
Cape Pack è un software di pallettizzazione che permette di ottimizzare le dimensioni dei 
prodotti primari per il trasporto, creare contenitori di nuove dimensioni, progettare pallet con 
la massima efficienza e migliorare l’utilizzo di materiali e volumi.

Software di dimensionamento 
dei prodotti, progettazione dei 
contenitori e pallettizzazione

Cape Pack



IT

Moduli di Cape Pack

Cape Pack Essentials è un pro-
gramma pratico e intuitivo per 
risolvere i problemi relativi al 
carico di pallet, che ottimizza 
l ’utilizzo dei pallet, la stabilità del 
carico e l ’impiego di container o 
camion. Immettendo i dati nel 
software, dopo alcuni secondi 
sarà possibile visualizzare una 
serie di diagrammi e report a 
video, che consentono di trovare 
il modello di pallet e il carico di 
container più idonei con la mas-
sima semplicità. Gli utenti pos-
sono caricare il loro progetto nel 
cloud per ef fettuare revisioni 
condivise con colleghi e clienti.

Grazie a Cape Pack Advanced, è 
possibile progettare prodotti di 
dimensioni ottimali per inserirne 
un numero maggiore in un conte-
nitore o sullo scaffale di un punto 
vendita ed avere più prodotti su un 
solo pallet, determinando nuove 
dimensioni dei prodotti per gli 
imballaggi primari e una migliore 
disposizione dei prodotti presenti 
nel contenitore. 

Gli utenti possono caricare il loro 
progetto nel cloud per effettuare 
revisioni condivise con colleghi e 
clienti. Cape Pack Advanced con-
tiene anche Cape Pack Essentials.

Cape Reviewer si rivolge ad utenti 
sprovvisti di accesso a Cape Pack 
Essentials o Advanced che devono 
accedere a tutte le soluzioni Cape 
disponibili per le aziende, confi-
gurare report e generare e scari-
care report PDF e immagini dalla 
soluzione.

Vantaggi
 • Progettazione delle dimensioni ottimali di un prodotto 
 • Dimensionamento ottimale degli imballaggi dei 

prodotti
 • Massimizzazione del carico di pallet
 • Creazione di una filiera produttiva degli imballaggi 

sostenibili
 • Ottimizzazione dello spazio utilizzato
 • Taglio delle spese di trasporto 
 • Analisi della forza di compressione relativa al carico 

di contenitori e pallet
 • Riduzione del numero di camion circolanti sulle strade

Dimensionamento semplificato 
degli imballaggi con Cape Pack
Cape Pack permette di determinare le dimensioni 
ottimali dei prodotti, calcolare il numero di contenitori, 
disporre i prodotti, dimensionare i contenitori e caricare 
pallet e container. Gli utenti di Cape Pack possono 
caricare informazioni fondamentali e aggiornate in 
Cape Cloud per condividerle con colleghi in sede o in 
altre parti mondo, velocizzando così le operazioni di 
progettazione e approvazione. Cape Pack si integra 
perfettamente con ArtiosCAD.
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