
SOSTENIBILITÀ

ANDON SENZA LIMITI 

SISTEMI PER IL MONITORAGGIO
INDUSTRIALE 4.0 

INNOVAZIONE



MIGLIORAMENTO 

CONTINUO DEL 

FLUSSO DI 

MATERIALE

Le LUCI ANDON permettono di segnalare visivamente lo stato operativo della

postazione e consente di intervenire tempestivamente per risolvere eventuali

problemi.

L’ANDON è uno strumento fondamentale della lean per conoscere l’andamento 

della produzione in tempo reale.

SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE utili per molteplici applicazioni:

ANDON

Panoramica dell’intero 

stabilimento produttivo e 

della capacità operativa.

• ottimizzazione dei processi Kanban

• linee di confezionamento 

• aree di assemblaggio

• movimentazione di materiale 

INCREMENTO DELLA 

PRODUTTIVITÀ

OPERATORI PIÙ 

COINVOLTI

Riduzione dei tempi di 

reazione e di fermo 

riduzione del flow time.

Parte attiva e fondamentale 

del processo di 

ottimizzazione della 

produzione.

VANTAGGI



Una soluzione completa e pronta all’uso che contiene tutti i componenti

necessari per creare un sistema Andon 4.0.

KIT COMEPI ALLMAG FULL WIRELESS

ANDON SENZA LIMITI

▪ TORRETTA DI SEGNALAZIONE ▪ PULSANTI WIRELESS 

Grazie alla rete wireless il 

sistema invia un segnale dalla 

postazione di lavoro alla 

stazione di controllo centrale.

Microinterruttore wireless senza 

batteria, senza fili, installabile in 

qualsiasi postazione fissa o mobile. 



AFFIDABILITÀ

▪ Grado di protezione 

elevato

▪ Nessun rischio di 

danneggiamento dei cavi

▪ Elevata durabilità 

meccanica

▪ Trasmissione efficiente e 

certificata

Switch off your limits, go wireless and batteryless !

▪ TRASMETTITORE

Microinterruttore modulare, si adatta alla 

maggior parte dei dispositivi elettromeccanici.

SEMPLICITÀ

▪ Costi e tempi di 

installazione ridotti

▪ Set-up e configurazione 

rapida

▪ Assenza di cavi e 

cablaggio su trasmettitori

▪ Libertà di posizionamento

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

SOSTENIBILITÀ

▪ Nessuna batteria da 

sostituire, smaltire o 

ricaricare

▪ Disponibilità immediata 

dell’energia necessaria

▪ Consumo energetico 

minimizzato

FLESSIBILITÀ

▪ Adatto ad ogni tipo di 

applicazione

▪ La costruzione modulare 

consente di 

personalizzare il prodotto

▪ Pienamente configurabile

▪ Maggior confort per 

l’operatore 



▪ La flessibilità del prodotto permette di riconfigurare la 

postazione in modo semplice e veloce.

▪ L’operatore ha la massima libertà di movimento 

potendo portare con sé il dispositivo. Le pulsantiere, 

oltre ad essere installate sulle postazioni, possono 

essere posizionate su carrelli, sistemi di 

movimentazione del materiale, muletti, velocizzando le 

operazioni di carico e scarico.

▪ L’assenza di cavi consente una installazione semplice 

e quindi un risparmio in termini di costo e tempo.

INNOVAZIONE ED ERGONOMIA



Grande flessibilità e possibilità di configurazione 

con 4 uscite a relè indipendenti.

Ad ogni relè di uscita possono essere associati fino 

a 28 trasmettitori

Testati per un utilizzo fino a 30 metri in ambiente 

industriale 

All’aperto la portata arriva a 80 metri

INNOVAZIONE ED ERGONOMIA

Switch off your limits, go wireless and batteryless !

▪ RICEVITORE  RRH8



NO LIMITS

NO BATTERIES

NO CABLES


