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Soluzioni innovative di storage, picking e material handling per l’ottimizzazione 

della supply chain 

 
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. 

Con un focus speciale sull’industria del Food & Beverage, System Logistics sviluppa soluzioni “su 

misura” di automazione di magazzino e picking che comprendono traslo-elevatori, sistemi di 

movimentazione, software e servizi. 

La maggior parte delle tecnologie utilizzate è interamente progettata, ingegnerizzata, prodotta e 

installata da System Logistics, garantendo così la totale padronanza del progetto. 

 

System Logistics sarà presente a Cibustec 2014 che quest’anno si arricchisce della sezione 

espositiva Food Pack, dedicata alle migliori tecnologie per il confezionamento e la logistica dei 

prodotti alimentari. 

 

System presenta su questo palcoscenico alcune delle più innovative soluzioni di material handling, 

tra cui: 

- sistema di navette sterzanti SVL, una soluzione adatta agli impianti che gestiscono grandi flussi, 

normalmente associati all’esigenza di smistare una quantità considerevole di pallet. Il sistema SVL 

riduce il tempo di trasferimento delle unità di carico, caratteristica richiesta in molti sistemi di 

order picking, in particolare per l’order picking automatizzato, ed essenziale per la gestione delle 

spedizioni "just-in-time". 

 

- carrelli AGV: sono i veicoli automatici a guida laser sono sistemi di grande efficienza e versatilità, 

in grado di ottimizzare la logistica interna e di ridurre i tempi ed i costi di trasporto dei pallet.  

 

- MODULA Sintes1: il magazzino automatico verticale a cassetti che aumenta la produttività e 

minimizza il consumo di energia e i costi di gestione, garantisce operatività veloce a fronte di un 

risparmio di spazio fino al 90%.  

 

System Logistics vi aspetta a Cibustec, Fiere di Parma, dal 28 al 31 ottobre, Pad. 3-Stand E026.  
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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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