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either metallic or resin-bonded 
grinding wheels with a special 
diamond coating and bonds 
with high thermal conductivity. 
The electronic equipment for di-
mensional control at the out-
feed of the second module is 
able to determine the dimen-
sional quality of rectified tiles 
and to update the working pa-
rameters in both manual and 
automatic cycles. This range of 
squaring machines also delivers 
high finishing performance for 
tiles, listellos and sheets.

BMR confirms the growing suc-
cess of its range of Squadra Dry 
squaring machines for monopo-
rosa and fine products with low 
water absorption. The added 
value of grinding is an integral 
part of most production process-
es for ceramic tiles and large-
format sheets. By adopting the 
dry process, which unlike the 
wet process avoids the need for 
further accessories, Squadra Dry 
cuts the timeframes and costs of 
the finishing process and guar-
antees greater care for the envi-
ronment. The system for recy-
cling tool-cooling water and the 
tile dryer have been replaced 
with an efficient and effective 
extraction system, ensuring a 
long lifetime of normal wear 
components. The precision of 
the dry grinding process is as-
sured by the proven all-Italian 
technology from BMR. Squadra 
Dry maintains the Syncrobelt® 
system, which guarantees a 
high geometric precision of tiles 
and sheets. The dry grinding pro-
cess with 9 calibrators can use 

biente. L’impianto di riciclo acque 
reflue per refrigerazione utensili e 
l’essiccatoio piastrelle, infatti, sono 
sostituiti da un efficiente e accurato 
sistema di aspirazione che, tra le al-
tre cose, favorisce anche una lunga 
vita dei ricambi di normale consu-
mo. Inoltre, l’accuratezza della retti-
fica a secco è resa costante dalla 
consolidata tecnologia rigorosa-
mente Made in Italy di BMR: Squa-
dra Dry conserva il sistema Syncro-
belt® che garantisce una elevata 
precisione geometrica delle pia-
strelle e delle lastre. Per la rettifica a 
secco, con 9 calibratori, si applicano 
mole sia a legante metallico sia resi-
noide con speciale ricopertura del 
diamante, con impiego di leganti ad 
elevata conducibilità termica. L’ap-
parecchiatura elettronica per con-
trollo dimensionale in uscita del se-
condo modulo permette di rilevare 
la qualità dimensionale delle pia-
strelle rettificate e di aggiornare i 
parametri di lavoro sia in ciclo ma-
nuale, sia automatico. Questa gam-
ma di squadratrici permette alte 
performance di finitura per piastrel-
le, listelli e lastre.

BMR conferma il crescente succes-
so della gamma di squadratrici 
Squadra Dry per monoporosa e 
prodotti fino, a contenuto assorbi-
mento acqua. Il valore aggiunto di 
rettifica è parte integrante della 
maggior parte delle produzioni di 
lastre e piastrelle ceramiche: Squa-
dra Dry, grazie al processo a secco 
che evita anche l’uso di altri acces-
sori rispetto al procedimento a 
umido, permette una riduzione dei 
tempi e dei costi del processo di fi-
nitura, garantendo in questo modo 
anche un maggior rispetto per l’am-
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analogous to the operation of 
an automatic warehouse. The 
software optimises the operat-
ing sequences of all picking ac-
tivities and manages operator 
workload so as to eliminate 
waiting times. The intelligent sys-
tem brings the most commonly 
used items closer for ease of 
preparation of multiple orders, 
making for numerous advan-
tages:
• Up to 50% reduction in trans-

port to and from the yard
• Increase in operating efficien-

cy and up to 30% shorter prep-
aration times

• Up to 80% reduction in the 
cost of re-wrapping partial 
pallet loads.

2) Active management and 
RTLS: Intellimag™ integrates the 
exclusive Regia Attiva (Active 
Management) function, which 
evaluates and optimises the 
workload of each car and dis-

Intellimag is a logistics manage-
ment solution that optimises 
warehouse performance by 
adopting functions and solu-
tions tailored specifically to the 
ceramic sector, including the 
picking bay for customer order 
preparation and RTLS systems 
for locating moving goods and 
cars. Intellimag has already 
been adopted by leading com-
panies in the sector with excel-
lent results and integrates per-
fectly with the most widely 
adopted international ERP sys-
tems.
1) Picking bay: Intellimag’s inno-
vative picking bay is able to au-
tomate the order preparation 
process for multi-item pallet for-
mation and shipment. The instal-
lation of a touch-screen monitor 
in proximity to the preparation 
area and use of mobile opera-
tor terminals creates an auto-
matic order preparation system 

nere un’automatizzazione della 
preparazione ordini analoga al 
funzionamento di un magazzino 
automatico. Il software ottimiz-
za le sequenze operative di tutte 
le attività di picking e gestisce il 
carico di lavoro degli addetti, eli-
minando i tempi di attesa. L’in-
telligenza del sistema si preoc-
cupa di avvicinare le referenze 
maggiormente utilizzate per la 
preparazione di più ordini, con 
significativi vantaggi, ossia:
• Riduzione della movimenta-

zione da e verso il piazzale 
fino al 50%,

• Aumento di efficienza opera-
tiva e tempi di preparazione 
fino al 30%,

• Eliminazione dei costi di re-in-
cappucciamento degli scavez-
zi fino all’80%.

2) Regia Attiva e RTLS: Intelli-
mag™ integra l’esclusiva funzio-
nalità di Regia Attiva che si oc-
cupa di valutare e ottimizzare il 

Intellimag è la soluzione per la 
gestione logistica che ottimizza 
e aumenta le prestazioni di ma-
gazzino, grazie all’utilizzo di fun-
zionalità e soluzioni specifiche 
per il comparto ceramico, come 
la baia di picking per la prepara-
zione degli ordini clienti e i si-
stemi RTLS per localizzare mer-
ci e carrelli in movimento. Già 
in funzione in importanti realtà 
del settore con risultati eccellen-
ti, Intellimag si integra perfetta-
mente con i più diffusi ERP inter-
nazionali.
1) Baia di picking: L’innovati-
va baia di picking di Intellimag 
permette di automatizzare la 
preparazione degli ordini nel-
la formazione e spedizione dei 
bancali multi-referenza. Trami-
te l’installazione di un monitor 
touch-screen in prossimità del-
la zona attrezzata per la prepa-
razione e di terminali mobili per 
gli operatori, è possibile otte-
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routes. This enables vehicle 
routes to be optimised by cut-
ting journeys with empty forks 
and waiting times and thus in-
creasing overall efficiency.

tributes the activities over the 
active warehouse resources. Us-
ing the control screen (KPI), the 
warehouse manager can moni-
tor all operations constantly and 
if necessary intervene on 
processes. The Regia Attiva 
module makes effective use 
of the opportunities offered 
by the RTLS (Real Time Loca-
tion System) and FGS (Forklift 
Guidance System). These 
systems use various technol-
ogies (DGPS, video camer-
as, RFID and other sensors) 
to constantly track and dis-
play the position of materi-
als, vehicles and operators, 
offering support to vehicle 
operators and indicating 
the optimal operations and 

va sfrutta in modo efficace le 
opportunità fornite dai siste-
mi RTLS (Real Time Location Sy-
stem) e FGS (Forklift Guidance 
System). 
Tali sistemi, utilizzando diverse 
tecnologie (DGPS, Videocame-
re, RFID e altri sensori aggiunti-
vi), sono in grado di tracciare e 
mostrare, istante per istante, la 
posizione di materiali, mezzi e 
operatori fornendo assistenza ai 
carrellisti e indicando le opera-
zioni e i percorsi ottimali da ese-
guire. 
Ciò permette una significativa 
ottimizzazione dei percorsi dei 
carrelli, grazie alla riduzione dei 
viaggi a forche vuote e dei tempi 
di attesa, e quindi  un aumento 
dell’efficienza complessiva.

carico di lavoro di ciascun carrel-
lo e di distribuire le attività alle 
risorse attive in magazzino, per-
mettendo al responsabile, grazie 
ai cruscotti di controllo (KPI), di 

moni-
torare 
in tem-
po rea-
le tutte 
le ope-
razioni 
ed even-
tual-
mente 
di inter-
venire 
sui pro-
cessi. La 
Regìa 
Atti-

ceramic steel), Bronce, Metal 
3g and metallised grits will be 
showcased in this area. Other 
materials on display will include 
micro-relief effect coatings 
achieved using HDM and HDR 
materials, micaceous and lus-
tre finishes, surfaces reminiscent 
of raku and lava stone, materi-
als aged by oxidation, metal-
lised woods, mosaics and many 
more textures that mesh per-
fectly with digital decoration 
techniques. 
Vidres is focusing on innova-
tion by investing appropriate 
resources in R&D in a highly 
competitive sector. Quality, ser-
vice and design are the perfect 
complements to a strategy that 
enables the company to look to 
the future with enthusiasm.

At Cersaie 2013 Vidres will have 
a much larger and complete-
ly redesigned stand in hall 3, 
where it will be displaying a 
wide range of innovative prod-
ucts divided into three clearly 
separate areas. The first area 
is devoted to minimalist and 
rustic natural stone, concrete 
and polished marble. The sec-
ond focuses on wood effects 
created through an innovative 
use of specially developed dig-
ital decoration inks to achieve 
a more natural appearance 
and superior technical perfor-
mance. The third and largest 
area of the stand will showcase 
new and highly innovative col-
lections for monoporosa and 
porcelain tiles, including new 
models with various metallised 
textures, 
new col-
ours and 
new fin-
ishes. Ma-
terials 
such as 
Metalic 
(metal-
lised 
glazes), 
Kerinox 
(polished 

i nuovi modelli con diverse textu-
res metallizzate, nuove proposte 
cromatiche e nuove finiture. Ma-
teriali come Metalic (smalti metal-
lizzati), Kerinox (acciaio ceramico 
levigato), Bronce, Metal 3g e gra-
niglie metallizzate sono i prota-
gonisti di quest’area. Rivestimenti 
con effetto a microrilievo ottenu-
to con i materiali HDM e HDR, 
così come con finiture micacee 
e lustre, superfici che richiama-
no il raku, la pietra lavica, i mate-
riali invecchiati dall’ossido, legni 
metallizzati, mosaici e tante altre 
texture che si combinano perfet-
tamente con le tecniche di deco-
razione digitale. 
Vidres scommette così nell’inno-
vazione attraverso investimen-
ti appropriati, dedicando risorse 
alla R&S in un contesto altamen-

te competi-
tivo. Quali-
tà, servizio e 
design sono 
il comple-
mento per-
fetto di que-
sta strategia 
che permet-
te di guarda-
re al futuro 
con passio-
ne. 

Vidres si presenta a Cersaie 2013, 
nel padiglione 3, con uno stand 
molto più ampio e del tutto rinno-
vato, dove sarà esposta un’ampia 
gamma di prodotti innovativi sud-
divisi in tre aree chiaramente dif-
ferenziate. La prima è dedicata alle 
pietre naturali, minimaliste o rusti-
che, ai cementi e ai marmi propo-
sti nella versione levigata. Un’altra 
zona è riservata ai legni, con inte-
ressanti innovazioni per quanto 
riguarda l’uso di nuovi inchiostri 
speciali per la decorazione digi-
tale che garantiscono maggiore 
naturalezza e migliori prestazioni 
tecniche. 
Infine, nell’area più estesa dello 
stand, si presentano le nuove col-
lezioni più innovative e all’avan-
guardia, per piastrelle in monopo-
rosa e porcellanato. Spiccano qui 
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