
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA UTENSILI
..non un prodotto, ma una Soluzione



DISTRIBUTORE  AUTOMATICO UTENSILI
 ..non un prodotto, ma una Soluzione

VISIBILITA’ E CONTROLLO
• Tracciamento della movimentazione del prodotto    
 dall’ingresso in azienda all’utilizzo
• Responsabilizzazione dell’utente che preleva
• Il prodotto giusto per il giusto utilizzo

INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
• Riduzione drastica dei fermo produzione per mancanza   
 di prodotti
• Riduzione dei tempi di reperibilità dei prodotti  in azienda
• Facilità nel gestire riordini ed eventuali soluzioni in conto   
 deposito

RIDUZIONE DEI COSTI
• La tracciatura dei prodotti e responsabilità di prelievo portano  
 ad una riduzione dei consumi tra il 20% e il 40%
• Automatismo evita stock eccessivi di materiali
• Consignment stock garantisce al cliente servizio continuativo  
 365gg anno e fi ne degli acquisti di magazzino

Un esempio di come può essere ampliato il sistema di cassettiere 
anche con modelli differenti.



ROTOPOINT TKN

Caratteristiche principali:

 • Stock disponibile 24/24h
 • 702 locazioni sicure per altrettanti codici in 1 mq (MAX)
 • Riduzione degli sprechi fi no al 40%
 • Sistema di apertura selettiva sicura
 • Sistema espandibile
 • Dimensioni 1030x1030x2010
 • Capacità max fi no a 10 kg per comparto
 • Dimensione scomparto :
 → 52*80*290 mm - 702 locazioni (max)
 → 80*80*290mm - 468 locazioni
 → 160*80*290mm - 234 locazioni

Offerta Rotopoint TKN-MAGLINE:

 • PC e monitor touch-screen 15” testato in ambiente di offi cina
 • Software
 • UPS-batteria tampone
 • Lettore di badge a banda magnetica/Rfi d
 • Installazione e caricamento massivo articoli da stoccare
 • Inserimento di immagini e Logo Aziendale dove richiesto dal cliente
 • Installazione software Client
 •  Licenze, aggiornamenti , ingegnerizzazione ed eventuali riconfi gurazione telai
 •  1 gg.training al cliente
 •  24 mesi assistenza da remoto
 • 24 mesi di garanzia

Scansiona il QR CODE e guarda 
il video di funzionamento del Rotopoint



ROTOPOINT TKN

ROTOPOINT TKN è la soluzione ottimale nel caso in cui lo spazio disponibile sia limitato e 
contemporaneamente sia necessario gestire un elevato numero di articoli differenti, per esempio 
materiale di consumo come Inserti, Maschi, Punte, Frese, ricambi, ma anche strumenti di misura, 
guanti e occhiali di protezione.

La scelta ideale per:
 • Aziende con un consumo medio da € 35.000 a € 80.000 (o più) di utensileria
 • Aziende che utilizzano molti codici con una medio/alta rotazione di prodotto
 • Aziende che voglio tracciare i movimenti dei prodotti defi niti “core” sia a livello di consumo che a  
  livello di operatore

Perché scegliere Rotopoint TKN:
 • Per avere un controllo costante dei consumi
 • Per non effettuare acquisti sovradimensionati alle proprie esigenze
 • Per responsabilizzare l’utente ad ogni prelievo
 • Evitare completamente i fermi Macchina causati da fuori stock dei prodotti indesiderati
 • Per potersi appoggiare anche a più fornitori, i cui prodotti saranno gestiti dalla macchina 
  garantendo risparmi di tempo degli uffi ci acquisti.
 • Perchè è un sistema espandibile

Esempio di telaio aggiuntivo ROTOPOINT TKN 
SLAVE presenta una macchina identica alla 
Rotopoint base ma senza il monitor e gestione 
utensili.

NB: la ROTOPOINT TKN SLAVE deve essere 
accompagnata sempre da una macchina 
principale di qualsiasi modello della gamma.



28 LIVELLI TKN

Caratteristiche principali:

 • Stock disponibile 24/24h
 • 46 cassetti (confi gurazione mista) – 510 comparti
 • 104 cassetti (confi gurazione massima) – 1248 comparti
 • Riduzione degli sprechi fi no al 40%
 • Sistema confi gurabile
 • Sistema di apertura selettiva sicura
 • Sistema espandibile
 • Dimensioni 510x545x2000
 • Capacità max fi no a 10 kg per comparto
 • La macchina 28 LIVELLI dispone di 36 differenti tipologie di
  cassetti e un totale di 253 possibili confi gurazioni

Offerta 28 LIVELLI TKN-MAGLINE:

 •  PC e monitor touch-screen 15” testato in ambiente offi cina
 • Software
 • UPS – batteria tampone
 • Lettore di badge a banda magnetica
 • magnetica / Rfi d
 • Installazione
 • Installazione software Client
 • Licenze, aggiornamenti , ingegnerizzazione ed eventuali   
  riconfi gurazione telai
 • 2 gg Training
 • 24 mesi di assistenza da remoto
 •  24 mesi di garanzia
 • Colore NERO-GIALLO oppure Blu e grigio come da foto

Scansiona il QR CODE e guarda 
il video di funzionamento del 28 livelli



28 LIVELLI TKN

28 LIVELLI TKN è la soluzione ottimale nel caso in cui lo spazio disponibile sia limitato e 
con-temporaneamente sia necessario gestire un elevato numero di articoli differenti, per esempio 
materiale di consumo come Inserti, Maschi, Punte , Frese, ricambi, ma anche strumenti di misura, 
guanti e occhiali di protezione.

La scelta ideale per:
 • Aziende con un consumo medio da € 35.000 a € 80.000 (o più) di utensileria
 • Aziende che voglio controllare il consumo di media quantità codici ma ad alta rotazione
 • Aziende che voglio tracciare i movimenti dei prodotti defi niti “core” sia a livello di consumo che a  
  livello di operatore

Perché scegliere 28 LIVELLI TKN:
 • Per avere un controllo costante dei consumi
 • Per non effettuare acquisti sovradimensionati alle proprie esigenze
 • Per responsabilizzare l’utente ad ogni prelievo
 • Evitare completamente i fermi Macchina causati da fuori stock dei prodotti indesiderati
 • Per potersi appoggiare anche a più fornitori, i cui prodotti saranno gestiti dalla macchina  
         garantendo risparmi di tempo degli uffi ci acquisti.
 • Perchè è un sistema espandibile

Esempio di sistema con telai 28 LIVELLI TKN 
SLAVE.  Nella foto la macchina principale con 2 
telai montati senza il monitor; la gestione del 
software compete solo alla macchina principale.

NB: la 28 LIVELLITKN SLAVE deve essere 
accompagnata sempre da una macchina 
principale di qualsiasi modello della gamma.

Confi gurazione mista: 50 cassetti / 547 comparti
Capienza massima: 113 cassetti / 1345 comparti



MODULO Gen.2 XL-TKN

Caratteristiche principali:

 • Stock disponibile 24/24h
 • 225 cassetti (Confi gurazione massima)
 • Prodotto molto robusto e affi dabile
 • Design “EASY SCOOP” (design degli scompartimenti che permette
  un facile e sicuro prelievo dei componenti)
 • Riduzione degli sprechi fi no al 40%
 • Sistema di apertura selettiva sicura
 • Sistema confi gurabile con cassetti e comparti di differenti dimensioni
 • Sistema espandibile
 • Dimensioni 766*525*2010mm
 • Capacità max fi no a 10 kg per comparto
 • La macchina MODULO GEN.2 dispone di 36 differenti tipologie
  di cassetti e un totale di 253 possibili confi gurazioni

Offerta MODULO TKN-MAGLINE:

 • PC e monitor touch-screen 15” testato in ambiente offi cina
 • Software
 • UPS – batteria tampone
 • Lettore di badge a banda magnetica
 • magnetica / Rfi d
 • Installazione
 • Installazione software Client
 • Licenze, aggiornamenti , ingegnerizzazione ed eventuali riconfi gurazione telai
 • 2 gg Training
 • 24 mesi di assistenza da remoto
 • 24 mesi di garanzia
 • Colore NERO-GIALLO

Scansiona il QR CODE e guarda 
il video di funzionamento del Modulo Gen.2



MODULO TKN

MODULO TKN è la soluzione ottimale nel caso in cui lo spazio disponibile sia limitato e 
contemporaneamente sia necessario gestire un elevato numero di articoli differenti, per esempio 
materiale di consumo come Inserti, Maschi, Punte , Frese, ricambi, ma anche strumenti di misura, 
guanti e occhiali di protezione.

La scelta ideale per:
 • Aziende con un consumo medio da € 35.000 a € 80.000 (o più) di utensileria
 • Aziende che voglio controllare il consumo di media quantità di codici ma ad alta rotazione
 • Aziende che voglio tracciare i movimenti dei prodotti defi niti “core” sia a livello di consumo che a  
  livello di operatore
 • Sistema estendibile fi no a 10 telai SLAVE

Perché scegliere MODULO TKN:
 • Per avere un controllo costante dei consumi
 • Per non effettuare acquisti sovradimensionati alle proprie esigenze
 • Per responsabilizzare l’utente ad ogni prelievo
 • Evitare completamente i fermi Macchina causati da fuori stock dei prodotti indesiderati
 • Per potersi appoggiare anche a più fornitori, i cui prodotti saranno gestiti dalla macchina  
      garantendo risparmi di tempo degli uffi ci acquisti.
 • Perchè è un sistema espandibile

Esempio di telaio aggiuntivo 
MODULO TKN SLAVE
presenta una macchina 
identica alla MODULO base 
ma senza il monitor e 
gestione utensili.

Capienza massima: 
120 cassetti — 1440 comparti

NB: MODULO TKN SLAVE / BIG FOOT devono essere accompagnati sempre da una macchina 
principale di qualsiasi modello della gamma.

Esempio di telaio aggiuntivo 
MODULO TKN SLAVE 
nel modello “BIGFOOT”,
corrispondente a quasi il 
doppio dello spazio, anche 
esso personalizzabile come 
la macchina principale a 
seconda delle esigenze del 
cliente.



ECTC TKN - Modello Entry Level 

Caratteristiche principali:

 • Stock disponibile 24/24h
 • 135 comparti riconfi gurabili (15 comparti per cassetto)
 • Disponibile in 6 confi gurazioni
 • Prodotto molto robusto e affi dabile
 • Riduzione degli sprechi fi no al 40%
 • Sistema di apertura selettiva sicura
 • Sistema confi gurabile con cassetti e comparti di differenti dimensioni
 • Sistema espandibile
 • Dimensioni 1200x800x750 armadio alto
 • Dimensioni 1000x800x750 armadio standard
 • Capacità max fi no a 75kg per cassetto

Offerta ECTC TKN:

 • PC e monitor touch-screen 15” testato in ambiente offi cina
 • Software
 • Lettore di badge a banda magnetica magnetica / Rfi d
 • Installazione
 • Installazione software Client
 • Licenze, aggiornamenti, ingegnerizzazione ed eventuali 
  riconfi gurazione telai
 • 1 gg Training
 • 24 mesi di assistenza da remoto (No ricambi)
 • 24 mesi di garanzia
 • Spedizione al cliente
 • Colore Blu e grigio o giallo e Nero

Scansiona il QR CODE e guarda 
il video di funzionamento del ECTC

Esempio di organizzazione 
interna di un cassetto di ECTC



CLEAR FRONT LOCKER

Caratteristiche principali:

CLEAR FRONT LOCKER offre una soluzione economica di accesso all’inventario a basso costo, ideale per articoli 
voluminosi o pesanti o come magazzino di scorta che funziona in combinazione con altri prodotti SupplyPoint. 
Ogni armadietto è composto da tre pile verticali, ognuna delle quali può essere confi gurata con gli armadietti 
anteriori trasparenti a controllo elettronico 3, 6 o 9.

Specifi che CLEAR FRONT LOCKER:

 • Gestione di articoli voluminosi e voluminosi
 • Opzione autonoma (stand alone)
 • Visibilità migliorata grazie all’armadietto frontale trasparente
 • Prodotti multipli / SKU per armadietto
 • 254Kg portata del telaio
 • 2030*100*50mm
 • 3 tipologie di confi gurazioni:
 → S2: 18 celle grandezza media 254*300*480mm
 → S3: 27 celle grandezza piccola 154*300*480mm
 → S4: 9 celle piccole,6 medie, 9 grandi (585*300*480mm)
 •  Opzione di bilancia pesa pezzi in ogni cella (OPTION)

Scansiona il QR CODE e guarda 
il video di funzionamento del Clear Front Locker

 → S4: 9 celle piccole,6 medie, 9 grandi (585*300*480mm)
 •  Opzione di bilancia pesa pezzi in ogni cella (OPTION)

Scansiona il QR CODE e guarda Scansiona il QR CODE e guarda Scansiona il QR CODE e guarda 



SERVIZIO ALL-INCLUSIVE

Per soddisfare maggiormente le esigenze del cliente, Utensileria Modenese S.r.l. met-
te a disposizione il suo servizio ALL-INCLUSIVE:

 • Fornitura della Vending Machine in comodato d’uso e servizio riempimento
 • Assistenza e studio dei prodotti “Core Business” con il cliente fi nale
 • Gestione dell’ordine del cliente in automatico da Vending Machine a fornitore UtMo
 • Gestione scorte e riempimento presso il cliente con personale Utensileria Modenese
 • Gestione degli articoli obsoleti/esauriti e sostituzione diretta
 • Eliminazione di tutti i costi occulti di gestione interna

Perché scegliere la formula ALL-INCLUSIVE ?

 •  1 unico fornitore per i prodotti di utensileria
 •  1 unica fattura mensile
 • Totale eliminazione di costi dovuti a riempimento, immagazzinamento merce, compilazione e   
  trasmissione dell’ordine fornitore, controllo scorte, tracciabilità del prodotto…
 • Contratto di 4 anni con macchina in Comodato d’uso
 • Razionalizzazione dei costi di utensileria e dei costi occulti di gestione interni al cliente fi nale dal 15% al 
  40%



Informazioni generali info@utmo.eu 059 - 452081
Direzione  francescamassa@utmo.eu  059 - 452081 - int.201 3489275311 
 mauromassa@utmo.eu  059 - 452081 - int.210 3486062051

Uffi cio commerciale  vendite2@utmo.eu  059 - 452081 - int.236 3338317302 
Ordini/preventivi  vendite@utmo.eu  059 - 452081 - int.202 

Uffi cio Acquisti  acquisti@utmo.eu  059 - 452081 - int.200

Amministrazione  amministrazione@utmo.eu  059 - 452081 - int.203/204
 fornitori@utmo.eu  059 - 452081 - int.211

Magazzino  magazzino@utmo.eu  059 - 452081 - int.214/237
Servizio a banco   

Commerciali esterni
Responsabile commerciale francescofrigieri@utmo.eu 059 - 452081 int.212 3407841553
Funzionario commerciale  marcomassa@utmo.eu  3347617288
Funzionario commerciale   xhaferr.emini@gmail.com  3272882243
Funzionario commerciale  roberto.boccaletti@yahoo.it  3486064770
Tecnico Commerciale
settore Metrologia  samuelezanghieri@utmo.eu  059 - 452081 int.215 3401458498

www.utmo.it

Via Repubblica Val Taro, 220
41122 Modena (MO) - Italia
tel.: +39 059 452081
fax: +39 059 452066
e-mail: info@utmo.eu
PEC: info@pec.utmo.it


