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SFS è un’azienda leader mondiale nei sistemi di 
fissaggio meccanici e pezzi stampati di precisione. 
Sulla base delle nostre tecnologie chiave forniamo 
diversi settori quali l'industria automobilistica, 
l'edilizia industriale, l'industria della ferramenta, 
dell'elettronica e aeronautica nonché il settore 
medicale. Il Gruppo SFS è presente in 26 paesi con 
oltre 80 sedi commerciali e produttive. 9500 
collaboratrici e collaboratori lavorano con l'obiettivo 
di creare benefici per i clienti ed è per questo che 
nella cultura SFS, l’attenzione è sempre rivolta alle 
esigenze dei nostri clienti. Offrendo soluzioni su 
misura, desideriamo contribuire alla competitività 
dei nostri partner. 

Gruppo SFS  
Inventing success together
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Non importa quale sia il Vostro settore di attività: 
Con la nostra piattaforma eLogistics è possibile 
integrare tutti i fornitori nel Vostro sistema 
logistico. Oltre che per la gestione merci esterna, il 
sistema può essere impiegato anche per la Vostra 
intralogistica: eLogistics gestisce la comunicazione 
tra il luogo del fabbisogno e il magazzino centrale 
oppure tra le diverse fasi di produzione. 

Procurement con SFS eLogistics 
Per tutte le vostre esigenze
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Video: Piattaforma SFS eLogistics

Vantaggi e benefici 
• Integrazione di fornitori terzi
• Riduzione dei costi di approvvigionamento 
• Massima trasparenza dei dati
• Manutenzione decentralizzata del Master 

Data all'origine
• Preparazione e tracking degli ordini
• Riduzione della complessità 
• Monitoraggio del collegamento e della 

qualità dei dati 
• Consente applicazioni di intralogistica

eLogistics è una soluzione software universale per 
la modellazione completa dell'intero flusso di 
materiali e dati nell’ambito della manifattura e della 
produzione. Gli ordini di tutti i sistemi logistici di 
SFS convergono in questo database e sono inoltrati 
ai corretti destinatari. Grazie ad eLogistics è 
possibile collegare tra loro processi diversi. Tramite 
interfaccia web, il software può essere utilizzato 
anche da fornitori terzi o da clienti.

Piattaforma eLogistics 
L'integrazione della catena di  
approvvigionamento



IST-Situation SOLL-Situation

Einkaufsvolumen
ca. 50%

Cost saving

Value improvement

Bewirtschaftungskosten
ca. 50%

Gesamtkosten

Einkaufsvolumen
ca. 50%

Gesamtkosten

Bewirtschaftungskosten
ca. 18%

Ihr Gewinn, ca. 25%

Systemkosten, ca. 7%

Vantaggi e benefici 
• Riduzione dei costi di processo
• Maggiore affidabilità del processo
• Concentrazione dei fornitori
• Trasparenza assoluta
• Più tempo disponibile per attività a valore 

aggiunto

Dopo un’approfondita analisi della Vostra situazione 
di approvvigionamento individuale, sviluppiamo per 
Voi una proposta di soluzione logistica con diverse 
varianti. L’obiettivo comune di tutte le proposte SFS 
è la riduzione sostenibile dei Vostri costi di gestione. 
A conti fatti realizzerete un guadagno minimo del 
25% – sempre e subito.

Ottimizzazione dei costi di processo 
A quanto ammonta il Vostro 
potenziale di risparmio?
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Costi totali

Costi totaliCosti di gestione circa il 
50%

Costi di gestione circa il 
18%

Il Vostro guadagno, circa 
il 25%

Volume di acquisto circa 
il 50% Volume di acquisto circa 

il 50%

Situazione attuale                     Obiettivo

Costi di sistema, circa il 7%
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Video: M2M by SFS. Logistica per l'industria 4.0

Con uno smartphone o un tablet, grazie all’app logistica SFS, è 
possibile consultare informazioni sugli articoli e statistiche degli 
ordini.

Oltre a indicare se è stato creato un'ordine, il TAG consente di 
verificare anche se la spedizione è già in corso.

Integrazione di terminali mobiliIndicazione di stato sull’etichetta

Al centro di tutti i nuovi sistemi di logistica SFS 
c'è il TAG, chiamato anche sensore. Gestisce la 
comunicazione con il controller nonché con i 
terminali mobili e visualizza lo stato di consegna in 
ogni momento. 

Il nuovo TAG
Motore di tutte le soluzioni M2M
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Video: turnLOG®  2 in uso presso  
Menzi Muck

«Ci ha convinto la collaborazione professionale nel pro-
getto e ci ha entusiasmato la riduzione del volume e dei 
costi di magazzino.» 
Markus Schneider, direttore Operations, Menzi Muck AG

Vantaggi e benefici
• Soluzione semplice per la generazione di 

ordini mediante rotazione del contenitore
• Può essere impiegata in strutture di 

magazzino già esistenti
• Gestione dei materiali fino al posto di 

lavoro
• 10 anni senza manutenzione
• Stato dell‘ordine visibile in qualsiasi 

momento
• Gestione di tutti gli articoli tramite un 

unico sistema con eLogistic

turnLOG® 2 offre tutti i vantaggi della versione 
precedente - premiata a livello internazionale – e 
molto altro. Il sistema non è più legato ad uno 
specifico tipo di scaffalatura e funziona nel Vostro 
magazzino esistente. Grazie alla comunicazione 
bidirezionale è possibile vedere non soltanto se un 
ordine è stato generato, ma anche se il materiale 
è già in fase di consegna. Tra le altre cose, le 
numerose funzionalità del nuovo TAG permettono di 
visualizzare informazioni sugli articoli e sugli ordini 
direttamente sullo smartphone o sul tablet.

turnLOG®  2  
Ruotato, ordinato, consegnato!
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Video: pushLOG®  2 in uso presso  
ateBO AG

«Il sistema pushLOG® ci aiuta a portare serenità in tutta 
l'azienda. Ogni collaboratore sa quale prodotto utilizzare, 
sapendo anche che è disponibile a magazzino.» 
Lukas Müller, carpentiere, ateBO AG

Vantaggi e benefici 
• Soluzione per la generazione di ordini a 

portata di tocco
• Soluzione ideale per materiale ingombrante
• Può essere impiegata ovunque
• 10 anni senza manutenzione
• Stato dell’ordine visibile in qualsiasi 

momento
• Gestione di tutti gli articoli tramite un 

unico sistema con eLogistics

Il sistema pushLOG® consente la creazione 
dell’ordine con la semplice pressione di un pulsante 
ed è idoneo sia per i classici componenti C sia per 
articoli ingombranti che non possono essere gestiti 
in contenitori. Grazie al nuovo pulsante dalla grande 
superficie, questo sistema di seconda generazione è 
ancora più facile da usare.  Inoltre pushLOG®  2 
offre tutte le funzioni del nuovo TAG, come ad 
esempio la visualizzazione dello stato di consegna e 
l’integrazione di terminali mobili.

pushLOG®  2  
Ordinazione a portata di tocco
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Video: weightLOG®  2 in uso presso 
Uster Technologies

«Abbiamo scelto weightLOG® 2 perché è 
completamente automatico, ma anche perché ci 
consente di ottenere una grande trasparenza nel 
tracciare dove e come sono impiegati i prodotti.» 
Markus Schenker, Head of Procurement, Uster Technologies 

Vantaggi e benefici 
• Soluzione completamente automatica 

per la generazione di ordini
• Può essere impiegata in modo flessibile, 

su scaffalature o presso il posto  di lavoro
• Consente di rilevare la situazione di 

magazzino in modo automatico
• 10 anni senza manutenzione
• Stato dell’ordine visibile in qualsiasi 

momento
• Gestione di tutti gli articoli tramite un 

unico sistema con eLogistics

weightLOG®  2 genera un ordine non appena il 
contenuto del contenitore scende al di sotto di un 
peso minimo predefinito. La nuova generazione 
integra le celle di pesatura nei contenitori. Pertanto, 
weightLOG®  2 è indipendente dall’infrastruttura 
del magazzino e non necessita di nessuna 
connessione elettrica. Inoltre il sistema offre tutte le 
funzioni del nuovo TAG, come ad esempio la 
visualizzazione dello stato di consegna e 
l’integrazione di terminali mobili.

weightLOG®  2 
Generazione di ordini  
completamente automatica
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Video: dropLOG® in uso presso Evatec

«Innanzi tutto, il nostro reparto approvvigionamento 
non deve più creare ordini manuali. In secondo luogo, 
grazie allo stock di sicurezza, la nostra disponibilità è 
nettamente migliorata.»
Lucas Kaspar, 
Manager EMS, Evatec

Vantaggi e benefici
• Soluzione semplice per l’evasione di 

ordini con tessera NFC
• Ideale per articoli in armadi, cassetti o 

presso il posto di lavoro
• 10 anni senza manutenzione
• Gestione di tutti gli articoli tramite un 

unico sistema con eLogistics

dropLOG® è una soluzione conveniente che offre 
massima flessibilità. La soluzione a tessera è 
estremamente versatile ed è particolarmente adatta 
ad articoli stoccati in armadi, cassetti o sul posto di 
lavoro. L ’ordine viene generato portando la tessera 
NFC in contatto con il TAG dropLOG®.  

dropLOG®  
La soluzione conveniente per 
la massima flessibilità
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Vantaggi e benefici
• Ordinazione semplice tramite 

smartphone o scanner QR
• Adatta anche all'integrazione di fornitori 

terzi
• Indicazione di stato semplice tramite 

etichetta reversibile
• Può essere impiegata ovunque
• Nessuna necessità di hardware 

aggiuntivo
• Soluzione conveniente

labelLOG® è una soluzione agile basata sulla 
scansione di codici QR. Grazie alla nuova app 
logistica «M2M by SFS», labelLOG® è in grado di 
funzionare perfettamente senza TAG o controller, 
riuscendo comunque a integrare fornitori terzi. Sia 
la generazione che l’inoltro dell’ordine sono 
effettuati direttamente con lo smartphone o con 
uno uno speciale scanner QR. Grazie alla gestione 
semplice, al sistema flessibile delle etichette 
reversibili e ai costi ridotti dell'hardware, labelLOG® 
è adatto anche ad aziende con movimentazione 
minima di materiali. 

labelLOG® 
L’etichetta con il codice QR







Caratteristiche 
• Compatibile con turnLOG®, pushLOG®, 

weightLOG®, dropLOG® e labelLOG® 
• Collegamento con TAG via Bluetooth 
• Dati degli articoli, stato e storico degli 

ordini
• Stato di consegna
• Elaborazione di ordini in corso
• Richieste di ordini express
• Richieste di variazioni
• Visualizzazione di dati di sistema (per es. 

peso dei contenitori weightLOG®)

Con la nuova app per la logistica di SFS gli 
utilizzatori dei sistemi M2M hanno accesso a tutte 
le informazioni relative al loro sistema di logistica 
SFS. I dati degli articoli, lo stato e lo storico 
dell’ordine, lo stato del sensore e molte altre 
informazioni possono essere consultate sul posto in 
qualsiasi momento. L’app consente anche di 
richiedere ordini express, elaborare ordini in corso e 
richiedere variazioni di articoli. Con labelLOG® anche 
il processo di ordinazione passa dall’app logistica.  

App logistica «M2M by SFS» 
Controllo completo dei dati degli 
articoli e del sistema
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turnLOG®  2

Vantaggi e benefici
• Soluzione per la generazione di ordini 

a portata di tocco
• Soluzione ideale per materiale 

ingombrante
• Può essere impiegata ovunque
• 10 anni senza manutenzione
• Stato dell’ordine visibile in qualsiasi 

momento
• Gestione di tutti gli articoli tramite un 

unico sistema con eLogistics

 

Funzionalità
L’ordine viene generato alla pressione del 
pulsante.

 

Categorizzazione 
Grado di automazione     

Ambito di applicazione     

Costi     

Vantaggi e benefici 
• Soluzione semplice per la generazione di 

ordini mediante rotazione del contenitore
• Può essere impiegata in strutture di 

magazzino già esistenti
• Gestione dei materiali fino al posto di 

lavoro
• 10 anni senza manutenzione
• Gestione di tutti gli articoli tramite un 

unico sistema con eLogistics 
 

 

Funzionalità
L’ordine viene generato non appena il 
contenitore a scomparti viene ruotato per 
accedere allo stock di riserva. 
 

Categorizzazione 
Grado di automazione     

Ambito di applicazione     

Costi     

  

Confronto di sistema

pushLOG®  2



weightLOG®  2

Vantaggi e benefici
• Soluzione completamente automatica per 

la generazione di ordini
• Può essere impiegata in modo flessibile, 

su scaffalature o presso il posto di lavoro
• Consente di rilevare la situazione di 

magazzino in modo automatico
• 10 anni senza manutenzione
• Stato dell’ordine visibile in qualsiasi 

momento
• Gestione di tutti gli articoli tramite un 

unico sistema con eLogistics
 

Funzionalità
L’ordine viene generato non appena il 
contenuto del contenitore scende al di 
sotto di un peso minimo predefinito. 
 

Categorizzazione 
Grado di automazione     

Ambito di applicazione     

Costi     

 

Confronto di sistema

labelLOG®dropLOG® 

Vantaggi e benefici
• Ordinazione semplice tramite 

smartphone o scanner QR
• Indicazione di stato semplice tramite 

etichetta reversibile
• Può essere impiegata ovunque
• Nessuna necessità di hardware 

aggiuntivo
•  Soluzione conveniente 

 

Funzionalità
L’ordine viene generato tramite lettura del 
codice QR e conferma dell'ordine nell'app.
 
 

Categorizzazione 
Grado di automazione     

Ambito di applicazione     

Costi     

Vantaggi e benefici
• Soluzione semplice per l’evasione di 

ordini con tessera NFC
• Ideale per articoli in armadi, cassetti o 

presso il posto di lavoro
• 10 anni senza manutenzione
• Gestione di tutti gli articoli tramite un 

unico sistema con eLogistics

 
 

 

Funzionalità
L’ordine viene generato al contatto della 
tessera NFC con il TAG dropLOG®.   

 

Categorizzazione 
Grado di automazione     

Ambito di applicazione     

Costi     
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it.info@sfsintec.biz 
www.sfsintec.it

SFS intec S.r.l
Via Castelfranco Veneto 71
33170 Pordenone 


