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Automazione System per fabbriche efficienti
Il concetto-guida adottato dal reparto R&D di System è di elaborare sistemi di produzione flessibili
a tecnologia compatta, tracciando un processo di modernizzazione nella gestione dei flussi logistici
all’interno delle aziende. Ne sono un esempio immediato i grandi magazzini automatici progettati
e realizzati da System Logistics per nomi di primo piano come Carlsberg, Coca-Cola, Constellation
Brands, Pepsico, Shufersal, Rosinka e Inalca. I livelli di complessità della logistica interna sono
sempre differenti e necessitano di un’analisi caso per caso. L’azienda realizza progetti su misura
dove le tecnologie sono collocate in base alle necessità e agli obiettivi da raggiungere: sistemi
completi di immagazzinamento automatico (HBWH), sistemi di picking, Automatic Guided Vehicles
per lo smistamento delle merci, magazzini verticali a cassetti Modula(presentato a CeMAT Russia).
Questi sistemi rappresentano la continuità di un’innovazione ispirata dal concetto di efficienza di
fabbrica.
Le tecnologie compatte di System sono dei beni strumentali che consentono di diventare lean
thinking e rispondono a un alto grado di flessibilità, quella flessibilità che in pochi passaggi possa
consentire l’adattamento dell’automatismo alle necessità produttive just in time con un globale
risparmio in energia, di denaro, di risorse umane.
AGV PER FABBRICHE FLESSIBILI
I veicoli a guida automatica AGV che movimentano le merci all’interno degli stabilimenti produttivi
sono in costante evoluzione per rispondere a esigenze di sicurezza, flessibilità, risparmio. Tramite
la sua interfaccia può scambiare informazioni con tutte le automazioni presenti in magazzino,
anche attraverso il WMS sviluppato da System. La prima funzione degli AGV è l’asservimento ai
reparti produttivi. Movimentano just in time le unità di carico di qualsiasi dimensione e aiutano i
reparti produttivi stessi a essere più efficienti. Gli AGV prelevano le unità di carico senza bloccare il
processo, con l’aiuto di assi cartesiani, forche, porta bobine.
STOCCAGGIO IN VERTICALE CON MODULA
Il suo biglietto da visita è liberare fino al 90% lo spazio a terra. Punto di riferimento traversale a
tutti i settori industriali, Modula è il magazzino verticale a cassetti .
Sfrutta l’altezza del fabbricato e gestisce il picking in entrata e in uscita con una semplice
interfaccia touch-screen, in totale sicurezza.
Il successo del prodotto è dettato da poche caratteristiche essenziali:
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•

risparmio di tempo nelle operazioni di picking;

•

merce al sicuro da furti e danneggiamenti;

•

utilizzo di un software integrato con i sistemi informativi aziendali.

Tra i diversi modelli, il Modula Lift è il più capiente ed evoluto. Capace di rispondere alle esigenze
di stoccaggio automatico in ogni settore industriale, il Modula Lift è capace di stoccare fino a
60.000 Kg netti e presenta diversi modelli e portate a seconda dello stabilimento e delle merci che
deve servire.
La nuova versione del Modula Lift offre:
• 4 combinazioni possibili di baia di picking: interna o esterna , singola o doppia;
• Modularità verticale di 200 mm;
• Capillarità di passo tra i cassetti di 25 mm;
• Elevata produttività con oltre i 120 cicli /ora;
• Larghezza cassetti tra 1900 mm e 4100 mm con 2 profondità disponibili di 654 mm e 857 mm;
• Portata fino a 70.000 Kg lordi
• Grande semplicità di utilizzo, software intuitivo e interfaccia touch-screen;
• Possibilità di installare le macchine affiancate;
• Software dedicato per l’archivio automatico.

For more information: http://systemlogistics.com/

L’azienda
System Logistics è un fornitore globale di soluzioni innovative di intra-logistica e material
handling per l’ottimizzazione della supply chain di magazzini, centri di distribuzione e
stabilimenti produttivi in tutto il mondo.
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