
STORIA DEL
CLIENTE 

Nuova integrazione per 
l'area di imballaggio 



WILHELM FRICKE: 
Nuova integrazione per l'area di imballaggio  

Fricke è un rivenditore B2B di ricambi per 
macchine agricole da quasi 25 anni, offre 
250.000 articoli a magazzino e garantisce la 
consegna il giorno successivo.

Avendo ampliato la gamma di prodotti e 
essendosi ingrandito, Fricke investe molto 
nel settore logistica. 

REQUISITI
I requisiti per la nuova area di imballaggio 
erano: 

1. Alta qualità del tampone di carta; 
protezione efficace dagli urti. Protezione 
dell'imballaggio esterno deve essere 
protetto per la protezione delle parti 
metalliche.

2. Progetto e integrazione; soluzione 
innovativa per una migliore ergonomia 
per i dipendenti e una maggiore 
efficienza.

3. Perfetto funzionamento delle macchine.

4. Efficienza della catena di produzione per 
disponibilità dei pezzi di ricambio, 
nonché dei tecnici e dei materiali di 
consumo.



Eric Schumann: 

"I dipendenti hanno una maggiore libertà 
di movimento e non hanno alcun 
problema con il gerarchia. Apprezzano 
lavorare in modo ottimizzato" 

LA SOLUZIONE
Diversi capannoni con 
macchine per cuscini di carta 
Easypack® Packmaster Pro, in 
posizione centrale, insieme alla 
piegatrice in continuo su pallet 
Fanfold.

Trasporto dei tamponi di carta ai silos 
tramite sistemi di condotte 
pneumatiche.

Il Sistema di trasporto è installato 
sopra testa.

Alta produttività ed efficacia nelle 
stazioni di imballaggio



Eric Schumann: 

"I dipendenti hanno una maggiore libertà 
di movimento e non hanno alcun 
problema con il gerarchia. Apprezzano 
lavorare in modo ottimizzato" 

LA SOLUZIONE

Area di imballaggio per piccole 
parti



Eric Schumann: 

"I dipendenti hanno una maggiore libertà 
di movimento e non hanno alcun 
problema con il gerarchia. Apprezzano 
lavorare in modo ottimizzato" 

LA SOLUZIONE

Area di imballaggio per parti 
ingombranti



IL RISULTATO

Tamponi di carta voluminosi e di alta qualità 

Protezione ottimale della merce  

Drastica riduzione dei cambi di carta e delle 
operazioni manuali

Risparmio di tempo e aumento della 
produttività

Ambiente di lavoro ergonomico con meno 
rumore e stazioni di imballaggio spaziose 
per i dipendenti

Dipendenti soddisfatti



KAI FÜHRLING
Direttore della logistica

Eric Schumann: 

"I dipendenti hanno una maggiore libertà 
di movimento e non hanno alcun 
problema con il gerarchia. Apprezzano 
lavorare in modo ottimizzato" 

"Ciò che ha veramente distinto Pregis è 
stato il concetto generale, la possibilità di 
poter rifornire molte stazioni di raccolta e 
imballaggio con poche macchine grazie al 
suo sistema di trasporto. 

Questa è stata una soluzione che nessun 
altro era in grado di offrire. ”



ERIC SCHUMANN
Responsabile della conformità

Eric Schumann: 

"I dipendenti hanno una maggiore libertà 
di movimento e non hanno alcun 
problema con il gerarchia. Apprezzano 
lavorare in modo ottimizzato" 

“Pregis è stata molto orientata al cliente, 
ha risposto positivamente ai nostri desideri 
e ad oggi possiamo semplicemente dire 
che siamo molto soddisfatti del servizio 
clienti prestato". 



HENNING WOLFF
Responsabile dell'ingegneria dei 
sistemi operativi

Eric Schumann: 

"I dipendenti hanno una maggiore libertà 
di movimento e non hanno alcun 
problema con il gerarchia. Apprezzano 
lavorare in modo ottimizzato" 

"Il nostro personale sta lavorando con il 
sistema da qualche settimana e finora è 
molto soddisfatto. 

L’ergonomia, è molto gradita ai dipendenti.

Non devono camminare per lunghe 
distanze e il livello di rumore è nei limiti. 
Per ora il feedback è solo positivo". 



COOPERAZIONE IN PRIMO 
PIANO

ERIC SCHUMANN
Responsabile della conformità

"La coesione del team Pregis è 
semplicemente ottima. Il team di 
installazione, la persona di contatto nelle 
vendite e anche l'ingegnere dei servizi 
integrati che ha progettato la soluzione 
sono sempre disponibili per darci 
consigli” 



00800 8888 8840

Customer.care@pregis.com

www.PregisEU.com

mailto:Customer.care@pregis.com
http://www.pregiseu.com/
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