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Ogni cosa al suo posto,
un posto per ogni cosa.

UM TECHNOLOGY TOOLS srl, attiva nel settore dal 2000, ha sede a Oderzo in 
provincia di Treviso, fornisce utensileria specializzata per le lavorazioni meccaniche 
in genere, abbinando grande esperienza tecnica con una dettagliata selezione 
dei prodotti offerti. Da anni vi offriamo gli strumenti migliori grazie alle forniture di 
produttori di alta qualità, consentendovi di ottenere i migliori risultati.
I nostri prodotti comprendono tutti i settori della meccanica con particolare 
attenzione alla tornitura, la fresatura, foratura, maschiatura, filettatura, pinze, ricambi 
e accessori per tornerie automatiche. La nostra esperienza e le nostre competenze 
nel selezionare e proporti i materiali adatti, con i benefici tecnici ed economici che 
ne conseguono.
L’assistenza tecnica su cui puoi contare grazie ai nostri tecnici e specialisti di prodotto,
a tua disposizione per un supporto nella scelta e nella messa in funzione dei materiali,
e per suggerimenti immediati via telefono e web.

STools Logistica è un reparto interno a UM TOOLS che si occupa dell’assistenza 
e della gestione delle macchine. 
Il TOOL MANAGEMENT dedicato alle aziende permette ai nostri tecnici di gestire 
il materiale di consumo dei clienti automatizzando prelievi, rilevazioni e ripristini.
Grazie al TOOL MANAGEMENT la disponibilità del materiale è garantita 24 
ore su 24 e le procedure di approvvigionamento si riducono. Questo sistema 
garantisce il controllo dei costi, il risparmio dei tempi di gestione e delle risorse 
economiche, vantaggi economici per la razionalizzazione dei prodotti, proposte 
di nuove soluzioni e la disponibilità immediata dell’utensile adatto.

 STools24  STools24.EVO  STools24.VERTICAL



Esperienza, professionalità, concretezza: 
magazzini in azione

Nel reparto STools Logistica, attivo da anni nel settore, lavorano tecnici dedicati 
interamente e costantemente alla consulenza e all’ assistenza professionale.
La conferma dell’alta qualità del servizio e dei prodotti utilizzati è data dalla 
soddisfazione degli oltre 50 clienti, seguiti ogni mese e di cui le previsioni assicurano 
un costante aumento.

LA NUOVA GESTIONE DEL MATERIALE
La richiesta di nuovi materiali di consumo obbliga a rapporti con un numero sempre 
crescente di fornitori. L’esigenza di controllare i costi costringe ad acquisti oculati, 
che soddisfino completamente le esigenze tecniche della produzione. 
L’analisi del flusso di queste operazioni e la loro semplificazione, identificando le 
sole azioni che portano valore, diventano basilari per risparmiare tempo e per 
migliorare l’efficienza.

Italia

UTENSILERIA MULTIBRAND: PIÙ OPPORTUNITÀ, MAGGIORI SODDISFAZIONI
Un altro importante aspetto caratterizza STools Logistica e la filosofia aziendale: i 
tecnici mettono il servizio di tool management a disposizione dei clienti nel rispetto 
delle loro esigenze produttive e delle loro richieste, selezionando l’utensileria tra i 
più importanti e qualificati brand, italiani e internazionali.

Trasformare la gestione da una serie di funzioni con lotti e code a un processo 
Kanban le permette di soddisfare le esigenze dei suoi clienti all’interno dell’azienda, 
risparmiando tempo organizzativo e facendo arrivare subito all’utilizzatore il 
materiale di cui ha bisogno, senza perdite di tempo e in modo controllato. Mettere 
l’operaio nelle condizioni di eseguire il proprio lavoro, in modo corretto e senza 
fermi macchina, è la priorità in un’azienda produttiva.



SOTTOSCRIVA CON NOI UN ACCORDO DI TOOL MANAGEMENT: 
lo personalizzeremo insieme per tutto, o per una parte, del suo materiale di consumo.
Le proponiamo una partnership, un’esternalizzazione strategica, un outsourcing mirato che 
risolva in modo deciso e sicuro la disponibilità dei suoi utensili e degli altri materiali di 
consumo. Le farà impiegare minor tempo, nella massima trasparenza, e risparmiare nei 
costi. STools Logistica le garantirà le migliori tecnologie possibili.
L’accordo può prevedere:
- l'utilizzo dei magazzini automatici STools24, STools24.EVO o STools24 Vertical in modalità 
da definire: vendita, affidamento, noleggio con riscatto finale, eccetera;
- il conto deposito del materiale UM TOOLS nel magazzino con le derivazioni fiscali e i 
vantaggi economici connessi.

In caso di acquisto, questi magazzini automatici sono detraibili per le aziende che 
beneficiano dell’Iper ammortamento relativo all’Industria 4.0.

Come funziona il servizio 
TOOL MANAGEMENT

l’operatore ha bisogno
 di un utensile

 l’operatore trova
sempre l’utensile

 l’operatore lo preleva da 
STools24, STools24.EVO o 

STools24.VERTICAL

il materiale viene inviato per il 
ripristino delle scorte

Se le giacenze sono inferiori alla scorta concordata 
STools Logistica provvede a processare l’ordine

STools Logistica fornisce il materiale 
per il ripristino delle scorte

Pensi a quali vantaggi avrebbe la sua azienda con
 
 DISPONIBILITÀ IMMEDIATA DEL MATERIALE, GARANTITA 24 ORE SU 24
 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO
 CONTROLLO ACCURATO DEI COSTI
 RISPARMIO DEI TEMPI DI GESTIONE
 RISPARMI ECONOMICI
 VANTAGGI TECNICI
 RIDUZIONE COSTI FISCALI DEL MAGAZZINO PER IL CLIENTE (Solo per i prodotti gestiti tramite T.M.)

 CONTROLLO E PROFILAZIONE DEGLI UTENTI PER REGOLARE L’ACCESSO AI PRODOTTI
 PERSONALE SPECIALIZZATO PER L’IMPLEMENTAZIONE INIZIALE E
 L’ASSISTENZA POST-VENDITA



Toolbox *Grafiche personalizzabili su richiesta a pagamento.

STools2424

SISTEMA 
AUTOMATICO DI 

GESTIONE

STools24 è un distributore automatico per la gestione 
ed il controllo di materiali di consumo, con particolare 
attenzione alle officine meccaniche che operano nel 
settore delle lavorazioni per asporto di truciolo.
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in 
modo semplice e veloce.
Ideale per posizionamento nei reparti produttivi o 
all’interno di isole di produzione.
Grazie al sistema a moduli, gli spazi “caselle” possono 
essere di dimensioni variabili, da min 80x60x300 mm a 
max  720x80x300 mm.
Con l’ausilio dei TOOLBOX (scatole richiudibili) si 
possono gestire anche materiali sfusi o kit già predisposti.
Il software integrato permette la gestione dei 
sottoscorta, dei consumi e dei costi, ed è possibile 
integrare possibilità di integrazione con programmi 
gestionali, nonchè la profilazione degli utenti in 
funzione del livello d’accesso desiderato.
Possibilità di riconoscimento tramite tessere RFID 
o Codice a barre.

Dimensioni esterne

Peso macchina

N° sportelli automatici

Caselle modulabili

Carico max per posizione

Dimensioni Toolbox

Apertura sportelli

Presa prodotto

Apertura sportello

Monitor touch screen

Caricamento del materiale

Dati in-out

Sistemi di identificazione
utilizzatore applicabili

1350 (1730 con monitor) x870x1010 mm

340 kg

12

432~864

1,5 kg

min 60x80x300 mm

motorizzata automatica

frontale

dal basso verso l’alto

19” pannello industriale a colori touch 

screen

guidato dal sistema fronte macchina

CLOUD/internet o mod locale

barcode - RFID

Certificata industria 4.0



STools2424

*Grafiche personalizzabili su richiesta del cliente. Rullo interno macchina

STools24 VERTICAL è un distributore automatico
per la gestione e il controllo di materiali di consumo,
con particolare attenzione alle officine meccaniche
che operano nel settore delle lavorazioni
per asporto di truciolo.
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in 
modo semplice e veloce.
Posizionamento ideale in sale attrezzaggio.
Grazie al sistema a moduli, gli spazi “caselle” possono 
essere di dimensioni variabili. Sono disponibili due 
allestimenti con caselle suddivisibili in due o tre spazi.  
L’ampia capacità di carico consente lo stoccaggio anche 
di attrezzature complete (es. mandrino ISO 50+fresa).
Il software integrato permette la gestione dei sottoscorta, 
dei consumi e dei costi, ed è possibile integrare 
programmi gestionali, nonchè profilare gli utenti in 
funzione del livello d’accesso desiderato. Possibilità di 
riconoscimento tramite tessere RFID o Codice a barre.

SISTEMA 
AUTOMATICO DI 

GESTIONE

2000x1300x1325 mm

900 kg

17

510~1020~1530

min 120x80x300 mm

8 kg

motorizzata automatica

frontale

da sinistra verso destra

19” pannello industriale a colori

touch screen

guidato dal sistema fronte macchina

CLOUD/internet o mod locale

barcode - RFID

Dimensioni esterne

Peso macchina

N° sportelli automatici

Caselle modulabili

Dimensioni posizioni

Carico max per posizione

Apertura sportelli

Presa prodotto

Apertura sportello

Monitor touch screen

Caricamento del materiale

Dati in-out

Sistemi di identificazione
utilizzatore applicabili

Certificata industria 4.0



*Grafiche personalizzabili su richiesta a pagamento.Rullo interno macchina

STools2424

STools24.EVO è un distributore automatico
per la gestione e il controllo di materiali di consumo, 
con particolare attenzione alle officine meccaniche
che operano nel settore delle lavorazioni
per asporto di truciolo.
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in 
modo semplice e veloce.
Posizionamento ideale in sale attrezzaggio.
Grazie al sistema a moduli, gli spazi “caselle” possono 
essere di dimensioni variabili. Il software integrato 
permette la gestione dei sottoscorta, dei consumi e dei 
costi ed è possibile integrare con programmi gestionali, 
nonchè profilare gli utenti in funzione del livello 
d’accesso desiderato.
Possibilità di riconoscimento tramite
tessere RFID o Codice a barre.

SISTEMA 
AUTOMATICO DI 

GESTIONE

Certificata industria 4.0

Portata cassetto inferiore

Altezza cassetto inferiore

Dimensioni posizioni

Caselle modulabili

Carico max per posizione

Dati in-out

Sistemi di identificazione
utilizzatore applicabili

1810x1110x1110 mm

150 kg

12

390 mm

80x80x300/40x80x300 mm

432~864

8 kg

19” pannello industriale a colori

/internet o mod locale

barcode - 



stools24@umtools.com 
+39 0445 632323 - 4

UM TECHNOLOGY TOOLS srl
Via Verdi, 79

31046 Oderzo (TV)
tel. +39 0422 505874 | info@umtechnologytools.com

www.umtechnologytools.com

Sede legale: Via Lago di Garda, 114 | 36015 Schio (VI)
P.I. 03552900262


