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Gruppo System a Ipack-Ima e Intralogistica 2015  

 
 
Il Gruppo System si presenta a IPACK-IMA 2015 in tutta la sua poliedricità. L’area espositiva (pad.4 stand 
E11) di notevoli dimensioni mostrerà uno spaccato della tecnologia che questa multinazionale - con sede a 
Fiorano Modenese e in costante crescita - sviluppa da 45 anni: tecnologie per il picking automatico, per 
lo stoccaggio automatico, la movimentazione interna con veicoli laser guidati e il packaging on 
demand.  
 
System Logistics presenterà il sistema MOPS (Modular Order Picking System) per la composizione 
completamente automatica di pallet misti, una soluzione già consolidata e in funzione in 7 impianti nel 
mondo. Il MOPS provvede alla preparazione completamente automatica di pallet misti di picking ed è 
progettato per anticipare le esigenze sia dei produttori Food&Beverage sia del settore Grande 
Distribuzione. La cella di picking esposta ad Ipack-Ima sarà composta da un sequenziatore colli e da 
un’isola robotizzata con sistema di presa sviluppato da System Logistics per coprire un ampio range di 
prodotti/formati senza nessun danneggiamento del prodotto movimentato. Il sistema è governato dal 
software di Best Fitting che assicura massima saturazione volumetrica e stabilità del carico nel rispetto 
delle regole di composizione imposte dalla fisicità dei prodotti e da regole di scarico personalizzate.  
Il magazzino automatico verticale Modula sarà un altro protagonista dello stand System. Il modello in 
esposizione è il Lift MLD a doppia baia esterna, che per la sua flessibilità si presta a soddisfare 
qualsiasi esigenza di stoccaggio industriale. Una soluzione 100% automatica, sicura e protetta grazie alla 
quale ha ottenuto la certificazione TÜV GS che ne attesta la conformità agli standard di sicurezza vigenti 
in Europa. Il magazzino è costituito da una struttura portante in acciaio zincato e da una pannellatura 
esterna in lamiera pre-plastificata; i cassetti (4.100 mm di larghezza x 857 mm di profondità con portata 
fino a 990 kg nella versione OneTon) vengono movimentati da un elevatore con trasmissione mediante 
cinghia dentata rinforzata in acciaio. Modula Lift è una magazzino molto veloce che può superare i 120 
cicli/ora e la doppia baia esterna consente di aumentare la produttività riducendo i tempi d’inattività. 
L’operatore comanda il magazzino e gestisce il picking da una postazione ergonomica con console 
“Copilot” (realizzata da System Electronics) che può essere fissa oppure scorrevole. 
Nel padiglione di Intralogistica (padiglione 10, stand H16), Modula espone il modello Sintes1.7 a 

doppia baia esterna, la tecnologia per lo stoccaggio di oggetti piccoli e leggeri come ad esempio 
componenti elettronici, prodotti farmaceutici, utensili. La portata netta di ogni cassetto è 200 kg e il 
magazzino è installabile anche in spazi ridotti e con soffitti bassi. È adatto a qualsiasi settore merceologico 
perché comporta un investimento economico minimo. La velocità di picking del Modula Sintes1.7 
raggiunge i 140 cicli/ora. 
 
System pensa anche ai collegamenti tra le linee produttive e le aree di magazzino, per questo a Ipack-
Ima ci saranno anche i veicoli a guida automatica AGV idonei a un uso trasversale nei settori 
merceologici: dal food&beverage al tissue, dalla ceramica all’automotive. Questi mezzi intelligenti si 
muovono in autonomia per spostare merci e prodotti all’interno di uno stabilimento e per collegare 
macchine differenti all’interno dell’area di magazzino: il risultato è un risparmio notevole di spazio, 



 

 

recupero di produttività in termini di efficienza, un servizio attivo H24, risparmio di tempo e di energia 
nella logistica aziendale.  
 
A Ipack-Ima ci sarà anche la tecnologia FreeboxTM che crea esclusivamente su richiesta le scatole per 
l’imballaggio secondario dei prodotti inducendo un risparmio di cartone fino al 60%. FreeboxTM non 
costruisce solo il pack, ma al suo interno ha un sistema di stampa in quadricromia per imprimere sulla 
confezione i loghi e qualsiasi altra informazione necessaria alla spedizione. Il risparmio è sul sistema di 
processo: un’azienda può costruirsi “in casa” con FreeboxTM le confezioni per l’imballaggio andando a 
eliminare costi diretti e indiretti quali ad esempio il magazzino fustelle, il magazzino cartoni e usando 
meno materia prima. Avendo scatole a misura, il risparmio è anche sulla logistica dei trasporti.  
  
In tutte queste tecnologie sviluppate dal centro ricerca e sviluppo di System ed esposte a Ipack-Ima, 
fondamentale è la componente dell’elettronica che è curata in ogni minimo dettaglio dalla divisione 
System Electronics, aspetto decisivo che garantisce all’azienda una padronanza totale del processo 
tecnologico che fornisce al cliente. System Electronics realizza controllori industriali, PC industriali (per 
esempio il Copilot), schede PC per uso industriale, moduli digitali di I/O remoto CANopen, moduli digitali 
di I/O remoto EtherCAT, azionamenti per motori Stepper, telecamere per applicazioni di supervisione e 
per la raccolta dati di produzione e, soprattutto, di automazione e controllo di processi industriali.  
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