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CARATTERISTICHE TECNICHE

Fast  Rotation Storage multipla profondità
12 m
15 F.R.S. 
29.520 pallet
30 baie di ingresso e uscita
6 elevatori verticali a singolo pallet per
ingressi e uscite
9 navette SVL
10 AGV
1 Despatch Sequencer
150+150 pallet/h IN+OUT

Coca-Cola HBC Austria fornisce l'intero 
mercato austriaco con prodotti della 
Coca-Cola Company attraverso l'impianto 
di Edelstal, che serve oltre 60.000 clienti 
in tutto il paese. L'azienda fa parte di 
Coca-Cola Hellenic, uno dei più grandi 
imbottigliatori Coca-Cola nel mondo, ed 
uno dei più importanti impianti di produ-
zione del gruppo.

THE COMPANY

www.systemlogistics.com

La necessità di Coca-Cola HBC nasce 
dalla necessità di gestire internamente 
tutte le necessità di stoccaggio, di aumen-
tare la capacità all'interno dell'edificio 
esistente senza modificare i flussi, e di 
collegare le linee di produzione al magaz-
zino automatizzato. Questo scopo è stato 
raggiunto grazie ai veicoli LGV, che rap-
presentano una soluzione molto flessibile.

ISSUES AND TARGET
System Logistics ha fornito la soluzione 
migliore con la migliore capacità di flusso, 
consentendo al cliente di gestire interna-
mente tutte le necessità di stoccaggio.

HIGHLIGHTS

L'intera soluzione è stata consegnata nei 
tempi stabiliti, ha risolto le necessità di 
stoccaggio esterno tramite la gestione 
interna del magazino e ha soddisfatto pie-
namente le richieste in termini di flusso e 
di costo richiesti dal cliente.

CHALLENGES

System Logistics ha implementato una 
soluzione costituita da 4 componenti 
principali che interagiscono fra loro. 10 
LGV (Veicoli a guida laser) trasportano i 
pallet provenienti dalla produzione, un 
approccio molto innovativo nel settore 
delle bevande. Questi pallet vengono suc-
cessivamente stoccati all’interno del siste-
ma FRS (Fast Rotation Storage), costitui-
to da 4 blocchi di stoccaggio con 3 corri-
doi e 6 elevatori. L’FRS assicura il movi-
mento verticale dei pallet tramite 15 

THE SOLUTION &
THE RESULT

navette dotate di satellite, e svolge la fun-
zione di magazzino bu�er. 9 navette SVL 
(System Vehicle Loops) collegano l’FRS 
all'area di carico assicurando la giusta 
velocità e flessibilità in base alla capacità 
di carico. Infine, il Despatch sequencer 
(Sequenziatore) gestisce la giusta 
sequenza di caricamento dei camion 
secondo gli ordini del cliente per la spedi-
ione just-in-time.
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