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SMIRO System è un sistema 
ad indicazione luminosa e sonora che si adatta al 
tuo servizio e risponde a qualsiasi esigenza, sia a 
livello organizzativo che produttivo. 
Un strumento semplice e veloce per una 
gestione migliore dei processi aziendali.



SMIRO System è un hardware in grado di fornire 
indicazioni visive o sonore, volte a semplificare 
l’individuazione di qualsiasi materiale o attrezzatura 
all’interno della tua azienda. A differenza dei sistemi 
presenti sul mercato, che necessitano di collegamenti 
via cavo, SMIRO System è dotato di una batteria 
(l’ultima versione dispone di una batteria ad alta 
capacità 3V-1500mAh - CR123) che consente di
ampiare le possibilità di collocamento dei tag, 
rendendo il tutto nettamente più pratico e agevole.  

I tag possono essere integrati con diverse specifiche
e posizionati ovunque ne abbiate la necessità!

LA STRUTTURA LA TUA IDEA

Come già anticipato, SMIRO System non si pone
limiti di utilizzo, anzi rende possibile qualsiasi
tua idea! 
Una configurazione estremamente semplice e 
contraddistinta dalla sua perfetta compatibilità 
con tutti i sistemi operativi. 
SMIRO richiede soltanto l’utilizzo di due 
componenti:

BASE Station: utile alla pilotazione dei tag.

TAG: associabili a codici univoci e 
applicabili con le relative specifiche, in base 
all’esigenza del cliente.

LE SPECIFICHE

Sensore di prossimità con lettura a distanza 
programmabile;

 PUT TO LIGHT/PICK TO LIGHT

Pulsante di grande dimensione azionabile anche 
con guanti;
Display tipo E-paper monocromatico semigrafico;

Possibilità di gestire fino a 2 output per comando 
serrature e 2 input per Kanban Elettronico o altro;

Agganciabile a barra DIN TS35 tramite 2 clips ad 
aggancio e sgancio rapido (utilizzo su sistemi a 
cassettiere o scomparti).

UNA SOLUZIONE PER TUTTI

Hai una software house? SMIRO System può 
integrare il tuo software per la logistica, fornendo
un servizio completo e una soluzione ottimale per 
i tuoi clienti. 
Ti occupi di scaffalature industriali o soluzioni 
per lo stoccaggio? Completa la tua attrezzatura 
con un sistema come SMIRO System, potrai offrire 
una soluzione unica e di qualità rispetto al mercato.
Hai dei clienti che gestiscono un’azienda di 
produzione? Puoi fornire loro la soluzione ideale 
per ottimizzare la produzione dei pezzi. Integrando 
SMIRO System nei processi di produzione, il tuo 
cliente ridurrà tempo, spazio ed errori.
Hai in mente un progetto specifico? Consultaci e 
svilupperemo insieme la tua soluzione.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

SMIRO System grazie alla sua semplicità e alle 
varie funzioni di cui dispone, è stato applicato in 
diverse modalità come: calcolo distanza, 
individuazione articoli, logistica, apertura 
automatica cassetti e/o porte, posizionamento
e smistamento merce.

Sviluppa la tua App o integra 
SMIRO System al tuo

software WMS!

SENSORI PER RILEVAMENTO DISTANZE
INTERRUTTORI PER APERTURA 
AUTOMATICA SPORTELLI/PORTE

Segnalazione luminosa monocromatica arancio 
oppure multicolore (RGB);


