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Pulsar Industry presenta Dynamic Logistics
Il potente software WMS
completa la gamma di soluzioni
dell’azienda di Modena per la
logistica di magazzino

P

ulsar Industry è attiva, in particolare nel settore
alimentare, da oltre 25 anni e con i suoi 50 fra
progettisti e tecnici produce e commercializza
una serie di soluzioni innovative destinate ai reparti di
produzione e confezionamento: sistemi robotizzati per
l’incartonamento di affettati in buste e vaschette, una

serie completa di macchine per la produzione di
prosciutti cotti, dalla formazione degli stampi, alla
ripressatura dopo la cottura in forno fino all’apertura
automatica degli stampi, al loro svuotamento e al
confezionamento in busta del prodotto pronto, impianti
per la stagionatura di salami e insaccati, impianti
robotizzati per la preparazione in stampi di bresaola e
prosciutto destinati all’affettamento e sistemi automatici di stoccaggio interamente in acciaio inox dotati di
trasloelevatori inox autosanificanti in grado di movimentare carni fresche e semilavorati in casse.
Proprio nel settore della logistica di magazzino si
colloca l’ultima novità dell’azienda modenese che
riguarda Dynamic Logistics, un potente software WMS
(Warehouse Mangement System). Fa parte integrante
della suite Dynamic, il “Gestionale di Produzione” che
grazie ai suoi ormai famosi cruscotti, guida i clienti
sulla strada del recupero di marginalità.
Pulsar Industry completa in questo modo la propria
gamma di offerta di servizi e prodotti nel campo della
logistica di magazzino. E’ infatti possibile da oggi
disporre di tutto quanto necessita per progettare e
realizzare magazzini destinati alle materie prime, così
come ai semilavorati e ai prodotti finiti, a partire dalla
consulenza organizzativa per arrivare alla fornitura
completa di magazzini sia tradizionali che automatici,
dell’infrastruttura radiofrequenza e di tutto l’hardware
per quanto attiene all’identificazione automatica
(terminali, stampanti, lettori di codici a barre e di tag
RFID), per finire con il software di gestione operativa di

magazzino, Dynamic Logistics.
Nel gestionale di magazzino di Pulsar Industry è infusa
tutta l’esperienza maturata in oltre 25 anni per quanto
attiene a tracciabilità e rintracciabilità, qualità e,
sempre più essenziale, efficienza e produttività. Non
solo, quindi, tutte le funzionalità che ci si attende da un
moderno e performante sistema di controllo della
logistica di magazzino, ma un vero e proprio strumento
per migliorare la competitività, il livello di servizio e
recuperare marginalità.

Pulsar Industry presents Dynamic Logistics
Powerful WMS software
completes the line of solutions
that this Modena-seated
company has created for
warehouse logistics
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ulsar Industry has been in the market, food
sector in particular, for more than 25 years.
With some 50 experts, among designers
and technicians, it produces and sales innovative
solutions meant for production and packaging
departments: robotized automatic cartoning systems
for bags and trays, a complete line of machines
for ham steak production, from mould making to
repressing after baking, up to the automatic opening
and emptying of the moulds, packaging of end
products, plants for salami seasoning, fully robotized
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plants to make moulds of bresaola and ham meant
for slicing, and stainless steel automatic storage
systems provided with stainless steel, auto-sanitizing
travelling lifts able to handle crates of fresh meat and
semi-processed products.
Pulsar Industry’s latest news is Dynamic Logistics,
powerful WMS software (Warehouse Management
System) part of the Dynamic suit, the departmental
software that, thanks to its well-known dashboards,
helps the customers to recover marginality.
Pulsar Industry has thus completed its offer of
services and products for warehouse logistics. It is
now possible to get anything necessary to design and
build warehouses for raw materials, semi-finished and
finished products, starting from advice right to the
supply of both traditional and automatic warehouses,
radiofrequency network and hardware for automatic
identification (terminals, printers, bar code readers and
RFID tag readers), and the warehouse management
software system Dynamic Logistics.
This new warehouse management software houses
Pulsar Industry’s extensive experience in traceability
and tracking, quality, efficiency and productivity,
honed in more than 25 years. Not to mention all the
functions that we expect from a modern and highperformance warehouse logistics control system, a
real instrument to improve competitiveness, level of
service and to recover marginality.
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