
Stazione di assemblaggio integrata linea lean (WORK-STATION) con sistemi video e led a 
controllo luminoso che guidano ed ottimizzano le prestazioni dell’operatore.

Il sistema LEAN WAREHOUSE & MANUFACTURING di Overlog integra una postazione di lavoro ergonomica 
con un sistema Pick to Light. L’operatore è guidato, passo dopo passo, per tutto il processo di picking ed 
assemblaggio tramite istruzioni su schermo e/o display luminosi.

FASI DEL PROCESSO:
 L’operatore seleziona l’ordine di lavoro sul touch panel;
 Il sistema gestionale di magazzino SLIM2k (WMS) attiva i punti di approvvigionamento che contengono 
gli articoli da assemblare, i moduli PTL corrispondenti vengono illuminati dando anche l’informazione della 
singola quantità da prelevare;

 In caso di particolari complessità di assemblaggio è possibile generare anche la corretta sequenza di picking, 
dando ulteriore supporto all’operatore sulle corrette modalità da seguire nella lavorazione;

 Sul touch panel è possibile generare immagini, schemi di montaggio, diagrammi di assemblaggio per 
supportare il personale durante le fasi di assemblaggio;

 L’avanzamento delle fasi può essere effettuata o in automatico tramite il display o tramite lettori di codici a barre.

SLIM2k DI OVERLOG: “IL RUOLO DEL REGISTA”
La supervisione di tutti i flussi di merce tra la stazione di assemblaggio ed il magazzino vengono garantiti in 
tempo reale dal sistema WMS, SLIM2k.
Mediante l’integrazione con il WMS la stazione di lavoro genera automaticamente le richieste di refilling degli 
articoli da utilizzare al magazzino di stoccaggio e l’invio delle richieste e/o informazioni all’area di magazzino.

Benefici:
 Riduzione della complessità del processo;
 Riduzione al minimo degli errori;
 Incremento dell’efficienza;
 Incremento degli standard qualitativi;
 Superamento della difficoltà legata al processo di corretto prelievo e/o versamento.

―   Controllo di produzione SLIM2k

―   Ripiano di assemblaggio

―   Monitor kpi produzione

―   Contenitori componenti con Pick to Light
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WORKSTATION:
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Overlog è un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione 
di soluzioni per Logistica&Magazzino (WMS SLIM2k, Gestione Scorte, 
Gestione Accessi), Supply Chain&Trasporti e Tecnologie Integrate 
(Voice, RFID, Pick to light, etc.). 
Nata nel 2008, dall’acquisizione di un’azienda con più di vent’anni 
di esperienza, vanta un parco installato e consolidato di oltre 100 
magazzini e referenze in diversi settori. L’offerta dei prodotti Overlog 
è affiancata da servizi di avviamento, accompagnamento, supporto 
e formazione. Il team fornisce consulenza operativa sui singoli 
progetti, esperienza comprovata nell’integrazione dei sistemi e un 
approccio agile alla metodologia di lavoro.

LEAN WAREHOUSE & MANUFACTURING
by SLIM2k - WMS di OVERLOG


