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Sempre a fianco 
dei nostri clienti
I vantaggi che Ferretto Group offre ai propri clienti pro-

seguono ben oltre la messa in funzione dell’impian-
to. Ferretto Group garantisce un servizio di assistenza 

tecnica di qualità ed efficace. Infatti i tecnici del team 
partecipano ad incontri periodici di aggiornamento che 
ne garantiscono competenza e professionalità. 
Con contratti di manutenzione programmata preventiva 
ritagliati sulle esigenze specifiche del cliente ed inte-
grati con l’assistenza remota via web, Ferretto Group è 
in grado monitorare a distanza il funzionamento dell’im-
pianto riducendone i tempi di fermo. 
Il collegamento in remoto permette anche di procedere 
con aggiornamenti del software del sistema ed all’istru-
zione del personale on-line.
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STAMPA INDICE

LE NOSTRE SOLUZIONI
Scaffalature, soppalchi, sistemi automatici di magazzinaggio con tra-
sloelevatore, magazzini verticali, rotanti e compattabili: queste le no-
stre soluzioni logistiche e le aree di intervento dei nostri servizi integra-
ti per il magazzino.

Competenza, esperienza, competitività ed un eccellente livello di ser-
vizio fanno di Ferretto Group uno dei leader nel panorama della logisti-
ca integrata a livello italiano ed europeo, con capacità di supportare il 
cliente in tutte le fasi dalla progettazione, all’istallazione, all’assistenza 
e manutenzione durante l’intera vita degli impianti.



2 TELEASSISTENZA 
Siamo in grado di intervenire su tutti i nostri impianti, ovunque siano localiz-
zati, sia a livello di sistema gestionale (WMS) sia a livello di automazione (PLC) 
e, a seconda delle configurazioni, anche a livello di driver motori. L’intervento 
avviene grazie alla connessione web con il sistema.
In teleassistenza è possibile effettuare la dignostica dell’impianto ed indi-
viduare la cause delle anomalie segnalate. Nella maggior parte dei casi le 
istruzioni fornite agli operatori del magazzino, da parte dei tecnici Ferretto 
Group preposti al servizio, sono sufficienti a ripristinare il corretto funziona-
mento del sistema senza necessità di intervento in luogo.
Questo supporto può essere ancora più efficace con la dotando l’impianto  di 
telecamere. Ferretto Group, infatti, ha sviluppato un pacchetto di visione ar-
tificiale, integrabile nel sistema di gestione del magazzino, con le seguenti 
caratteristiche:
• facilità di installazione
• trasmissione dati Wi-Fi 
• memoria interna
• tecnologia digitale
• campo visivo a 180°
I gestori di magazzino potranno avere sotto costante controllo in qualsiasi 
momento in sicurezza ciò che sta avvenendo in zone normalmente non visibili, sia da remoto che sui terminali di magazzino. Nel caso d’intervento si potrà 
utilizzare un comune pc o tablet per ricevere le immagini dalla telecamera e quindi operare con i comandi manuali della macchina tenendo sempre sotto 
controllo l’esito delle operazioni. La memorizzazione delle immagini, agevola l’analisi degli eventi favorendo la diagnostica. 
Grazie alla possibilità di collegamento via web i nostri tecnici potranno operare come se fossero al vostro fianco.
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3MONITORAGGIO REMOTO
Consiste nell’acquisizione dei dati significativi dell’impianto (tempi di mis-
sione, downtime, efficienza, …) che permettono al team tecnico di Ferretto 
Group di seguire l’andamento del sistema nel tempo attraverso un software 
completamente sviluppato all’interno della nostra struttura. Il cliente può 
rendersi autonomo nel monitoraggio attraverso un cruscotto predisposto in 
base alle proprie necessità. 
Per un monitoraggio ancor più spinto è possibile inserire, anche su impianti 
esistenti, delle telecamere a bordo delle macchine.
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4PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE PERIODICA
Per assicurare un elevato standard di sicurezza e garantire l’integrità del prodotto nel tem-
po si raccomanda di eseguire e registrare i controlli ordinari e straordinari. 
Secondo le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81-08), il 
proprietario di un’attrezzatura di lavoro qual è un magazzino è tenuto ad effettuare idonea 
manutenzione periodica al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicu-
rezza. Una manutenzione efficace è inoltre fondamentale per l’integrità degli impianti e 
della merci. Ferretto Group offre servizi di ispezione volti a garantire condizioni di lavoro in 
sicurezza e un ambiente di stoccaggio ottimale per i prodotti.
Inoltre l’efficacia e prontezza d’intervento viene assicurata dall’elevato numero di ope-
ratori esperti dalle varie sedi del gruppo dislocate sul territorio e dall’ampia disponibi-
lità di ricambistica. 
Per gli impianti automatici è inoltre prevista la manutenzione preventiva per minimizzare i 
tempi di arresto. In base all’impianto e al grado di utilizzo è previsto un programma di visite 
periodiche per conservarne nel tempo la produttività e l’efficienza. 
A valle di ogni visita manutentiva viene rilasciata una relazione tecnica contenente l’elenco 
delle attività svolte e gli eventuali suggerimenti da porre in atto per la conservazione delle 
performance.
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5RETROFIT 
Effettuiamo aggiornamenti tecnologici di impianti automatici indipendentemente dalla loro 
origine.
Gli interventi riguardano la parte elettromeccanica delle macchine come pure i software di 
automazione (PLC) e di gestione (WMS) con la salvaguardi dei dati dell’applicativo preesi-
stente.
E’ possibile connettere il WMS al sistema informativo aziendale, con maggiore integrazio-
ne e affidabilità dei dati sviluppando ulteriormente l’efficienza di gestione del magazzino, 
garantendo così un ritorno dell’investimento in tempi molto rapidi.
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6ADEGUAMENTI 
PER LA SICUREZZA
Programma di aggiornamento degli apparati di sicurezza  sulle macchine 
EUROT e  VISTAMAG.

Adeguamento delle macchine alle normative vigenti.
Due possibili livelli di intervento studiati appositamente per adattarsi al meglio alle esigenze 
dei clienti.

Le recenti normative in materia di sicurezza negli ambienti lavorativi (DL 81/2008 - testo 
unico sulla sicurezza) impongono di verificare ed eventualmente 
adeguare la macchine automatiche ai nuovi standard di sicurezza.
A questo riguardo proponiamo due proposte:

SAFETY FENCE
Si tratta di un kit di adeguamento di componenti elettronici e mec-
canici tali da soddisfare i cosidetti requisiti minimi di sicurezza 
previsti dalle normative vigenti in materia.

SAFETY FENCE PLUS
Come SAFETY FENCE con in aggiunta la sostituzione dell’elettro-
nica di azionamento e l’installazione di componenti di ultima ge-
nerazione.
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7FORMAZIONE
La formazione è fondamentale affinché gli operatori agiscano con il massimo dell’efficien-
za nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. 
Organizziamo corsi di formazione rivolti ai vostri gestori di magazzino e ai vostri manuten-
tori sia in sede che presso di voi. 
Un’ adeguata conoscenza dell’impianto permetterà loro di sfruttarne a pieno le potenzialità 
ed essere nel tempo propositivi nell’individuare azioni di miglioramento.
I programmi di formazione sono ritagliati sulle esigenze specifiche del cliente ed includono 
i seguenti temi:
• Utilizzo del software
• Manutenzione dei macchinari
• Modalità di ispezione degli impianti
• Sicurezza
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8CONSULENZA
L’evoluzione continua delle attività produttive aziendali richiede implementazioni ed ade-
guamenti dei sistemi logistici esistenti.
Ferretto Group mette a disposizione l’esperienza dei propri tecnici e sistemisti che potran-
no analizzare insieme a voi le possibili aree di intervento e proporre diverse soluzioni di 
sviluppo. 
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9.1SCAFFALATURE: ISPEZIONE E CONTROLLO
Le normali operazioni di lavoro possono causare danneggiamenti…  
Errori degli operatori, scarsa qualità dei pallet e dei contenitori, sovraccarichi 
accidentali delle strutture possono causare situazioni di rischio delle quali il 
datore di lavoro è responsabile. Ferretto Group si prende carico delle 
attività di controllo sollevando l’azienda dall’onere obbligatorio della 
manutenzione delle scaffalature. 

DLGS 81/08 – Misure generali di tutela
(responsabilità del datore di lavoro)
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particola-
re riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro 
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.
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9.2SCAFFALATURE: MANUTENZIONI PROGRAMMATE 
Principali attività di verifica  
· Coppia di serraggio dei bulloni 
· Presenza spine di sicurezza 
· Controllo e ripristino degli ancoraggi a terra / parete 
· Controllo integrità delle strutture 
· Controllo verticalità delle strutture
 · Verifica della configurazione di carico ammissibile 
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9.3SCAFFALATURE: RIPRISTINO DI ELEMENTI, SOSTI-
TUZIONI, INTEGRAZIONI DI SICUREZZA , 
SMANTELLAMENTI E RICOLLOCAZIONI 
Controlli, sostituzioni, integrazioni  
In seguito all’ispezione verrà prodotto un report con indicati i lavori di ripristino 
ritenuti indispensabili e quelli consigliati. Ferretto Group fornirà anche le quo-
tazioni per materiali e manodopera, nonché i progetti che si rendessero neces-
sari alla messa in sicurezza dell’impianto  

Smantellamenti, ricollocazioni  
Molte aziende oggi ricollocano in luoghi diversi la propria produzione e i pro-
pri magazzini in funzione delle necessità del business. Ferretto Group conosce 
questa necessità ed è in grado di accompagnare l’azienda attraverso tutte le 
fasi di studio della ricollocazione, smontaggio, rimontaggio ed integrazione del-
le strutture. 
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9.4SCAFFALATURE: FORMAZIONE 
DEGLI ADDETTI ALL’USO IN 
SICUREZZA DELLE 
SCAFFALATURE INDUSTRIALI 
SICUREZZA SIGNIFICA EFFICIENZA   
Prevenire: costa meno, è più sicuro!  
Le normative in vigore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono diventate molto seve-
re.  Le scaffalature sono a tutti gli effetti attrezzature di lavoro. Ai sensi delle norma-
tive in vigore vanno tenute controllate in modo costante al fine di garantirne la sicu-
rezza e la funzionalità.  E’ perciò un dovere per il datore di lavoro l’attività di controllo 
e manutenzione.  E’ per questo motivo che Ferretto Group. offre ai propri clienti un 
qualificato servizio di assistenza post vendita in grado di soddisfare le richieste di 
controllo e messa in sicurezza delle scaffalature.  Sicurezza significa efficienza. 
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Scaffalature metalliche - Soppalchi
Metal racks - Mezzanines

Magazzini automatici
Automatic storage systems   

Software per la logistica
Software for logistics

Magazzini verticali, rotanti e compattabili
Vertical, rotating and compact mobile systems
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