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Build the Mill per un
impianto montato ad hoc
O
crim, forte della grande esperienza maturata soprattutto con i
progetti “chiavi in mano”, ha studiato, testato e messo in campo un sistema per diminuire il rischio di errori e velocizzare i tempi di montaggio.
Build the Mill è la risposta a tutte le
problematiche legate all’organizzazione per la realizzazione di un impianto molitorio.

Stoccaggio per colore
L’elemento cromatico è una delle
componenti principali di questo servizio. A ogni piano del molino viene
attribuito un colore specifico (sia nella fase progettuale che fisicamente
all’interno dell’impianto). Di conseguenza ogni macchina, accessorio
o elemento tecnologico di un certo
piano sarà contrassegnato dallo stesso colore. All’arrivo dei materiali in
cantiere tutte le casse potranno essere classificate per colore e immagazzinate, per poi essere posizionate al
piano corrispondente. Questo siste-
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ma ne facilita dunque lo stoccaggio
poiché agevola l’individuazione del
materiale e l’organizzazione del lavoro in cantiere.

Il geolocalizzatore
e il software
Il sistema è dotato anche di un geolocalizzatore che lavora tramite
segnale Gps per rintracciare esattamente e in ogni momento dove si
trova una cassa o un singolo pezzo. In
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questo modo viene abbattuto il tempo
da dedicare alla ricerca dei materiali.
Inoltre, per rendere più completo
il sistema, Ocrim ha sviluppato un
software, da dare in dotazione al supervisore, che permette di identificare automaticamente la posizione
precisa di qualsiasi componente nel
piano di montaggio, fornendo anche
tutte le informazioni accessorie relative al componente o alla macchina
per un suo corretto posizionamento
e montaggio.
Il sistema lavora ovviamente in remoto e, con un semplice collegamento
internet, in automatico si connette col
server centrale di Ocrim scaricando
immediatamente tutte le operazioni
svolte. In questo modo per Ocrim è
possibile avere, anche dalla sede di
Cremona, un effettivo controllo delle
operazioni in corso e capire immediatamente ogni singolo problema per
risolverlo immediatamente.
Build the Mill garantisce massima funzionalità, ottimizzazione dei costi di
investimento e dei tempi di montaggio dell’impianto. ■
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