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Vending Machine & Tool Management

1. Modelli Vending Machine
2. Software GTMS (Guhring Tool Management System)       
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1. Modelli Vending Machine Guhring
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I vantaggi con un sistema logistico Gühring

1. Ottimizzazione del Consumo

• Utensili disponibili 24h su 24;
• Controllo sui prelievi fino al 100%;
• Distribuzione preferenziale per gli articoli usati e riaffilati;
• Monitoraggio costante delle scorte a magazzino;
• Sensibilizzazione automatica degli operatori;
• Visualizzazione immediata degli utensili sotto scorta.

2. Ottimizzazione degli acquisti

• Riduzione del tempo dedicato alla scelta degli articoli da ordinare;
• Riduzione dell’acquisto di materiale nuovo;
• Calcolo automatico delle scorte di magazzino in base ai volumi/consumi;
• Interfaccia con diversi software esterni e gestionali (spec. a pag. 14);
• Monitoraggio costante dei costi di ogni articolo a magazzino;
• Possibilità di gestione multi-fornitore;

3. Ottimizzazione della Produzione

• Gestione centri di costo in fase di prelievo;
• Feedback rotture, problemi qualitativi, tool life utensili;
• Analisi dei consumi anomali e delle criticità;
• Azzeramento fermi macchina dovuti alla mancanza degli utensili gestiti;
• Gestione utensili in prova e confronto con altro fornitore;
• Gestione strumenti di misura, ricalibrazioni, pianificazione attività;
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Sistema TM 326

• Varianti Cassetti

• Cassetto 
Elettronico

Caratteristiche:
• Cassetti variabili in tipologia, dimensioni e scomparti (misure a catalogo);
• Sistema estremamente capiente e modulabile;

1. Modelli Vending Machine Guhring
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Sistema TM 426

Caratteristiche:
• Controllo 100% sul prelievo del singolo articolo;
• Disponibile anche con ascensore;
• Fino a 80 articoli diversi;
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Sistema TM 526

Caratteristiche:
• Controllo 100% sul prelievo del singolo articolo;
• A prova di errore umano;
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Tool Cabinet

Caratteristiche:
• Capacità di immagazzinare e gestire utensili assemblati
• Ripiani porta mandrini HSK – ISO (misure a catalogo)
• Parete forata per strumenti-attrezzi

1. Modelli Vending Machine Guhring
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Sistema TM 626

Caratteristiche:
• Controllo 100% della quantità unitaria mediante celle di pesatura;
• Nessuna finestra di dialogo necessaria (prelievo istantaneo);
• Controllo accesso tramite scheda RFID;
• Fino a 104 articoli diversi per armadio (a seconda delle dimensioni).
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Sistema TM 826

Caratteristiche:
• Controllo 100% sul prelievo del singolo articolo;
• Fino a 987 scomparti (a seconda delle dimensioni);
• Ingombro minimo 0,90 m²;
• Capacitá di carico massimo 544kg;
• Configurazione rapida delle celle;
• Tempo massimo di erogazione <10s.
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1. GTMS

Software GTMS

Dettagli Principali:
• Login personale per ogni operatore (Badge, Scan Impronte, Pin);
• Suddivisione per centro di costo e prodotto in fase di prelievo;
• Gestione codici assemblati e componenti (Kit);
• Calcolo statico o dinamico delle scorte minime;
• Reportistica per ufficio acquisti o fornitori: gestione materiale sottoscorta, 

ordini in ritardo con la consegna, movimenti;
• Reportistica per ufficio tecnico/produzione: analisi consumi, report rotture e/o 

problemi qualitativi, consumi futuri stimati data una determinata produzione;
• Scambio messaggistica fra operatori e supervisori/responsabili;
• Tracciabilità delle consegne tramite DDT o Nr. Ordine;
• Gestione ricalibrazione strumenti di misura, manutenzione macchine;
• Creazione analisi e grafici personalizzata;
• Gestione cambi utensile tramite Tool Wear Data con feedback di Tool Life, 

status cambio utensile, tipologie di problemi riscontrati;
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1. GTMS

Login
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Login:
• Sará associato uno strumento di autenticazione univoco ad ogni operatore per il 

riconoscimento e l’associazione ad ogni movimento che sará effettuato;
• Molteplici sistemi di riconoscimento (RFID Badge, FingerScan, Pin, Barcode, Lettura Banda)
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1. GTMS

Dashboard
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• Possibilitá di personalizzare l’accesso rapido ad ogni parte del menú di 
maggior interesse, personalizzabile per ogni utente in base all’autorizzazione 
a lui concessa;
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1. GTMS

Menú Movimenti
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Prelievo:
• Possibilitá di inserimento 

centri di costo utili per 
associazione costi;

• Possibilitá di prelievo tramite 
codici assemblati (Tool/Kit), 
vincolati agli articoli che lo 
compongono.

Reso:
• Possibilitá di rendere il materiale e stornarlo dai costi;
• Possibilitá di raccolta del materiale da riaffilare/ripristinare;
• Possibilitá di raccolta e conteggio del materiale da 

rottamare.

Carico:
• Possibilitá di caricare gli ordini associandoli ad un DDT per la tracciabilitá;
• Possibilitá di creazione ordini fornitore automatici per riapprovvigionamento;
• Possibilitá di creazione ordini di riaffilatura/riparazione.
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1. GTMS

Selezione Centri di Costo
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• Possibilitá di inserimento centri di costo utili per 
associazione costi; Ogni informazione inserita 
d’ora in poi verrá associata al prelievo (o reso) e 
potrá essere utilizzata per analisi sui costi e 
importazioni database per elabolarli
automaticamente.

• Possibilitá di raggruppamento gerarchico dei CDC 
per ottimizzare e velocizzare al massimo la ricerca 
dei materiali richiesti.

• Fino a 10 livelli gerarchici disponibili
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1. GTMS

Selezione Assemblato e Componente
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1° Step:
• Selezione del codice assemblato richiesto o Kit.

2° Step:
• Selezione del componente del codice assemblato 

richiesto o Kit;
• Possibilitá di prelevare piú articoli in blocco.
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1. GTMS

Selezione Quantitá
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• È possibile vincolare una determinata quantitá
massima per prelievo;

• Possibilitá di attivare un allarme in caso di 
superamento del limite di consumo stabilito 
(giornaliero, settimanale…)

• Possibilitá di raccolta immediata del medesimo 
articolo da riaffilare/ripristinare o controllarne 
l’usura.
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• Trasparenza: Tutti i movimenti di 
magazzino con un semplice click

• Calcolo dinamico delle scorte di 
magazzino al variare della 
produzione

• Identificazione degli utensili 
che incidono maggiormente 
sul fatturato / Produzione

Possibilitá di analisi

• Analisi dei costi: per prodotto, 
per centro di costo etc.

• Identificazione delle 
criticità produttive

• Fabbisogno utensili 
stimato vs reale

1. GTMS
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Interfaccia GTMS: 

Comunicazione  con i piú diffusi sistemi informatici e gestionali.
Personalizzabile secondo le esigenze del cliente, su base SQL.

Interfacce compatibili realizzate

• e molti altri…

• SAP • TDM Systems

• Coscom • Zoller

• ABAS • Hänel

• AS400/ I5 • WinTool

• Messgeräte

1. GTMS
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Saving finale stimato:

Risparmio di tempo: 
Risparmio giornaliero di circa 1 ora (65,5 Min.)

• Varietà di utensili/fornitori:
Riduzione varietà superiore al 5%

• Utensili ripristinati:
Aumento di utilizzo degli utensili riaffilati superiore al 14%

• Consumo totale:
Riduzione del consumo totale superiore al 10%

• Fermo macchina:
Riduzione a causa di utensili mancanti superiore al 14%



Grazie per l’attenzione!


