
THE NEXT GENERATION PICKING EXPERIENCE
Il sistema di controllo interattivo (Interactive Multimedia 



IRIDE SISTEMA 
DI CONTROLLO 
INTERATTIVO DEL 
TUO MAGAZZINO 
VERTICALE

IRIDE
TI OFFRE UN INNOVATIVO ED 
INTELLIGENTE SUPPORTO PER 
CONTROLLARE IL TUO MAGAZZINO 
VERTICALE
È progettata per rendere più intuitive, veloci 
ed accurate tutte le tue operazioni di prelievo 
e di deposito, grazie ad un ambiente digitale 
totalmente integrato nella macchina ed in 
ICON, offrendo diversi vantaggi:

un’esperienza sem-

-

inte-
ragire con le nostre macchine -

totale libertà tra i 
materiali da organizzare

-
tion e la chiamiamo IRIDE

ERGONOMIA ED USABILITÀ
apprendimento ed interazione con la macchina  
 estremamente semplificate
operazioni semplici, senza carta e a mani libere

ACCURATEZZA
corretta identificazione dell’item e delle quantità  
 interessate
drastica riduzione degli errori di prelievo



TUTTI I VANTAGGI 
A PORTATA DI 
MANO

nuovi standard in termini di 
usabilità, produttività, accuratezza

-

Produttività eccezionale nella massima tranquillità  
 Prova l’innovativo sistema di controllo interattivo e goditi l’esclusiva combinazione di tecnologia ed usabilità.
 IRIDE è il sistema di controllo gestuale che ti consente di muovere in libertà tra i materiali.

Grande precisione e controllo in ogni momento   
 Grazie a semplici e chiare istruzioni, diventa evidente da dove prelevare e le giuste quantità da gestire.
 Tutte le informazioni mostrate sull’ ‘Head-up Digital Dashboard’ sono proiettate come fossero parte naturale del  
 magazzino, per un picking più intuitivo e preciso. Accuratamente selezionate per garantire la minima distrazione,  
 la massima sicurezza, produttività e precisione.

  
 Tutte le informazioni di cui hai bisogno direttamente nel tuo campo visivo. Questo rende la lettura dei dati molto  
 più facile rispetto alla frequente consultazione del pannello di controllo.

  
 Eliminando la necessità di continuo transito dal pannello di controllo al vassoi, puoi concentrarti totalmente sul  
 picking ed essere produttivo senza stress.
 Il tempo di adattamento della vista è notevolmente ridotto rispetto ai sistemi tradizionali di gestione, ciò aiuta a  
 mantenere alta la tua attenzione e riduce l’affaticamento degli occhi.



IRIDE
TECNOLOGIA 
IN COSTANTE 
EVOLUZIONE

FAREMO DEL NOSTRO MEGLIO 
PER REALIZZARE I TUOI SOGNI.

La versatilità è una questione di dettagli. Con 
le sue funzioni innovative, IRIDE ha inaugu-
rato un nuovo modo di interagire con il tuo 
magazzino verticale a vassoi traslanti, intel-
ligente, interattivo, semplice.
Un set unico di funzionalità con diverse pos-
sibilità di personalizzazione, come la possi-
bilità di regolare l’intensità di illuminazione e 
la luminosità in base alle condizioni di luce 
esterne, di scegliere la lingua, le informazio-
ni da visualizzare, le opzioni di controllo ge-
stuale e molto altro.
Questa è solo la prima fase di IRIDE, l’anno 
zero. Tutto ciò può ancora essere arricchito 
con una tecnologia che si evolve continua-
mente, e si espande nel tempo. 
Crediamo nelle idee in movimento, che mi-
gliorano con le tecnologie e l’esperienza.

tue esigenze. Ecco perché ci piacereb-
be sapere come credi che IRIDE possa 
migliorare ulteriormente il modo di in-
teragire con le nostre macchine. Aiutaci 

uniche esigenze.

Puoi entrare in contatto con noi scrivendo all’indirizzo: 

 iride@icamonline.eu



Il cuore di ogni grande innovazione è l’usabilità. Dopo tutto, è 
come lavori che conta. IRIDE include innovative funzionalità 
che ti permettono di lavorare in totale libertà e comfort, supe-
rando la paura di sbagliare e riducendo lo stress quotidiano.

Light Picking Guide  
 Con la funzionalità di assistenza al prelievo ‘Light Picking  
 Guide’, fasci di luce colorata identificano la corretta 
 locazione contenente il materiale da gestire, guidandoti  
 passo passo per tutto il processo.

Head-up Digital Dashboard  
 Il cruscotto ‘Head-up Digital Dashboard’ proietta 
 informazioni rilevanti per la movimentazione, istruzioni  
 ed allarmi direttamente sul pannello di chiusura 
 metallico, proprio di fronte a te, eliminando il bisogno di  
 transito continuo dal pannello di controllo al vassoio,  
 durante le fasi critiche dei processi di prelievo e deposito.
 L’Head-Up Digital Dashboard offre una proiezione ad alta  
 risoluzione completamente personalizzabile, per 
 un’ottima leggibilità dei dati.

Adaptive Interior Lightning 
 Una buona visione è uno dei requisiti più importanti per  
 un picking sicuro ed accurato. IRIDE offre un sistema di  
 illuminazione integrato che interagisce strettamente con  
 la funzionalità di ‘Light Picking Guide’, sfruttando la  
 sorgente luminosa per segnalare, attraverso codici multi  
 cromatici, situazioni di allarme (attivazione delle barriere  
 di sicurezza, fermo macchina, ecc. …). 
 La migliore visibilità per la massima sicurezza e  
 precisione.

Active Control  
 Con la funzionalità ‘Active Control’, puoi 
 interagire in tempo reale con le informazioni proiettate  
 sull’ ‘Head-up Digital Dashboard’, senza dover cambiare  
 postazione. Potrai modificare il numero degli item da  
 prelevare o depositare, confermare o cancellare 
 l’operazione direttamente  pulsantiera
 
 
 
.

PRODUTTIVITÀ

semplice e veloce identificazione delle locazioni  
 interessate al prelievo e al deposito
incremento della produttività grazie ai tempi 
 ridotti per il prelievo o il deposito

INTELLIGENTE. 
IN OGNI FUNZIONALITÀ

presente in baia.  
dalla



ICAM srl
S.P. 237 delle Grotte
70017 – Putignano (BA) - ITALIA
C.P. 129
Tel.: +39 080 4911377
Fax: +39 080 4911529
E-mail: info@icamonline.eu

www.icamonline.eu
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www.silo-icam.com


