
Vantaggi 

Chi è Modis?
Un ponte tecnologico

fra aziende e innovazione

Se hai necessità di approfondimenti, o vuoi valutare 
soluzioni personalizzate per la tua azienda clicca qui
oppure visita il sito 

I servizi di Outsourcing nell’ambito dell’Information 
Technology ampliano a tutti gli effetti il Portfolio Catalog 
del brand MODIS all’interno di un progetto internazionale 

di The Adecco Group, con una presenza in 14 Country e 
con oltre 30.000 consulenti. Una comunità 

autenticamente globale quella di MODIS, che in Italia 
diventa locale, al fianco dei propri clienti, siano essi di 

grandi, medie o piccole dimensioni. 

Nell'ambito delle soluzioni offerte per l'Industria 4.0, la soluzione Pick2Light risolve e ottimizza i processi di 
picking all'interno di aree del magazzino e della produzione, permettendo di guidare l'operatore tramite una 
segnalazione luminosa verso le ubicazioni da cui prelevare il materiale necessario. L’utilizzo di questa 
tecnologia nei processi di produzione e approvvigionamento consente di migliorare le performance 
lavorative, azzerare imprecisioni ed errori e ottimizzare le attività.

Pick to Light consente di ottenere i 
seguenti vantaggi.
• Abbattimento costi di cablaggio
• Operazioni di picking precise
• Sensibile riduzione degli errori nelle 

operazioni di picking
• Possibilità di far lavorare più operatori 

simultaneamente
• Completa integrazione con i sistemi 

MRP, ERP, MES, WMS del cliente

Applicazioni
Pick to Light è la soluzione tecnologica 
e smart perfetta per: 
• Picking
• Kitting
• Manufacturing – Setup Lines
• Material Call
• Electronic Kanban
• Wireless Button Application

Come funziona

Pick to Light prevede tre funzionalità principali, ognuna di queste può essere attivata 
singolarmente oppure in maniera modulare, scegliendo solamente le due ritenute più adatte 
alle proprie esigenze:

Che cos’è 

L'integrazione del Pick2Light con i sistemi aziendali 
avviene tramite il middleware Connect.

PICK TO LIGHT

Sistema utilizzato nelle attività di picking e smistamento 
che aiuta l’operatore a svolgere correttamente e 
velocemente le attività.

PICK TO OPEN

Sistema che, oltre all’utilizzo di strumenti visivi, 
implementa l’apertura automatica del cassetto 
contenente il materiale da utilizzare.

PUT  TO LIGHT

Utilizzo di display luminosi che guidano in maniera visiva 
l’operatore verso i contenitori in cui deve depositare gli 
articoli di ciascun ordine.

Pick to Light
La soluzione wireless per 

le tue attività di picking

http://aziende.modisitalia.it/RichiestaModis.html?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=pick2light
https://www.modis.com/it-it/expertise/cosa-facciamo/it-outsourcing/

