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PTM SYSTEM
PTM is a system tracking the position of the pallet in the 
warehouse, both when PLACING  and when PICKING  it. 
The automatic tracking of the pallet will reduce manual 
work of the operator and errors.
The System will confirm whether the pallet has been put the 
correct position during the PLACING  and PICKING  activities.

SISTEMA PTM
E’ un sistema che permette il POSIZIONAMENTO  
ed il PRELIEVO  dei pallet nel magazzino eliminando 
gli errori e il lavoro manuale dell’operatore.

Durante il POSIZIONAMENTO e il  PRELIEVO  il sistema da la 
conferma o meno di aver messo il pallet nella posizione corretta
 

Il terminale mi indica dove POSI -
ZIONARE o PRELEVARE il pallet

The mobile device, placed on the 
forklift, will give the PLACING  or 
PICKING  position for the pallet 

Una telecamera legge il marker 
per indicarmi il POSIZIONAMENTO

A camera, placed on the forklifts, 
will read the marker in order to 
define the  POSITION  of the pallet

Un sensore sulle forche  CONFERMA  
il prelievo o il rilascio del pallet

A sensor placed on the forks of the 
forklift will CONFIRM  the placement 
or the picking of the pallet
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Vantaggi / Benefit

IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DELLA 
LOCAZIONE E DELLA MERCE 
(Evita la lettura del barcode della postazione e l’eventuale errore umano)

AUTOMATIC IDENTIFICATION OF THE 
POSITION AND OF THE GOODS  
(This function will avoid reading the position barcode and therefore 
of the possible human error)

INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
IMPROVEMENT OF PRODUCTIVITY

AUTOMATIC TRACKING OF GOODS
TRACCIABILITÀ AUTOMATICA DELLE MERCI

AUTOMATION AND OPTIMIZATION OF THE LOGISTIC PROCESSES

AUTOMAZIONE E OTTIMIZZAZIONE 
DEI PROCESSI LOGISTICI
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