passion
passion
for precision
for precision

ToolCare® 2.1
La gestione utensili di FRAISA

Più produttivi con ToolCare® 2.1
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Un servizio di assistenza
che conviene
Qualità ottimale, prodotti innovativi e
una vasta offerta di servizi definiscono
la gamma di prestazioni FRAISA –
per assicurare il massimo vantaggio al
cliente. I nostri Service-Tool, combinati,
non sono solo dei complementi; offrono invece ai nostri clienti vantaggi validi
e documentabili che, letteralmente,
„pagano“.

Versione 2.1 basata sul
web per possibilità ancora
maggiori
La nuova versione 2.1 offre inoltre
possibilità ancora maggiori grazie alla
gestione degli utensili mediante cloud
computing: la sorveglianza delle scorte
minime basata sul web, con ordinazione automatica degli utensili, assicura
che siano sempre disponibili gli utensili
necessari per la produzione.

Tutto sotto controllo
con ToolCare® 2.1
ToolCare® 2.1, il nuovo e completo
sistema di gestione degli utensili di
FRAISA, consente di aumentare notevolmente la produttività della vostra
azienda. Il nostro sistema di gestione
computerizzato completamente automatico mette a vostra disposizione un
programma di utensili personalizzato.

I vostri vantaggi
con ToolCare® 2.1:
•	Immagazzinamento ordinato,
pulito e sicuro di tutti gli utensili
per truciolatura, così si riducono
al minimo le cause d‘errore e si
ottimizzano i processi di lavoro.
•	Panoramica esatta delle scorte
disponibili e del fabbisogno di
ordini, dunque eliminazione
dei tempi di fermo dovuti alla
mancanza di utensili.
•	Meno spese per il personale
nell‘ordinazione e nella gestione
degli utensili, dunque costi
minori e maggiore produttività.

Il sistema basato sul web consente
di accedere in qualsiasi momento
su internet ad una panoramica delle
scorte disponibili. In questo modo si
garantisce una trasparenza permanente
e completa riguardo al consumo degli
utensili e ai costi ad esso correlati. Il
processo di ordinazione automatica
riduce inoltre sensibilmente le spese di
acquisizione della merce.

Con ToolCare® 2.1 è possibile immagazzinare in modo chiaro gli utensili
utilizzati nella produzione e gestirli con
efficienza. Mediante cassetti e utensili
dotati di diciture, l‘armadio utensili
FRAISA assicura in ogni momento una
conservazione sicura, pulita e ordinata
degli utensili. In questo modo si evitano
errori e si accelerano i processi di lavoro.

•	Trasparenza permanente riguardo
al consumo degli utensili, pertanto controllo ottimale dei costi e
sicurezza della pianificazione.
•	Magazzino utensili ottimizzato,
dunque riduzione del vincolo di
capitale o del valore del magazzino. Vengono pagati solo gli
utensili effettivamente utilizzati.
•	Sistema completo di gestione
degli utensili per utensili nuovi,
usati e riaffilati, che garantisce
uno sfruttamento ottimale delle
risorse.

Il sistema di gestione degli utensili FRAISA ToolCare® 2.1 offre
•	Sorveglianza computerizzata
delle scorte minime

•	Processi di ordinazione automatizzati
mediante speciale soluzione elettronica

CONCLUSIONE:
ToolCare® 2.1 crea sicurezza, garantisce trasparenza,
permette di risparmiare
tempo e riduce i costi.

Risultato:
•	Rapporti dettagliati sul consumo
degli utensili

maggiore produttività
ed efficienza.
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Un sistema, molti vantaggi:
ToolCare® 2.1 in dettaglio

Facilità di utilizzo
L‘uso del sistema di gestione degli
utensili è facile, rapido e intuitivo anche
nel funzionamento continuo 24/7.

Basta far passare brevemente attraverso
lo scanner fisso gli utensili che si intende utilizzare. Tutti i dati possono essere
letti comodamente sul grande monitor
TFT da 24’’.

Come opzione, con un solo movimento
della mano è possibile scansionare
tramite chip RFID anche i singoli dati
utente e le autorizzazioni.

Strutturato

Produttivo

Efficiente

La chiara panoramica delle scorte
disponibili, accessibile in ogni momento
su internet, consente di monitorare
costantemente il fabbisogno di ordini.
L‘inventario viene agevolato.

La sorveglianza computerizzata delle
scorte minime con ordinazione automatica degli utensili evita i tempi di fermo
causati dalla mancanza di utensili.
La produttività aumenta.

Il processo di ordinazione automatica
degli utensili riduce il tempo necessario
e le spese per il personale nell‘ordinazione e nella gestione degli utensili.
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Chiaro

Sicuro

Trasparente

Tutti gli utensili sono ordinati in modo
chiaro e in un unico posto all‘interno di
un armadio.

L‘innovativa soluzione basata sul cloud
è meno soggetta a guasti rispetto ad
altre soluzioni. La perdita di dati è
praticamente esclusa.

Integrato

Inoltre ToolCare® 2.1 assicura un‘assistenza rapida grazie all‘accesso diretto
al servizio di assistenza FRAISA.

I regolari rapporti dettagliati secondo
i criteri più diversi – ad es. a livello di
collaboratori o di ordini – garantiscono
una trasparenza permanente per quanto riguardo il consumo degli utensili.

Anche gli utensili riaffilati e usati di
FRAISA e gli utensili di altri fornitori
possono essere integrati senza problemi
con ToolCare® 2.1. Tutto in un sistema.

Flessibile
L‘ordinazione e lo stoccaggio degli
utensili di altri produttori possono
avvenire direttamente attraverso il
sistema FRAISA ToolCare® 2.1.

I costi utensile possono essere assegnati
chiaramente alle voci di costo o agli
ordini. Viene agevolata la pianificazione
degli ordini futuri.

Basato sul cloud
ToolCare® 2.1 è un software basato sul
web ed è dunque possibile utilizzarlo
da qualsiasi computer con accesso a
internet e con i dati di login. Anche i
dati utensile vengono memorizzati al
sicuro su server esterni.

Esclusivo
I clienti di ToolCare® 2.1 ricevono informazioni esclusive e posti prenotati per
i seminari presso la ToolSchool FRAISA.

Elettronico
Dall’estrazione automatica dei cassetti
alla chiusura di singoli scomparti per
gli utensili, ToolCare® 2.1 offre ancora
più possibilità di ottimizzare il
processo di lavoro.
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L‘offerta di prestazioni FRAISA
Perfettamente adattata alle esigenze
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Base
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Modulo

Opzioni

1

Modulo di base

Gli utensili FRAISA vengono immagazzinati nell‘armadio a
cassetti Lista. Gli utensili vengono messi a disposizione del
cliente in conto deposito e bilanciati da FRAISA.
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Gestione
di utensili usati

Questo modulo aiuta a gestire gli
utensili usati, ma ancora in condizione
di essere utilizzati. Al momento di scegliere gli utensili, il sistema propone gli
utensili usati disponibili.

Il sistema di gestione degli
utensili ToolCare® 2.1 è strutturato
modularmente in diversi gradi di
prestazione.
I moduli possono essere combinati,
in modo da consentire ai clienti di
integrare i moduli esistenti con altri
e di adeguare la gamma di funzioni
di ToolCare® 2.1 alle loro specifiche
esigenze.

Prestazioni

Modulo di base gestione
elettronica degli utensili
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In questo caso la gestione degli utensili avviene mediante la
soluzione sistemica ToolCare® 2.1 basata sul cloud. I clienti
possono accedere al proprio sistema di gestione degli utensili
da qualsiasi computer. Le scorte minime vengono sorvegliate
con l’ausilio del computer e gli utensili vengono ordinati
automaticamente. Il sistema consente di gestire anche gli
utensili affilati da FRAISA. Si può accedere alla panoramica
delle scorte di magazzino su internet. L’analisi statistica può
essere adeguata ai bisogni specifici dell’azienda.

Gestione di
utensili di altri
fabbricanti
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Il modulo consente di immagazzinare
e gestire “utensili non FRAISA”.
Anche per gli utensili di altri fornitori
i clienti si avvalgono di tutti i vantaggi
del sistema di gestione degli utensili
FRAISA (ad es. prevenzione dei tempi
di fermo, risparmio sui costi grazie
all’ordinazione automatizzata e
gestione del magazzino).
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Controllo
elettronico degli
armadi degli utensili

Questo modulo permette di controllare
gli armadi Lista Parts Control con estrazione automatica dei cassetti (controllo
Lista LDC) fino alla chiusura di singoli
scomparti per utensili (controllo Lista
LPC). L’armadio Lista viene offerto e
calcolato separatamente secondo le
esigenze del cliente.

Calcolate quanto
potete risparmiare
ToolCare® 2.1 aiuta le aziende a ridurre
i costi e ad aumentare la produttività.
ToolCare® 2.1 riduce al minimo i costi
di processo e personale e ottimizza i
cicli di lavoro.
Riduce il vincolo di capitale, poiché
vengono pagati solo gli utensili
effettivamente utilizzati.
Calcolate voi stessi il potenziale
di risparmio della vostra azienda
con la calcolatrice del vantaggio.
La strada diretta per vedere
quanto potete risparmiare:
http://www.fraisa.com/it/
calcolatore-di-utilita
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Ci trovate anche su:
facebook.com/fraisagroup
youtube.com/fraisagroup
linkedin.com/company/fraisa
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Ecco il cammino
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