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Stabilità e precisione sono caratteristiche delle soluzioni Müller LogiPack. Sistemi di
integrazione documenti come questi sono oggi indispensabili nell’intralogistica. I centri di
raccolta ordini e di distribuzione si affidano a queste soluzioni per l’inserimento mirato di
fatture o documenti personalizzati nei cartoni di spedizione - 24 ore su 24.
Prima che una scatola raggiunga il LogiPack, il relativo ID del cartone è già stato
registrato. I dati variabili vengono prodotti just in time dalla stampante digitale integrata.
Le ulteriori elaborazioni come la lettura e codifica, la raccolta, la piegatura o la cucitura a
punto metallico vengono eseguite immediatamente, in modo che il set di documenti è
pronto per l'inserimento nella scatola. Quando il cartone arriva nei pressi del sistema
LogiPack, questo inserisce documenti in modo mirato. A seconda delle esigenze del
cliente il sistema può ripetere questa operazione fino a 1.400 volte/h. La corrispondenza
multi-integrata del codice del documento, del cartone e del contenuto del cartone viene
verificata: gli errori sono così esclusi.
Come tutti i sistemi Müller, LogiPack è configurabile in modo flessibile e ampliabile in
qualsiasi momento, inoltre può essere facilmente integrato in sistemi di trasporto
esistenti. L’immissione automatica dei documenti è sicura nell’elaborazione, sempre
disponibile e con un’elevata velocità di elaborazione.

Elevata affidabilità di elaborazione
Alta disponibilità
Elevata capacità di produzione

DATI TECNICI
PRODUZIONE

FINO A 1.400 CARTONI/H CON 2-3 FOGLI

DOCUMENTI

A FOGLIO O MODULO CONTINUO FANFOLD O BOBINA

TUTTI I FORMATI STANDARD
LANDSCAPE E PORTRAIT
TUTTE LE GRAMMATURE
PERFORMANCE STAMPANTE ADATTA ALLA VELOCITA' DELLA SOLUZIONE
DIREZIONE DI MONTAGGIO

PARALLELA O A 90° RISPETTO AL CONVOGLIATORE

ALTEZZA SISTEMA

700 – 1.500 MM

ALTEZZA CARTONE

VARIABILE

INTERFACCIA

INTERFACCIA AL SISTEMA CONVOGLIATORE REGOLABILE

OPZIONI

LETTURA (TUTTI I CODICI COMUNI)
PIEGA (FINO A 8 FOGLI A 80 GR/MQ)
CUCITURA A PUNTO METALLICO
ACCUMULO
STAZIONE BUFFER (FUNZIONE A CASCATA)
ALTEZZA DI INSERIMENTO REGOLABILE AUTOMATICAMENTE

MÜLLER
FLEXIBLE PAPER MANAGEMENT SOLUTIONS
Müller è sinonimo delle più flessibili soluzioni di gestione
carta per l'elaborazione automatizzata di prodotti di stampa

BUFFER

digitale. A partire dal taglio, dalla piegatura,
dall'imbustamento sino alla verifica dei documenti e
all'applicazione e l'imbustamento di carte plastiche: le
soluzioni ed i sistemi Müller offrono tecnologia
all'avanguardia, alta affidabilità e un'elevata modularità,
requisiti necessari per i diversi mercati dalla stampa

PIEGA

transazionale alle arti grafiche.
Müller segue un principio unico: soddisfare i requisiti del

ACCUMULO

singolo cliente, più di 100 moduli combinabili garantiscono
soluzioni configurate "su misura".
I moduli non sono solo combinabili tra loro, ma anche
facilmente integrati con i sistemi esistenti. Per implementare le
applicazioni di un cliente, i moduli possono essere facilmente

LETTURA

riconfigurati. Il concetto di modulo Müller automatizza anche
applicazioni che in passato dovevano essere elaborate
manualmente.
Dalla meccanica all'elettronica e al software, Müller sviluppa e
produce quasi tutti i componenti internamente con i più alti
standard di qualità tedeschi. Questo non solo accelera lo
sviluppo dei sistemi ma garantisce anche la disponibilità a
lungo termine dei pezzi di ricambio e offre la possibilità in
qulasiasi momento di realizzare soluzioni specifiche su
richiesta del cliente
Müller.
Flessibile. Intelligente. Efficiente.
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