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EVO International Group opera da anni nel mondo dell’asportazione truciolo nel 
ruolo di fornitore tecnico di qualità, offrendo soluzioni efficaci per sviluppare la 
produttività delle macchine utensili. Nel corso degli anni, EVO ha vissuto diretta-
mente l’evoluzione dei mercati e le relative aspettative dell’industria metalmec-
canica e per questo ha articolato la propria offerta puntando solo su prodotti 
affidabili in grado di migliorare le performance produttive, su collaborazioni di alto 
profilo e personale qualificato, capace di risposte competenti e risolutive.

Tutto questo rende EVO un riferimento specialistico collaudato e propositivo nella 
fornitura di utensili in metallo duro integrale e a inserti intercambiabili, mandrini, 
lame circolari e lubrorefrigeranti specifici di ultima tecnologia. Inoltre, rappre-
senta tecnicamente e commercialmente per il mercato italiano il marchio REIME 
NORIS, un marchio con più di cent’anni di storia e riconosciuto a livello globale 
come sinonimo di prestazione e sicurezza di processo nel campo della filettatura. 

È filosofia EVO garantire la costante innovazione di prodotto che l’industria mec-
canica richiede, una sfida di mercato sempre più impegnativa e complessa.
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EVO TM.01V mini è un sistema automatico per la gestione, la con-
segna ed il controllo di materiali di consumo con particolare atten-
zione a prodotti PESANTI. 

SISTEMA AUTOMATICO DI GESTIONE
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IMPIEGHI

• Utensileria pesante (punte, frese, inserti, ecc.)
• Ricambi per elettroutensili (dischi abrasivi, mole, ecc.)
• Ricambi saldatura (ugelli, punte, diffusori, ecc.)
• Strumenti di misura (calibro, comparatori, micrometro, ecc)
• Componenti ed accessori di montaggio
• Utensileria minuta (punte, frese, inserti, ecc.)
• Componenti ed accessori di montaggio
• Viteria e bulloneria

FLESSIBILE CAPIENTE E ROBUSTO

Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo 
semplice e veloce.  

• 432 POSIZIONI (80x80x300)
• 12 aperture motorizzate 
• 2880 cm(3) per ogni posizione
• 1,8 m(3) di spazio totale
• 5Kg di carico massimo per ogni posizione
• 2160Kg di carico complessivo
• Apertura e chiusura sportello prodotto motorizzata
• Dispositivo di sicurezza meccanico anti schiacciamento

ESPANDIBILE

Una unità gestisce automaticamente fino a 432 spazi/refe-
renze. In caso di capacità maggiori si possono affiancare  
fino a 9 EVO TM.01V gestite da un unico punto per una capacità 
totale di 43.200 spazi/referenze.

COMUNICA

Interfacciandosi con la piattaforma WEB i dati selezionati sono 
elaborati e consultabili in modo pratico e veloce attraverso 
internet (anche da TABLET e SMARTPHONE). 
Avvisi di riordino, sottoscorta, dati prelievi, consumi ed ogni 
genere di report sono sempre visibili in tempo reale.
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Dimensioni esterne
1844 mm altezza

1100 mm larghezza
1126 mm profondità

Peso Macchina 622 Kg

Nr. sportelli automatici 12

Caselle modulabili 432

Dimensioni caselle
80 mm altezza

80 mm larghezza
300 mm profondità

Apertura sportelli motorizzata automatica

Altezza prodotto da terra 1000 mm

Presa prodotto frontale

Apertura sportello da sinistra verso destra

Display Touch screen a colori 17”

Caricamento del materiale fronte macchina

Dati in-out CLOUD

Sistemi di identificazione Barcode Q code

CARATTERISTICHE TECNICHE
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