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PUT&GO
Carrello preparazione ordini









Maggior velocità nelle 
operazioni di picking

Maggior efficienza 
nell’evasione degli 
ordini

Riduzione degli errori 
grazie al sistema 
Put to Light

Elevata manovrabilità 
del carrello Put & Go



Put & Go è un sistema veloce, sicuro e semplice da 
usare, che facilita le attività degli operatori in fase 
di preparazione degli ordini, indirizzandoli mediante 
specifiche indicazioni luminose.

Mediante l’utilizzo di un carrello che si muove in 
prossimità delle baie di uscita dei magazzini verticali 
l’operatore recupera i materiali dai cassetti 
posizionandoli all’interno di contenitori in plastica 
ciascuno associato a specifiche liste di prelievo.

Il Put & Go può essere utilizzato in due modalità:

Modalità multipla

Tutti i magazzini si muovono contemporaneamente 
per riempire il carrello.

In questa modalità più operatori possono lavorare 
contemporaneamente per effettuare i prelievi 
dai magazzini e possono trovarsi a depositare 
contemporaneamente nelle cassette del carrello. 
In questo caso il PTL lampeggerà di colori diversi 
abbinati ai magazzini da cui è stato effettuato il 
prelievo e darà le indicazioni corrette agli operatori 
per depositare il materiale.

Modalità singola

Un solo magazzino per volta si muove per riempire 
il carrello.

In questa modalità l’operatore caricherà il carrello 
con tutto il materiale rifornendosi da un magazzino 
alla volta. Conclusi tutti i prelievi dal magazzino i 
PTL si accenderanno di arancione e verrà indicato 
sul display il numero del magazzino su cui 
continuare a prelevare. L’operatore dovrà spostarsi 
e ripetere l’operazione sull’altro magazzino fino al 
caricamento completo del carrello. 

Il carrello è composto da una scaffalatura in metallo a 
3 ripiani, ciascuno dei quali è provvisto di 4 postazioni 
Put To Light (PTL).

Ogni PTL corrisponde ad una locazione, dotata di 
etichetta bar-code identificativa prodotta dal WMS di 
Ferretto Group e di pulsante di conferma.

In corrispondenza di ciascuna locazione viene 
posizionato un contenitore all’interno del quale 
l’operatore deposita il materiale di una specifica lista.

Il sistema di preparazione degli ordini 
�efficiente�e�sicuro�sempre�al�tuo�fianco

Struttura

FunzionamentoPUT&GO

Display alfanumerico a 5 digit in cui viene 
visualizzata la quantità di materiale da 
depositare nella locazione

Pulsante di conferma. Serve per confermare 
la quantità di materiale depositata e visua-
lizzata sul display. Attraverso il WMS inoltre 
è possibile associare fino a 6 colori diversi, 
relativi ai magazzini sui quali l’operatore deve 
effettuare il prelievo del materiale. 
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Struttura in acciaio zinco-cromata

Maniglie per facile conduzione 
carrello

Mensole modulabili sia in 
altezza che in inclinazione

5 ruote per massima rotazione e 
stabilità

Batteria ricaricabile e 
connessione Wi-fi
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Specifiche del carrello

Specifiche del PTL
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Portata massima carrello: 300kg
Portata massima ripiani: 75 kg

Batteria al litio a 12V 20 Ah

Durata batteria 8-16 ore (in base all’utilizzo)

Carica batterie a ricarica rapida max 1.5h

Collegamento Wifi tramite Access Point

12 PTL a 5 digit alfanumerici
5 ruote piroettanti 

2 delle quali dotate di freno di bloccaggio

Dimensioni carrello: L 1.297mm x P 625mm x H 1.830mm
Dimensioni ripiano: L 120cm x P 60cm

Ripiani modulabili in altezza e inclinazione
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Scatole per preparazione ordini •

Lettore barcode •

Stampante etichette •

Gancio per traino LGV •
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