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indBox è una soluzione intelligente che, grazie alla 
concezione modulare e tridimensionale, permette di 
posizionare e fissare prodotti finiti o semilavorati in 
modo totalmente flessibile, personalizzato e sicuro.
Ogni vostra lavorazione ha un valore: con indBox ge-
stirete ogni singola fase del ciclo produttivo, manuale 
o automatizzata, in assoluta sicurezza, con notevoli ri-
sparmi dovuti al contenimento degli scarti e di tutti gli 
imballi provvisori. 



indBox è personalizzabile: i supporti 
e gli scomparti movibili consentono la 
creazione di spazi ad hoc per ciascun 
componente assemblato.

assembly 
line

storage
indBox è un pratico sistema di stoc-
caggio: permette di alloggiare i vostri 
prodotti durante ogni fase della loro 
vita. 

indBox è uno strumento sicuro: gli in-
serti di aggancio progettati per le vo-
stre linee produttive garantiscono una 
tenuta precisa dei componenti.

production

indBox è maneggevole: ottimizza la 
gestione logistica ed è idoneo alla 
spedizione su pallet.

shipping

indBox è robusto e funzionale: il ma-
teriale plastico di cui è composto ne 
assicura durezza e solidità mantenen-
dosi leggero e maneggevole per le 
movimentazioni manuali.

moving

wash
indBox è resistente: idoneo nei pro-
cessi di lavaggio industriale ad alte 
temperature ed agli agenti chimici.

machine

INDBOX È 
LA SOLUZIONE 

CHE RIDUCE 
GLI SCARTI DI 

LAVORAZIONE 
E GLI IMBALLI 

PROVVISORI 
IN TUTTO 

IL CICLO 
PRODUTTIVO.

indBox è dotato di un dispositivo 
RFID, un sistema di tracciabilità 
che ne permette la localizzazione, 
il controllo e la gestione all’interno 
del sito produttivo.touch

keep

TAG RFID

OTTIMIZZAZIONE 

E SICUREZZA 

PER L’INTERO 

PROCESSO DI 

PRODUZIONE.

better



poliammide rinforzato 
per resistere a urti, usura,
elevate temperature
e agenti chimici.



Il sistema di fissaggio tridimensionale 
aggancia e immobilizza i pezzi conte-
nuti per tutte le fasi della produzione, 
lavorazione, pulizia, controllo, qualità, 
stoccaggio e trasporto.

intelligente 

indBox è ideale per le operazioni a bor-
do macchina con isole robotiche inge-
gnerizzate eliminando il rischio di dan-
neggiamento dei pezzi al suo interno.

Resistente agli urti, durevole, pratico e 
leggero indBox è un sistema ideato per 
ottimizzare i flussi produttivi ed elimi-
nare gli imballi provvisori.

Lo stoccaggio ed il trasporto dei pro-
dotti potrà avvenire nello stesso box in 
cui sono stati lavorati.

Grazie alla griglia modulare, agli scom-
parti e agli inserti movibili sugli assi oriz-
zontali e verticali, indBox garantisce la 
massima versatilità del sistema ren-
dendolo personalizzabile in funzione 
delle necessità di alloggiamento dei 
pezzi.

ROBUSTO  E VERSATILE: 

LA SOLUZIONE COMPLETA 

CHE SEGUE OGNI FASE 

DELLA MOVIMENTAZIONE 

DEI PEZZI, CON SETTAGGIO 

PERSONALIZZATO DEGLI 

ALLOGGIAMENTI.

indBox è dotato di un dispositivo RFID 
che consente il controllo dell’avan-
zamento dei pezzi, della gestione dei 
lotti di produzione, delle quantità e del-
la posizione dei prodotti al suo interno, 
rendendolo adatto ai sistemi produttivi 
più evoluti.

INDBOX È UN SISTEMA FLESSIBILE ED INTELLIGENTE 

CHE NASCE PER RISPONDERE ALLE NECESSITÀ 

DELL’INDUSTRIA 4.0 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, 

TRACCIABILITÀ, CONTROLLO DELLA QUALITÀ E 

RIDUZIONE DEI COSTI.



IBXMC133
Distanzale

IBXMC202
Asta per 

impilaggio

IBX13A00
Piastra

box  CON PIASTRA APPLICAZIONE PIN box  CON DIVISORIE PER ALLOGGIAMENTO PRODOTTO 

IBX03A04
Box con 4 

laterali

IBX40A00
Pin

IBX33A00
Divisoria 300

IBX34A00
Divisoria 400

IBX23A00
Cornice per alzata

IBX03A00
Box fondo senza laterali



box  CON ALLESTIMENTO CUSTOMIZZATO PIN  box  CORNICE 100 CON SNAPFIT PER FISSAGGIO PEZZI DI GRANDI DIMENSIONI

IBX03A04
Box con 4 
laterali

IBX23A04
Cornice per 

alzata con 4 
laterali



sistema di tracciabilità 
integrato, per seguire e 
supportare l’intero iter di
produzione. 

La tecnologia RFID permette di avere sempre 
sotto controllo l’avanzamento delle lavorazioni: 
• quantità all’interno del singolo box;
• lotto di produzione;
• avanzamento delle lavorazioni.

Il sistema di tracciatura indBox, fornito a richiesta, 
si compone poi di 2 elementi principali:

IN PRESENZA DI UN 

SISTEMA GESTIONALE 

ADEGUATO, È POSSIBILE

LOCALIZZARE IL BOX A 

MAGAZZINO NEL CICLO

PRODUTTIVO.

Installato in ogni punto di monitoraggio pre-
scelto, dove si intende leggere il transito di 
ciascun box tramite sensore dedicato, il di-
spositivo viene integrato nella rete informa-
tica aziendale.

Per la concentrazione delle informazioni pro-
venienti dai vari dispositivi di lettura tag, il ser-
ver, tramite sincronizzatore di eventi, databa-
se per la memorizzazione dei dati e sistema 
di chiamate webservices, condivide le infor-
mazioni attraverso il gestionale aziendale.

Dispositivo
di lettura tag

1.

2.

Server

indBox è dotato di un 
dispositivo RFID, un si-
stema di tracciabilità 
che ne permette la lo-
calizzazione, il controllo 
e la gestione all’interno 
del sito produttivo.



Box 400 x 300 x 110 mm

Fondo grigliato senza laterali 
Colore nero
RFID (IP68/High Temp 120°)

Box 400 x 600 x 110 mm

Fondo grigliato senza laterali 
Colore nero
RFID (IP68/High Temp 120°)

Box 400 x 300 x 110 mm

Fondo + 2 laterali da 400 
grigliati - Colore nero
RFID (IP68/High Temp 120°)

Box 400 x 600 x 110 mm

Fondo + 2 laterali da 400 
grigliati - Colore nero
RFID (IP68/High Temp 120°)

Box 400 x 300 x 110 mm

Fondo + 4 laterali grigliati 
Colore nero
RFID (IP68/High Temp 120°)

Box 400 x 600 x 110 mm

Fondo + 4 laterali grigliati
Colore nero
RFID (IP68/High Temp 120°)

Box 400 x 300 x 110 mm

Fondo + 2 laterali da 300 
grigliati - Colore nero
RFID (IP68/High Temp 120°)

Box 400 x 600 x 110 mm

Fondo + 2 laterali da 600 
grigliati - Colore nero
RFID (IP68/High Temp 120°)

IBX03A00

IBX06A00

IBX03A02

IBX06A02

IBX03A04

IBX06A04

IBX03A06

IBX06A06

BOX
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IBX23A10

IBX26A10

IBX23A12

IBX26A12

IBX23A14

IBX26A14

IBX23A16

IBX26A16

CORNICI SENZA SNAPFIT

Cornice per alzata 100 mm

400 x 300 mm
Laterali senza griglia
Senza snapfit per inserto 
alluminio - Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 600 mm
Laterali senza griglia
Senza snapfit per inserto 
alluminio - Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 300 mm
n. 2 laterali lato 400
Senza snapfit per inserto 
alluminio - Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 600 mm
n. 2 laterali lato 400
Senza snapfit per inserto 
alluminio - Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 300 mm
n. 4 laterali 
Senza snapfit per inserto 
alluminio - Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 600 mm
n. 4 laterali 
Senza snapfit per inserto 
alluminio - Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 300 mm
n. 2 laterali lato 300
Senza snapfit per inserto 
alluminio - Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 600 mm
n. 2 laterali lato 600
Senza snapfit per inserto 
alluminio - Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 300 mm
Laterali senza griglia 
Con snapfit aggancio
Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 300 mm
n. 2 laterali lato 400
Con snapfit aggancio
Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 300 mm
n. 4 laterali 
Con snapfit aggancio 
Colore nero

Cornice per alzata 100 mm

400 x 300 mm
n. 2 laterali lato 300
Con snapfit aggancio
Colore nero

IBX23A00 IBX23A02 IBX23A04 IBX23A06

CORNICI CON SNAPFIT

Catalogo prodotti



IBX40A00 IBXMC099

PIN

Esempio di pin Tool di sgancio pin

IBX33A00 IBX34A00

DIVISORIA

Divisoria lato 300

Lunghezza 270 x 78 mm
Colore verde

Divisoria lato 400

Lunghezza 370 x 78 mm
Colore verde

Kit n. 2 laterali fissaggio 
piastra

Kit n. 4 aste impilaggio 
griglie altezza 72 mm

Kit n. 4 aste impilaggio 
griglie altezza 132 mm

Kit n. 4 distanziali 
33 mm x piastra

Kit n. 4 aste impilaggio 
griglie altezza 102 mm

Kit n. 4 distanziali 
23 mm x piastra

Kit n. 4 distanziali 
13 mm x piastra

Kit n. 4 inserti in alluminio da 
150 mm per box

IBXMC299 IBXMC200IBXMC202

IBXMC133

IBXMC201

IBXMC123 IBXMC113 IBXMC30A

Griglia 351 x 255 x 10 mm

Con 373 asole 
per posizionamento pin
Colore nero

IBX13A00

GRIGLIA

ACCESSORI PIASTRA E BOX
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Ferremi Luca Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose in conseguenza dell’errata 
installazione, utilizzo e manutenzione dei prodotti venduti. 



robusto flessibile 
sicuro modulabile 
intelligente
modulare tracciabile 
pratico impilabile 
stoccabile 
trasportabile 
resistente leggero 
maneggevole

sales@indbox.it
Ferremi Luca Srl soc. a socio unico | Via Nazionale, 13 - 25074 Lavenone BS - Italia
P.IVA 03066100987 | T +39 0365 823811 | F +39 0365 516635

INDBOX È UN SISTEMA SOTTOPOSTO A BREVETTO INDUSTRIALE.


