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Systore®, il software su misura per la gestione modulare e flessibile dell’intera soluzione logistica 

 
Systore® è il software firmato System Logistics per la gestione delle soluzioni automatizzate nell’ambito 

dell’intralogistica aziendale. 

Nato per l’automazione 

Interamente progettato e sviluppato all’interno di System Logistics, Systore® racchiude in un unico contenitore tutti gli 

strumenti per il completo controllo delle diverse tecnologie che compongono una soluzione intralogistica, come 

Trasloelevatori, Miniload, FRS (Fast Rotation Storage), AGV, navette rettilinee, sistemi SVL (System Vehicle Loops), 

robot, trasporti pallet e colli, ma anche macchine e software di terze parti, con il supporto di un’interfaccia grafica 

evoluta che mostra in tempo reale ciò che avviene nell’impianto. 

Unico prodotto e totale flessibilità 

La struttura modulare e l’ampia possibilità di personalizzazione garantiscono a Systore® alta scalabilità in un prodotto 

“All-In-One”, che considera l’impianto come un’entità unica assicurando massime prestazioni, controllo e piena 

soddisfazione delle esigenze del cliente. 

In Systore® interagiscono diversi componenti: 

 WCS - Warehouse Control System 

Quale strumento completo, Systore® WCS,  controlla le macchine che compongono la soluzione logistica. 

Systore® WCS sceglie le macchine interessate dalla movimentazione e ne determina la giusta sequenza 

ottimizzando i percorsi delle unità di carico movimentate, mantenendone la completa tracciabilità. 

Partendo da una visione generale dell’impianto, offre  diversi livelli di dettaglio e zoom sulle aree e sotto-aree, 

fino al singolo modulo motorizzato: tutto tramite un’interfaccia interattiva aggiornata in tempo reale. 

Strumenti intuitivi per i comandi manuali danno la libertà all’operatore di muoversi all’interno dell’impianto 

con il supporto di tablet PC. 

L’interfaccia utente del WCS visualizza lo stato e gli errori di ogni macchina e permette la configurazione dei 

parametri offrendo una diagnostica dettagliata delle parti che compongono l’impianto.  

 

 WMS - Warehouse Management System 

Systore® WMS è uno strumento evoluto per la gestione dei dati, delle anagrafiche e di tutti i processi logistici 

personalizzati che caratterizzano l’impianto. Include tutte le funzionalità per gestire le unità di carico e il loro 

contenuto, gestisce le logiche e gli algoritmi per lo stoccaggio, la scelta del materiale e il picking manuale e 
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automatico, ottimizzando l'utilizzo di attrezzature e manodopera. Detiene i dati statistici, mettendo a 

disposizione una reportistica dettagliata e personalizzabile.  

Systore® WMS include anche alcune funzionalità tipiche di un WES (Warehouse Execution System), suddivide 

infatti le righe ordine nelle varie aree di magazzino e organizza le risorse disponibili (automatiche e non) per 

un’esecuzione ottimizzata e performante. Per finire, WMS fornisce gli strumenti per gestire il meeting point, il 

carico camion e la spedizione adattandosi allo specifico progetto in termini di layout e processi. 

 Systore® Pocket 

Nato per gestire aree manuali, guida gli operatori nelle attività di accettazione, stoccaggio, picking, inventario 

e caricamento camion mediante l’utilizzo di dispositivi palmari o veicolari. 

La struttura Client-Server gestisce una flotta potenzialmente illimitata di dispositivi portatili connessi con 

tecnologia Wi-Fi. Architetturalmente integrato con gli altri elementi dell’impianto, anche Systore® Pocket 

dispone di un’ampia gamma di dati statistici, presentati in report personalizzabili. 

 

 Systore Best Fit® 

È lo strumento che guida i sistemi di picking robotizzato (MOPS) nelle attività per la composizione di pallet 

misti destinati al cliente finale tramite la gestione di un’anagrafica dettagliata dei prodotti, le relative 

caratteristiche fisiche e la compatibilità con altri articoli. Una volta ricevuto l’ordine cliente, questo viene 

suddiviso in pallet misti, applicando le regole di pallettizzazione richieste dal cliente finale. La posizione di ogni 

prodotto nel pallet è studiata per ottimizzarne la stabilità, facilitando la consegna grazie alla possibilità di 

generare pallet con struttura a strati o a colonne. 

 Systore® Host Connection  

É il modulo che si interfaccia verso il mondo cliente, interagendo con gli applicativi aziendali esistenti in 

completa sinergia. Dialoga facilmente con tutti i software gestionali, ERP e WMS in commercio, mettendo a 

disposizione diverse tecnologie di connessione (Web Service, Shared DataBase Tables, XML Files, Text Files …) 

e consentendo un’ampia personalizzazione dei flussi di dati scambiati e dei relativi attributi. Fornisce inoltre 

tutti gli strumenti per un efficiente monitoraggio della comunicazione e gestisce dei data-buffer per fare 

fronte a incertezze di connessione, garantendo l’integrità e la salvaguardia dei dati stessi. 

 

 Systore® MIS Management Information System 

Systore® MIS è una applicazione WEB per il monitoraggio dell’impianto attraverso pagine WEB dinamiche. Le 

statistiche, i flussi di materiale e le prestazioni sono consultabili su qualsiasi dispositivo in grado di raggiungere 

il Server WEB.  
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Systore® MIS si posiziona in modo trasversale alle funzionalità di Systore®, collezionando dati e informazioni 

prese da tutti gli altri componenti al fine di supportare il processo decisionale, la responsabilità e l’elaborazione 

di informazioni chiave per l’analisi delle prestazioni del sistema (KPI).  

 

Strumento unico, completo e personalizzato 

Grazie a queste caratteristiche Systore® si candida ad essere l’unico entry point per la gestione di tutta l’intra-logistica 

aziendale, sostituendosi ad applicativi meno evoluti o affiancandosi ai sistemi già operanti in azienda. 

Systore® è nato per adattarsi alle esigenze di ogni realtà aziendale. Una volta individuata la soluzione, il team di progetto 

di System Logistics accompagna il cliente nella definizione di tutte le personalizzazioni necessarie per confezionare un 

prodotto su misura, costruito su solide basi grazie a centinaia di installazioni in tutto il mondo, pronto a seguire l’impresa 

nelle future sfide lanciate dal mercato.  

 

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

 

L’azienda 

 

System Logistics fornisce soluzioni innovative di intralogistica e material handling per la supply chain di magazzini, 

centri di distribuzione e centri produttivi, con una particolare attenzione al settore Food & Beverage. 

Le soluzioni su misura sviluppate sono progettate, ingegnerizzate, prodotte e installate dall’azienda stessa, e 

comprendono sistemi di stoccaggio automatico, sistemi di picking automatico, magazzini per lo stoccaggio ad alta 

densità, sistemi di material handling e carrelli a guida laser AGV. 

System logistics detiene un software di gestione del magazzino (Systore), un framework che supporta il sistema nella 

gestione di attrezzature, manodopera e processi. 

Systore è caratterizzato da un’architettura multilivello: ogni componente della struttura è in grado di assolvere un 

compito corrispondente ad aree differenti. 

Da sempre parte di SYSTEM, gruppo privato italiano con sede a Fiorano Modenese (Modena), dall’Aprile 2016 System 

Logistics è partecipata al 60% da KRONES, gruppo leader nel settore delle bevande. 
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