Fine linea per la preparazione e l’evasione degli
ordini di parti di ricambio per il settore automotive.
End of line system for preparing and shipping
orders of spare parts for the automotive field.

Sipi realizza la completa automazione
integrata delle procedure di preparazione
ed evasione degli ordini, dal prelievo dal
magazzino sino alla gestione del carico dei
camion.
I sistemi di fine linea Sipi prevedono la
movimentazione ed imballaggio dei colli
integrata con la gestione dei dati e
possono essere interfacciati con il
sistema gestionale aziendale.
Linea per l’identificazione e la selezione automatica di plichi, buste e pacchi.
Line for identifying and selecting covers, envelopes and parcels.

Sistemi di fine linea per fusti con pesatura ed etichettatura
End of line system for drums, with weighing and labelling process.

Impianto automatico di handling and sorting predisposto per l’identificazione dei colli, la
rilevazione del peso e del volume e la destinazione in 32 baie di scarico.
Automatic “handling and sorting” system for parcel identification, weight and volume
acquisition, destination to 32 unloading bays.

Fine linea per pallet con pesatura, imballaggio ed etichettatura sui due lati del pallet.
End of line system for pallets, with weighing, packing and labelling on two sides of the
pallet.

Fine linea per coils di alluminio su pallet con imballaggio, pesatura ed etichettatura.
End of line system for aluminium coils on pallet, with packing, weighing and labelling
process.

Linee per la preparazione degli ordini con interfacciamento in tempo reale al
sistema gestionale aziendale.
Lines for order execution with host computer interface in real time.

SIPI achieves the total integrated
automation of the order and
shipment execution process, with
procedures that go from
withdrawing goods from stock to
loading them on trucks.
SIPI End of line systems provides
for parcel handling and packing,
integration with data management
and interface with host computer.
Linea di trasporto interno ed imballaggio di scatole con formatura automatica dei colli.
Inside conveying line with parcel packing, and automatic box making.

Fine linea con nastratura, reggiatura ed etichettatura dei colli.
End of line system with taping, strapping and parcel labelling process.

