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Interfaccia TDM Hänel
Sistemi di gestione magazzino

L’interfaccia TDM - Hänel permette la connessione diret-

ta di sistemi a vassoi e a paternoster al modulo di ma-

gazzino TDM e offre la soluzione ottimale per la gestione 

utensili. In questo modo gli utensili possono essere ge-

stiti in poco spazio e con elevata disponibilità, mentre il 

controllo avviene direttamente da TDM.

Il client TDM gestisce gli ordini di stoccaggio sui palmari

Utente TDM

• L’ordine di movimentazione 

(singoli componenti/set 

utensili completi) viene 

inviato al sistema Hänel 

•  Indicazione dell’ ubicazione 

esatta

• È possibile la gestione  

di più sistemi di magazzino

• Rilevazione di stoccaggi  

e prelievi 

• Quantità
• Locazione  

di magazzino
• Codice articolo
• Denominazione

Confe
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a 
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nota
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Hänel a
 TDM

Centri di costo, postazioni di lavoro nonché assegnazioni 

di ubicazioni e merce stoccata vengono predefinite, or-

ganizzate e gestite in TDM. Di conseguenza, il sistema 

Hänel esegue in automatico tutti gli ordini e i movimenti 

secondo le specifiche definite in TDM.

L’interfaccia presuppone il modulo base TDM e il modulo 

di magazzino TDM.
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Funzioni
• Componenti, utensili completi, dispositivi o strumenti 

di controllo vengono registrati in TDM e trasmessi 

come ordini di movimentazione al sistema Hänel

• Commissionamento per l’assemblaggio di set utensi-

li definiti

• Panoramica sulla distribuzione di tutte le  

 apparecchiature nei vari sistemi di stoccaggio

• Panoramica sulla distribuzione di tutte le apparec-

chiature nei vari sistemi di magazzino

Vantaggi

Processi ottimizzati
Rilevazione e prenotazione di tutti  

i movimenti utensile nel sistema  

di gestione magazzino

Riduzione del tempo
Risparmio di tempo mediante il con-

trollo centralizzato di tutti i sistemi 

di magazzino collegati e rilevazione 

centralizzata di tutti i movimenti .

Banca dati centrale
Dati utensile definiti  

centralmente e standard  

produttivi disponibili  

ovunque.

• I centri di costo, le postazioni di lavoro nonché le as-

segnazioni di ubicazioni e gli articoli vengono predefi-

niti, organizzati e gestiti in TDM

• Il sistema di gestione magazzino esegue tutti gli 

ordini e i movimenti secondo le specifiche definite in 

TDM

• Prenotazioni ingresso merce in abbinamento con il 

modulo ordine di TDM


