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»SIAMO PRONTI PER 
 L‘INDUSTRIA 4.0«



Da oltre 15 anni Gühring realizza con successo pro-
getti di gestione utensili in tutto il mondo, con diversi 
livelli di estensione. Sia le piccole e medie imprese 
con produzione singole o in piccoli lotti, sia i clienti 
con produzione in lotti di grandi dimensioni, sono 
supportati da Gühring con piena responsabilità.
Grazie alla grande varietà e l‘esperienza nella re-
alizzazione di progetti per clienti in tutto il mon-
do, Gühring possiede un‘eccezionale compe-
tenza nel settore della gestione degli utensili. 

Con questo know-how, Gühring può anche sup-
portare la vostra azienda nell‘ottimizzazione specifica 
della gestione degli utensili. 

Tutti i sistemi di TM sono combinabili tra loro e pos-
sono essere comandati tramite l‘unità base dei sis-
temi TM 326 e TM 526 o tramite il terminale di con-
trollo TM 426.

GÜHRING TOOL MANAGEMENT
COMPETENT PARTNER
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GÜHRING TOOL MANAGEMENT
VANTAGGI

GÜHRING TOOL MANAGEMENT  
OTTIMIZZA I PROCESSI ET  

RIDUCE I COSTI.

Mentre i costi diretti degli utensili rimango-
no l‘obiettivo dell‘ottimizzazione nelle azien-
de, i costi indiretti degli utensili sono nascosti 
nell‘organizzazione del processo di gestione 
degli stessi. Questi infatti sono meno traspa-
renti e meno quantificabili.

I costi indiretti degli utensili sono, ad esempio, 
i costi sostenuti per l‘organizzazione dei pro-
cessi necessari come l‘approvvigionamento, lo 
stoccaggio, ecc., ma sono anche i costi deri-
vanti da carenze in questi processi di gestione.

QUALI SONO LE  
CONSEGUENZE PER  
LA PRODUZIONE:

 Interruzione degli ordini di produzione 
 a causa di utensili non disponibili

 Insufficiente trasparenza del magazzino 
 utensili e dei punti di stoccaggio

 Maggiore investimento di tempo da parte 
 degli operatori a causa di utensili non 
 disponibili

 Scorte in eccesso o mancanti in magazzino

 Aumento della varietà di utensili



ULTERIORE OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
DIRETTI DEGLI UTENSILI.

INDIVIDUAZIONE E DIMINUZIONE DEI COSTI
INDIRETTI DEGLI UTENSILI.

LA VOSTRA AZIENDA RICEVE TUTTI
I PRODOTTI NECESSARI 

DA UN UNICO FORNITORE.

Le attività di ottimizzazione dell‘organizzazione 
di processo e dei costi connessi, che devono 
essere svolte dai dipendenti responsabili oltre 
al programma di lavoro giornaliero, sono spes-
so trascurate per mancanza di tempo. Ecco 
dove Gühring arriva con i suoi sistemi modulari 
di gestione degli utensili. Potete ricevere tutti gli 
utensili necessari da un unico fornitore – Güh-
ring

RIORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DELLA GESTIONE DEI VOSTRI UTENSILI

TRASPARENZA DI TUTTI I PROCESSI GRAZIE ALL‘USO 
DEL SOFTWARE DI GESTIONE UTENSILI GÜHRING

SISTEMI AUTOMATICI DI 
APPROVVIGIONAMENTO UTENSILI

MACCHINA DI CALETTAMENTO GSS E 
APPARECCHIATURA DI PRE-SETTING
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VANTAGGI

 Il cliente può concentrarsi sulle competenze 
 di base e sulle attività a valore aggiunto

 Rilevazione delle prestazioni specifiche del 
 cliente

 Una sola persona di contatto per l‘acquisto di 
 tutti gli utensili e prodotti

 Riduzione del capitale vincolato grazie alle 
 scorte di magazzino

 Determinazione del potenziale di riduzione dei 
 costi per i costi indiretti degli utensili

 Trasparenza dei costi grazie alla chiara 
 allocazione dei costi e ai rapporti mensili sui 
 consumi in base a vari criteri quali periodo di 
 tempo, prodotto, centro di costo, tipo di 
 utensile, ecc. 

 Fornitura utensili 24 ore su 24 durante turni 
 parzialmente presidiati

GÜHRING TOOL MANAGEMENT
CONCETTI

PRESTAZIONI

 Gühring come partner logistico centrale per 
 l‘approvvigionamento di tutti i prodotti nell‘area 
 di lavorazione e produzione

 La gamma degli articoli comprende tutti i tipi 
 di utensili da taglio e accessori 

 Il cliente decide quali utensili vengono applicati 
 durante il progetto

 Programmazione e ordinazione di tutti gli 
 utensili da utilizzare, compresi i prodotti 
 non-Gühring

 Monitoraggio dei tempi di consegna

 Disponibilità degli utensili con scorte di 
 magazzino

 Disponibilità degli utensili, compreso il 
 monitoraggio dei livelli delle scorte

 Sistema di erogazione utensili Gühring TM 
 per lo stoccaggio utensili

 Riaffilatura e ricopertura nei centri di servizio 
 Gühring o presso il fornitore originale

 Consegna di utensili nuovi e rigenerati

 Riapproviggionamento delle vending Gühring 
 con gli utensili

 Rapporti sui consumi e sui costi

 Fatturazione mensile da parte di Gühring basata 
 su utensili prelevati. Altri fornitori di questi 
 utensili vengono pagati da Gühring

TOOL MANAGEMENT LOGISTICO



PRESTAZIONI

 Responsabilità totale della gestione completa 
 degli utensili da parte di Gühring

 Il team di progetto Gühring comprende i 
 responsabili degli utensili, i tecnici applicativi e 
 il personale addetto alla configurazione in loco

 Gestione degli utensili Gühring e dei prodotti 
 non-Gühring - compresi tornitura, rettifica, 
 levigatura e assemblaggio

 Programmazione e ordinazione di tutti gli 
 utensili da utilizzare

 Monitoraggio delle scadenze di consegna

 Ispezione delle merci in entrata

 Gestione del magazzino utensili

 Assemblaggio e presetting degli utensili

 Consegna degli utensili pre-settati direttamente 
 agli stabilimenti di produzione

 Raccolta di utensili usurati nell‘area di produzione

 Rimozione e valutazione degli utensili usurati, 
 compresa l‘analisi dell‘usura

 Spedizione di utensili per la rigenerazione, 
 vale a dire riaffilatura e ricopertura

 Ottimizzazioni tecnologiche continue di utensili 
 e processi (CIP)

 Resoconti completi, come ad esempio i costi 
 degli utensili per componente, la determinazione 
 del fattore di costo per pezzo in lavorazione, 
 la documentazione dello sviluppo della 
 vita utile dell‘utensile

 Fatturazione mensile da parte di Gühring 
 secondo modalità concordate. Altri fornitori di 
 questi utensili vengono pagati da Gühring

VANTAGGI

 Pacchetto di soluzioni in base alle specifiche 
 esigenze di prodotto e di processo del cliente

 Raggiungimento rapido degli obiettivi di 
 ottimizzazione, i tool managers Gühring 
 possono investire il 100 % del tempo di lavoro 
 nell‘ottimizzazione

 Riduzione dei costi del personale nella gestione 
 degli utensili

 Riduzione del capitale vincolato grazie alle 
 scorte di spedizione

 Determinazione del potenziale di riduzione 
 dei costi per i costi indiretti degli utensili

 Trasparenza dei costi grazie alla chiara 
 suddivisione dei centri di costo e ai rapporti 
 mensili sui consumi secondo i vari criteri di 
 analisi

TOOL MANAGEMENT TECNOLOGICO
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GÜHRING TOOL MANAGEMENT
PROGRAMMAZIONE MODULI

I sistemi di gestione utensili Gühring sono proget-
tati in base alle esigenze del cliente. Gühring offre 
un‘esperienza pluriennale nel settore degli utensi-
li, una tecnologia e una gestione professionale del 
flusso di lavoro e dei dati dei clienti.

Tutto ciò costituisce la base ottimale per una col-
laborazione affidabile e duratura. La gestione degli 
utensili è suddivisa nei seguenti moduli concettuali.

GTMS. 
Il moderno e pratico software di Gühring 
per la gestione degli utensili è il motore della logistica.

LOGISTICA.
Il GTMS allerta al raggiungimento dei livelli 
di sottoscorta per il riordino e coordina il servizio 
di consegna e riaffilatura.

SERVICE.
Grazie al servizio di consegna e riaffilatura coordinato, 
tutti i materiali di lavorazione e gli utensili rilevanti per la 
produzione vengono messi a disposizione secondo le 
necessità e nei tempi previsti.

INTEGRAZIONE.
Integrando il software nell‘infrastruttura esistente del cliente, 
fornisce supporto a tutti i processi di gestione degli utensili rilevanti.

INTERFACCE.
Con l‘ausilio delle interfacce, il GTMS si connette a tutti i sistemi ERP / PPS, 
CAD e IT. Possono essere attivati e gestiti anche sistemi logistici come 
magazzini rotanti o sistemi navetta.

IDENTIFICAZIONE.
L‘accesso avviene tramite codice a barre, PIN, RFID o dati biometrici.

COMUNICAZIONE ONLINE.
Il software GTMS consente lo scambio di dati tramite Intranet e Internet, 
applicazioni web su tablet, smartphone e PC.

VENDING MACHINES.
Diversi modelli di distributori di utensili offrono varie soluzioni per 
svariate aree di appplicazione e livelli di sicurezza.



   »LE NOSTRE SOLUZIONI DI
       TOOL MANAGEMENT 
OTTIMIZZANO LA GESTIONE DEI
          VOSTRI UTENSILI. «
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GÜHRING TOOL MANAGEMENT
ESEMPI DI CLIENTI TM

Sven Goldschmidt, MillCraft 3D Managing Director, è entusiasta del si-
stema di distribuzione utensili Gühring TM 326:

» Per noi flessibilità e rapidità, abbinate ad un elevato standard qualitativo, 
sono estremamente importanti. In questo caso, il sistema di distribuzio-
ne degli utensili Gühring è di grande aiuto. Oltre ad un‘accurata gestione 
degli ordini, ci garantisce una rapida disponibilità di utensili ed è quindi 
indispensabile nel nostro lavoroquotidiano.«

MillCraft 3D di Affalterbach è un‘azienda giovane e in rapida crescita nel 
settore degli stampi per modelli e prototipi. Per la lavorazione di materiali 
high-tech, il team applica la tecnologia Gühring per soddisfare le elevate 
esigenze dei clienti.

Sven Goldschmidt I MillCraft 3D Managing Director



   » IL SISTEMA DI EROGAZIONE UTENSILI GÜHRING 
        È INDISPENSABILE NEL NOSTRO PROCESSO 
                    DI LAVORO QUOTIDIANO.«
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»TM 526 – DI FONDAMENTALE
                UTILITÀ PER 
  LA NOSTRA AZIENDA.«

» I SOFTWARES POCO INTUITIVI E LA RICERCA 
DEGLI UTENSILI APPARTENGONO AL PASSATO.«



GÜHRING TOOL MANAGEMENT
ESEMPI DI CLIENTI TM

»Alta tecnologia made in Regensburg«. La dinamica azienda Aytec affron-
ta le sfide dei suoi clienti internazionali affidandosi agli utensili e ai sistemi 
di distribuzione Gühring per garantire la qualità nella produzione di mac-
chine speciali.

Le parole di Christian Ruhland, amministratore delegato di AyTec, sul 
Tool Management: 

»L‘erogazione controllata e il riordino automatico degli utensili è molto 
importante per noi. Con il sistema di distribuzione utensili Gühring 
TM 526, gli utensili sono sempre disponibili e possiamo concentrarci 
completamente sulle nostre competenze principali. Questo è un van-
taggio fondamentale per noi«

Jonas Polleter e Paul Troppmann I Collaboratori AyTec

Anche gli operatori Jonas Polleter e Paul Troppmann ne sono convinti: 

» I softwares poco intuitivi e la ricerca degli utensili appartengono al 
passato.«
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EDUR produce e vende pompe centrifughe all‘avanguardia caratterizzate 
da elevati livelli qualitativi sin dal 1927. L‘innovativa tecnologia di pompag-
gio di EDUR si è evoluta costantemente nei decenni e oggi rappresenta 
un punto di riferimento sul mercato mondiale. La gamma di prodotti è il 
risultato di prestazioni ingegneristiche eccellenti, metodi di produzione 
innovativi e di una filosofia aziendale orientata al futuro.

Le parole della Dr.ssa Glenny Holdhof, amministratrice delegata di EDUR, 
sul Tool Management: 

»Convinciamo i nostri clienti con prodotti di alta qualità e tempi di con-
segna brevi. Per farlo ci affidiamo a processi produttivi snelli, flessibili ed 
efficienti. Il sistema di Tool Management Gühring ci offre un sostegno 
impeccabile in questo ambito. Esso Garantisce una rapida disponibilità 
degli utensili per la preparazione del lavoro e per gli operatori macchina, 
in modo che i nostri collaboratori possano concentrarsi sulle loro attività 
principali.«

Dr.ssa Glenny Holdhof I EDUR Managing Director

GÜHRING TOOL MANAGEMENT
ESEMPI DI CLIENTI TM



     » IL TOOL MANAGEMENT DI GÜHRING 
      SUPPORTA IN MODO ECCELLENTE I NOSTRI PROCESSI 
                       DI PRODUZIONE.«
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Gühring Tool Management Software

GÜHRING TOOL MANAGEMENT SOFTWARE
PROGRAMMAZIONE MODULI

Tutti i sistemi di erogazione degli utensili Gühring 
sono controllati dal comodo GTMS. Questo software 
consente un funzionamento semplice, rapido e 
intuitivo grazie anche al touchscreen integrato. Il 
programma consente l‘impiego da parte del cliente 
e la possibilità di regolazione personalizzata in tutti i 
settori di produzione. 

Grazie al design modulare, i processi di produzione 
possono essere accuratamente personalizzati e 
tutti gli aspetti del ciclo utensile, dalla messa 
a disposizione e stoccaggio allo smaltimento, 
possono essere rintracciati in modo trasparente.
Il software documenta tutti i dati rilevanti di 
movimento delle scorte, fa scattare suggerimenti 
per l‘ordine e consente di effettuare valutazioni in 
base a criteri diversi.

Questa reportistica completa e dettagliata offre 
alla vostra azienda un‘opportunità per sviluppare e 
ottimizzare il ciclo di lavoro e l‘utilizzo degli utensili.

Le interfacce consentono inoltre la connessione a 
diversi sistemi di gestione merci e una connessione 
online coi vostri fornitori grazie a processi di 
ordinazione automatizzati.

MENU PRINCIPALE.  
MODULO LOGISTICA.

 Controllo macchina   Programmazione 
 Dati dell‘articolo   Analisi

PIANIFICAZIONE DALLA A ALLA Z. 
MODULO PIANIFICAZIONE.

 Comunicazione  Dati di usura 
 Componenti  Cataloghi utensili / DIN 4000

SICUREZZA IN TUTTI I PROCESSI. 
MODULO QUALITÀ.

 Verifica strumenti di misura  Dati merci in entrata 
 Gestione matricole  Reclami 
 Distinta pezzi

PRODUZIONE SOTTO CONTROLLO. 
MODULO PRODUZIONE.

 Pianificazione attività  Ordini 
 Revisione macchine  Piani di configurazione
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 Interfaccia utente e menu di navigazione semplici 
 e intuitivi

 Pannello di controllo personalizzato

 Creazione di diverse liste di utensili

 Richiamo diretto di sistemi CAD e programmi 
 grafici per l‘elaborazione e la presentazione 
 dei disegni degli utensili

 Funzioni complete di gestione dello stoccaggio 
 con cui vengono controllate anche le macchine 
 utensili Gühring TM

 Rappresentazione dell‘organizzazione del cliente 
 per una chiara allocazione dei costi dei prelievi 
 utensili

 Analisi accurate del consumo in base a 
 determinati criteri, come ad esempio il consumo 
 di utensili per lavorazione, macchina o area di 
 produzione

 Possibilità di programmare soluzioni 
 personalizzate in base alle esigenze del cliente

 Collegamento di tutti gli attuali sistemi ERP / PPS, 
 sistemi di gestione utensili e magazzini rotanti, 
 mediante la programmazione delle interfacce 
 corrispondenti

 Software multilingue

 Produzione di moduli personalizzati

GÜHRING TOOL MANAGEMENT SOFTWARE
PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

ORA CON UNA 
NUOVA E MIGLIORATA
INTERFACCIA CLIENTE.
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GÜHRING TOOL MANAGEMENT 
VENDING MACHINES 
MACCHINE E SISTEMI DI STOCCAGGIO

IL SISTEMA CORRETTO 
PER OGNI APPLICAZIONE.



La produzione classica sta subendo un profondo 
cambiamento: l‘obiettivo dell‘Industria 4.0 è collega-
re la produzione industriale con la tecnologia della 
comunicazione e dell‘informazione, contribuendo ad 
aumentare la produttività e la flessibilità. 

Più che semplici sistemi di erogazione - all‘interno 
del servizio Tool Management, Gühring fornisce ai 
propri clienti i dati necessari per un processo di 
lavorazione trasparente e ottimizzato.
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POWERED BY GÜHRING. 
PRESTAZIONE DI ALTISSIMO LIVELLO. 
INCLUSO:

COMPUTER GÜHRING 
TM-SOFTWARE

TOUCHSCREEN SCANNER

L‘immagazzinamento e la distribuzione controllati degli 
utensili sono la base per aumentare la trasparenza dei 
consumi e i costi diretti degli utensili. Un prerequisito 
per questo è, tuttavia, che il magazzino utensili sia te-
nuto sotto chiave e che ogni prelievo utensile sia ef-
fettivamente registrato nel software di gestione. Solo in 
questo modo si garantisce che il magazzino visualizzato 
dal software combaci fisicamente con quello esistente 
e che la programmazione degli utensili funzioni in modo 
efficace. 

Tutti i sistemi sono controllati dal software logistico 
GTMS, ciò consente un funzionamento semplice e intu-
itivo delle macchine erogatrici. 

Il login è personalizzato dal cliente tramite PIN, codice 
a barre, RFID o dati biometrici. A seconda del tipo di 
sistema, gli utensili possono essere memorizzati e gestiti 
sotto diversi livelli di sicurezza. I sistemi Gühring TM 326, 
TM 426 e 526 sono stati sviluppati appositamente per 
questo scopo.

Sono compatibili l‘uno con l‘altro e possono essere 
adattati alle diverse esigenze del cliente per la produzio-
ne singola e di piccole o grandi serie.

Questi sistemi di utensili Gühring TM offrono quindi i 
vantaggi decisivi di un sistema intelligente di distribuzi-
one utensili.
 

VANTAGGI

 Disponibilità utensili 24 ore su 24

 Riduzione costi di stoccaggio e gestione

 Controllo permanente del consumo

 Prevenzione degli arresti di produzione

 Ripartizione chiara dei costi degli utensili

 Azzeramento dei magazzini di sicurezza

 Stoccaggio e gestione di tutti gli articoli 
 rilevanti per la produzione

 Azzeramento perdite utensili e furti

 Sensibilizzazione dei dipendenti sui costi 
 degli utensili

 Comunicazione con tutti i sistemi informatici 
 possibili

GÜHRING TOOL MANAGEMENT VENDING MACHINES 
SISTEMI TM 326 / TM 426 / TM 526 / TM 626

VANTAGGI IMMEDIATI. 
RISPARMI A LUNGO TERMINE. 
PROFITTI.



OPTIMIERTE 
VERWALTUNGSPROZESSE. 

LEISTUNGSSTEIGERUNG IM 
WERKZEUGMANAGEMENT.

OTTIMIZZAZIONE 
DEI PROCESSI DI GESTIONE. 

AUMENTO DELLE PRESTAZIONI NELLA 
GESTIONE DEGLI UTENSILI.
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TM 326 
VERSIONE BASE



TM 326

Il sistema TM 326 rappresenta una soluzione di 
stoccaggio flessibile per tutte le esigenze applicative 
per la produzione singola e in piccoli lotti. I 
cassetti bloccati elettronicamente possono essere 
adattati singolarmente in altezza e nelle opzioni di 
suddivisione in base alla gamma dell‘articolo. Ideale 
per stoccare piccole quantità di diversi prodotti. 

Il modulo di archiviazione è il fulcro del software di 
gestione utensili Gühring che monitora e controlla 
tutti i movimenti. Il sistema può essere combinato 
con tutti i tipi di vending machine Gühring.

CONTROLLATA ELLETRONICAMENTE.
ESPANDIBILE CON ALTRI MODULI.
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GRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEITGRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEIT

 Sistema di erogazione a chiusura elettronica 
 in robusta lamiera d‘acciaio

 Cassetti ad azione manuale con display a LED 
 e completamente estraibili (capacità di carico 
 per cassetto max. 200 kg)

 Altezze dei cassetti e opzioni di suddivisione 
 personalizzate

 Altezza: 1700 mm (incluso supporto) 
 Altezza utile:  900 mm

 PC con WIN 10, 64 Bit

 Scanner per lettura codice a barre e QR

 Monitor touchscreen HD 21,5"

 Software Gühring GTMS

 Manuale d‘uso disponibile

DOTAZIONE UNITÀ BASE

TM 326
DESIGN E DIMENSIONI

 Base per transpallet con pannello frontale estraibile

 Tensione di esercizio: 230 V I 50 Hz

 Colori speciali a norma RAL I NCS su richiesta

ALTRO

17
00

 m
m

TM 326 Unità base I vista frontale e laterale

1010 mm 750 mm



GRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEITGRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEIT

GRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEITGRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEIT

 Sistema di erogazione a chiusura elettronica 
 in robusta lamiera d‘acciaio

 Cassetti ad azione manuale con display a 
 LED e completamente estraibili (capacità di 
 carico per cassetto max. 200 kg)

 Altezze dei cassetti e opzioni di suddivisione 
 personalizzate

 2 differenti altezze: 
 Altezza: 1160 mm  |  1570 mm  
 Altezza utile:  900 mm  |  1300 mm

DOTAZIONE UNITÀ EXTRA

15
70

 m
m

TM 326 Unità extra I vista frontale e laterale (Altezza: 1570 mm)

TM 326 Unità extra I vista frontale e laterale (Altezza: 1160 mm)

11
60

 m
m

1010 mm

1010 mm

750 mm

750 mm
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Divisori (fornitura standard) Contenitori

Set per incasso Tappetino antiscivolo

OPZIONI DI DIVISIONE DEL CASSETTO

TM 326
DESIGN E DIMENSIONI

 Composizione flessibile dell‘altezza del cassetto 
 Altezza anteriore disponibile:  75 mm  |  100 mm  |  150 mm  |  200 mm 
 Altezza utile: 60 mm  |  85 mm  |  135 mm  |  185 mm



SISTEMA DI CHIUSURA ELETTRONICA PER CASSETTI

 Composizione flessibile dell‘altezza del cassetto 
 Altezza totale:  75 mm  |  100 mm  |  150 mm  |  200 mm 
 Altezza utile: 50 mm  |    75 mm  |   125 mm  |  175 mm

Scomparti  
per  

cassetto

Dimenisoni interne  
degli scomparti 

larghezza x profondità

Divisione 
degli scomparti

larghezza x profondità

48 109 x 75 mm 8 x 6

40 109 x 95 mm 8 x 5

32 109 x 125 mm 8 x 4

36 146 x 75 mm 6 x 6

24 146 x 125 mm 6 x 4

24 220 x 75 mm 4 x 6

18 146 x 175 mm 6 x 3

20 220 x 95 mm 4 x 5

16 220 x 125 mm 4 x 4

12 440 x 75 mm 2 x 6

12 225 x 200 mm 3 x 4

8 440 x 125 mm 2 x 4

4 440 x 259 mm 2 x 2
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TM 526

TM 526 
CASSETTI CON EROGAZIONE

ACCESSO LIMITATO ELETTRONICAMENTE. 
MOVIMENTI TRASPARENTI DELL‘UTENSILE.
100 % ELETTRONICA.



Il sistema TM 526 è stato progettato per grandi 
lotti di produzione, con un elevato tasso di 
rotazione del prodotto. Il singolo cassetto si 
apre progressivamente quando viene azionato, 
ciò significa che viene erogata solo la rispettiva 
quantità prenotata. Questo si traduce in una 
trasparenza di ritiro degli utensili pari al 100 % e
in una chiara allocazione dei costi degli utensili.
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GRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEITGRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEIT

 Sistema di erogazione a chiusura elettronica in 
 robusta lamiera d‘acciaio

 Cassetti ad azione manuale con display a LED 
 e cassetto estraibile completamente 
 (capacità di carico per cassetto max. 20 kg)

 Altezze e larghezze dei cassetti personalizzabili

 Altezza: 1750 mm (incluso supporto)

 PC con WIN 10, 64 Bit

 Scanner per lettura codice a barre e codice QR

 Monitor touchscreen HD 21,5"

 Software Gühring GTMS

 Manuale d‘uso disponibile

17
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TM 526 Unità base I vista frontale e laterale

DOTAZIONE UNITÀ BASE

TM 526
DESIGN E DIMENSIONI

650 mm885 mm

 Base per transpallet con pannello frontale estraibile

 Tensione di esercizio: 230 V I 50 Hz

 Colori speciali a norma RAL I NCS su richiesta

ALTRO



GRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEITGRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEITGRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEITGRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEIT

GRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEITGRUNDEINHEIT ERWEITERUNGSEINHEIT
 Opzione con 16 scomparti 

 con chiusura manuale 
 Dimensioni interne disponibili: 
 315 x 150 x 534 mm (L x A x P)

 Versione „Power supply“ 
 Opzione con 16 scomparti con chiusura manuale 
 Ogni scomparto è dotato di 230V 
 Dimensioni interne disponibili: 
 315 x 150 x 384 mm (L x A x P)

 Opzione con 8 scomparti 
 con chiusura manuale 
 Dimensioni interne disponibili: 
 315 x 330 x 534 (L x A x P)

 Versione „Power supply“ 
 Opzione con 8 scomparti con chiusura manuale 
 Ogni scomparto è dotato di 230V 
 Dimensioni interne disponibili: 
 315 x 330 x 384 (L x A x P) 
 

DOTAZIONE UNITÀ EXTRA CON CHIUSURA MANUALE

16
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650 mm

TM 526 Unità extra con chiusura manuale I vista frontale e laterale

885 mm

 Sistema di erogazione a chiusura elettronica 
 in robusta lamiera d‘acciaio

 Cassetti ad azione manuale con display a LED 
 e cassetto estraibile completamente 
 (capacità di carico per cassetto max. 20 kg)

 Altezze e larghezze cassetti personalizzabili

 2 differenti altezze: 1300 mm | 1500 mm 

DOTAZIONE UNITÀ EXTRA

650 mm

650 mm

885 mm

885 mm

13
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TM 526 Unità extra (2 altezze) I vista frontale e laterale
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TM 526
DESIGN E DIMENSIONI

 Cassetti in robusta lamiera d‘acciaio (capacità di carico per cassetto max. 20 kg)

 Altezza cassetti disponibile per ogni livello:  42 mm  |  60 mm  |  114 mm  |  186 mm  |  258 mm  |  330 mm

 Possibile divisione interna degli scomparti:     16      |     8      |      4       |     2       |      1 
 Profondità utile per scomparto nel singolo cassetto: 30 mm  |  60 mm  |  128 mm  |  252 mm  |  526 mm

 Larghezza cassetto variabile per livello 
   50 mm  I  8 cassetti per livello (solo per altezza 42 mm) I 13 divisioni degli scomparti possibili 
  110 mm  I  5 cassetti per livello (solo per altezza 42 mm e 60 mm)  I 16 divisioni degli scomparti possibili 
  150 mm  I  4 cassetti per livello  I  16 divisioni degli scomparti possibili 
  215 mm  I  3 cassetti per livello  I  16 divisioni degli scomparti possibili 
 350 mm  I  2 cassetti per livello  I  16 divisioni degli scomparti possibili

OPZIONI DI DIVISIONE DEL CASSETTO
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GÜHRING TM VENDING MACHINES
POSSIBILITÀ DI STOCCAGGIO FLESSIBILI PER 
TUTTI I CAMPI DI APPLICAZIONE



GÜHRING TM VENDING MACHINES
POSSIBILITÀ DI STOCCAGGIO FLESSIBILI PER 
TUTTI I CAMPI DI APPLICAZIONE

I sistemi di stoccaggio supplementari, liberamente 
combinabili con le unità base Gühring, garantiscono 
che tutti gli utensili dispongano dello spazio 
necessario. 

Il controllo tramite i sistemi di erogazione utensili 
Gühring TM 326, TM 426 Terminal e TM 526 
garantiscono stoccaggio e prelievo sicuri solo dopo 
la richiesta di erogazione.

GRANDE SPAZIO DI STOCCAGGIO.
 GESTIONE TRASPARENTE.
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DOTAZIONE TERMINALE DI CONTROLLO

 PC con WIN 10, 64 Bit

 Scanner per lettura codice a barre e QR

 Stampante di etichette opzionale (1 o 2 stampanti)

 Monitor touchscreen HD 21,5"

 Modulo di archiviazione del software GTMS Gühring 

 Manuale d‘uso disponibile

TM 426 SISTEMA A SPIRALI 
DESIGN E DIMENSIONI

TM 426 Terminale di controllo I vista frontale e laterale

550 mm600 mm

15
80

 m
m

 Base del carrello elevatore con pannello 
 frontale rimovibile

 Tensione di esercizio: 230 V I 50 Hz

 Colori speciali per RAL I NCS su richiesta

ALTRO

cassetto estraibile a richiesta per la stampante di etichette
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940 mm 880 mm880 mm

TM 426 Sistema a spirali I vista frontale e laterale TM 426 Sistema a spirali Lift I vista frontale e laterale

 Prelievo secondo Fifo

 6-7 piani di spirale con 10 posti spirale ciascuno

 Erogazione utensili dal basso

 Le opzioni a spirale possono essere 
 configurate in base alla gamma di prodotti 

DOTAZIONE SISTEMA A SPIRALI

 Prelievo secondo Fifo

 6-8 piani di spirale con 10 posti spirale ciascuno

 Erogazione utensili dall‘alto

 Carrello elevatore integrato

DOTAZIONE SISTEMA A SPIRALI LIFT

940 mm
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FLÜGELTÜRSYSTEM VERTIKALAUSZUGSCHRANKFLÜGELTÜRSYSTEM VERTIKALAUSZUGSCHRANKFLÜGELTÜRSYSTEM VERTIKALAUSZUGSCHRANK

Portautensili per utensili di lunghezza extra

PortautensiliVassoio portaoggetti

Parete in lamiera forata

 Estrazione con chiusura elettronica via GTMS 
 (carico max per ogni cassetto estraibile: 300 kg)

 3 diverse opzioni di ante per modulo: 
 4 ante per 300 mm 
 6 ante per 200 mm 
 8 ante per 150 mm

 2 differenti profondità: 
 765 mm  I  1135 mm 

 Design robusto grazie al rullo estraibile 
 girevole e alla elevata sicurezza di scorrimento

 Materiale divisorio personalizzabile

SISTEMA CON ANTE A SCORRIMENTO 
VERTICALE E SISTEMA AD ARMADIO
ESTENSIONI SPECIALI

DOTAZIONE SISTEMA CON ANTE A SCORRIMENTO VERTICALE

16
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1340 mm 1135 mm765 mm

Sistema con ante a scorrimento verticale I vista frontale e laterale (2 profondità)



FLÜGELTÜRSYSTEM VERTIKALAUSZUGSCHRANKFLÜGELTÜRSYSTEM VERTIKALAUSZUGSCHRANKFLÜGELTÜRSYSTEM VERTIKALAUSZUGSCHRANK

 Armadio con porta, disponibile con o senza 
 pannelli a vista 

 4-8 ripiani (capacità di carico per ripiano: 200 kg)

 chiusura elettronica con GTMS

DOTAZIONE SISTEMI AD ARMADIO

19
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1010 mm 1010 mm 695 mm

Armadio con e senza vetrine I vista frontale e laterale
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FLÜGELTÜRSYSTEM VERTIKALAUSZUGSCHRANKFLÜGELTÜRSYSTEM VERTIKALAUSZUGSCHRANKFLÜGELTÜRSYSTEM VERTIKALAUSZUGSCHRANKFLÜGELTÜRSYSTEM VERTIKALAUSZUGSCHRANK

DOTAZIONE

TM 626 
DESIGN E DIMENSIONI

 Tensione di esercizio: 230 V I 50 Hz

 Colori speciali per RAL I NCS su richiesta

ALTRO

 Cella di carico automatica con o senza pannelli a vista

 Fino a 13 ripiani possibili

 Varianti di ripiani disponibili: 
 Numero celle di carico:  1   |  4  |   4   |  6  |  6  |  8 
 Peso per cella  in kg: 80  |  8  |  20  |  4  |  8  |  4

 Cassette di deposito a vista disponibili, gialle:  
 Dimensioni:       piccolo      |         medio          |         grande 
 Misure interne LxAxP (mm): 139 x 87 x 68  |  199 x 129 x 116  |  299 x 186 x 134

 Controllo elettronico tramite macchine TM / terminale di controllo Gühring o come unità stand-alone con 
  connessione di rete e autenticazione RFID (trasferimento di dati tramite server FTP) 

20
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1070 mm
20

00
 m

m
1070 mm640 mm 640 mm

Gestione ottimale dello stoccaggio di minuteriaLettore per l‘autenticazione nell‘unità stand-alone



Il TM 626 è il sistema di stoccaggio ideale per 
minuteria, accessori e materiali di consumo. Tutte le 
posizioni di stoccaggio sono dotate di una tecnologia 
a cella di carico che registra ogni inserimento e 
prelievo nel Gühring Tool Management Software. 

La prenotazione dei prodotti viene effettuata nel 
software di gestione utensili GTMS e l‘accesso 
diretto al sistema tramite soluzione RFID permette 
un posizionamento decentralizzato e consente di 
evitare lunghi tragitti nella produzione.

49



PRELIEVO CONTROLLATO  
PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA.

STOCCAGGIO OTTIMALE PER 
TUTTI I TIPI DI MATERIALI DI CONSUMO.



I NOSTRI CLIENTI CONFERMANO:

 10 % in meno di consumo utensili

 14 % in meno di fermi macchina grazie 
 alla disponibilità continua di utensili

 14 % in più di utilizzo in produzione 
 di utensili riaffilati

 Risparmio giornaliero di 1 ora nella ricerca e 
 nell‘approvvigionamento degli utensili

SCELTA OTTIMIZZATA E VELOCE GRAZIE  
ALLA LUCE LED DI SEGNALAZIONE.
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Eventuali errori di stampa o modifiche di qualsiasi tipo nel frattempo intervenute, non danno il diritto ad alcuna pretesa. Consegniamo esclusivamente 
secondo i nostri termini di consegna e di pagamento. Disponibili su richiesta. Le immagini possono raffigurare forniture speciali.
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Gühring Italia s.r.l. Unipersonale
Via 1° maggio, 15 23873 Missaglia (LC)
Telefono: 039 593151
Fax: 039 9241603

Ubiemme Gühring Italia s.r.l.
Via Merendi, 42 20010 Cornaredo (MI)
Telefono: 02 3267061
www.ubiemme.it
marketing@ubiemme.it




