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Press Release 

 
 
Fiorano Modenese (MO), 1 Settembre 2019 

 

De-material handling con Shark 

Shark entra a far parte della famiglia AGV di System Logistics: massima scalabilità e modularità per un’intralogistica 

sempre più flessibile 

 

System Logistics fornisce le proprie “flotte” di veicoli AGV a importanti nomi dell’industria del beverage e del food, in 

Europa e nel mondo, e a numerose realtà del settore ceramico e dei pneumatici. 

 

Pilotati tramite guida laser, gli AGV si muovono in modo indipendente, senza operatore, e sono caratterizzati da 

elevata flessibilità e modularità. Si parla quindi di de-material handling, che significa assenza di strutture fisse, 

nessuna barriera e nessun vincolo.  

 

E’ SHARK, l’ultimo nato in casa System Logistics, a concentrare al massimo tutte queste proprietà. Si tratta di un AGV 

in grado di movimentare unità di carico di differenti dimensioni, tipologie e settori merceologici, che rende semplici 

eventuali future espansioni o modifiche di percorso grazie alla scalabilità che lo contraddistingue. 

“SHARK, come tutti gli altri AGV, può operare su più turni lavorativi per 7 giorni a settimana, determinando una 

evidente riduzione dei costi di movimentazione dei flussi e di gestione del personale. 

Richiede uno spazio di manovra molto contenuto, infatti gli ingombri necessari sono inferiori della metà rispetto a 

quelli di un veicolo tradizionale a forche” – dichiara Davide Bertolini, Head of AGV Business line. 

Anche i tempi di carico e scarico vengono ridotti: l’handling conveyor presente a bordo garantisce elevata efficienza 

nella movimentazione di prodotti ad elevata rotazione. Inoltre, la particolare configurazione ed architettura delle 

ruote consente un movimento omnidirezionale, quindi massima libertà nella definizione dei percorsi. 

 

L’interconnettività con i sistemi di fabbrica esistenti viene gestita da Systore, il software WMS di cui System Logistics è 

proprietaria, che consente la navigazione degli AGV controllandone il traffico e mantenendo la tracciabilità del 

prodotto attraverso le varie movimentazioni. 

La gestione dei flussi viene ottimizzata tramite appositi algoritmi e può essere facilmente interfacciata con i WMS/ERP 

dell’impianto produttivo del cliente. 

 

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

http://systemlogistics.com/
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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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