
Think global
Act local



INCAS & SSI Schäfer: una realtà unica

Local Level
• Esperienza e conoscenza locale per progettare, realizzare ed accompagnare il ciclo di vita

degli impianti

• Indipendenza nelle scelte realizzative per garantire la miglior soluzione per il cliente

• Affidabilità e supporto/servizio per impianti a prova di futuro

• Continuità, solidità e visione di lungo periodo

Global Level
• Worldwide leadership nell’intralogistica

• Gamma completa di macchine e servizi per garantire affidabilità e continuità a tutte le

soluzioni proposte

• Competence Center tematici per garantire competenze verticali grazie ad esperienze

maturate in tutto il mondo



SSI Schäfer: a global intralogistic player

10 impianti produttivi
in tutto il mondo

70 società
in 5 continenti

10.000 dipendenti



INCAS: system integrator

Incas nasce nel 1981 a Biella, nel cuore dell’imprenditoria tessile e vanta un’esperienza
pluridecennale che le consente di realizzare soluzioni e prodotti capaci di rispondere in modo
efficace ai bisogni della clientela più esigente.

Incas è soprattutto System Integration, dove per “integrazione” si intende la capacità di far
interagire sistemi eterogenei in una nuova struttura funzionale che utilizzi la potenzialità
dei singoli componenti per creare soluzioni evolute, in un’applicazione unica in grado di
rispondere alle esigenze del Cliente.

Soluzioni testate con ottimi risultati presso gli oltre 2500 Clienti, risolvono in modo integrato le
tematiche di performance delle macchine, dei processi di approvvigionamento, della
movimentazione e automazione dei magazzini, della manutenzione e della pianificazione /
gestione / tracking per la spedizione delle merci.



INCAS - SSI Schäfer Italy
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Un team di competenze: oltre 200 collaboratori

Sede principale: 
Vigliano Biellese (BI)

Filiali: 
Cadriano (BO)
Parma
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SSI Schäfer: esperienza e competenza
in molteplici settori

SSI SCHÄFER è specializzata in vari settori di mercato. Ogni settore è seguito da un team di esperti che conoscono 
e comprendono le sfide dei clienti e sviluppano soluzioni personalizzate. 

FASHION INDUSTRY

FOOD & BEVERAGERETAIL & WHOLESALE

HEALTHCARE & COSMETICS

FOOD RETAIL



WEASEL



WEASEL® è un sistema di movimentazione merci flessibile e versatile, ad inseguimento di una

traccia ottica che richiede un’installazione molto semplice; naviga grazie ad un tracciato a terra

composto da adesivi in grado di resistere nel tempo all’usura e lo stesso circuito può essere

applicato in modo semplice e veloce. Il tracciato si può modificare e/o adattare nel tempo in

modo totalmente flessibile e legato alle nuove necessità del cliente.

WEASEL®:  sistema a guida automatica per 
movimentazione interna

• Sistema AGV per carichi leggeri

• A guida ottica

• Adatto a centri distributivi e aree di produzione

• Economico, flessibile, scalabile

• Facile implementazione

• Utilizzabile in spazi ridotti

• Sistema di controllo semplice

• Facile connessione a sistemi di controllo superiori (WMS)



WEASEL®:  sistema a guida automatica per 
movimentazione interna

Trasporto interno di merci

Implementabile in aree con la disponibilità WIFI  a 5 GHz

Integrazione di differenti zone operative interne come per esempio:

Ingresso merci
Controllo ingresso merci
Stoccaggio materie prime
Produzione
Magazzino intermedio
Lavorazioni meccaniche
Smaltimento rifiuti interni
Controllo qualità
Uscita merci
etc.



• WEASEL® raggiunge una velocità di 1 m/s su percorsi con una pendenza 
che può raggiungere anche il 20%.

• I sistemi WEASEL® sono totalmente flessibili e duplicabili e possono essere 
integrati nelle soluzioni di intralogistica già esistenti. 

• Le missioni di trasporto possono essere generate tramite pulsanti 
radiocomandati, oppure da sistemi più complessi (come ad esempio le 
macchine di produzione dotate di PLC) che determinano la sequenza del 
flusso corretto dei materiali.

• L'alimentazione del WEASEL® avviene grazie all’utilizzo di batterie che non 
necessitano di manutenzione e possono essere caricate, a scelta, per 
mezzo di un sistema di ricarica o automaticamente tramite contatti a 
pavimento. 

• WEASEL® può coprire 2 turni di lavoro con una singola batteria

WEASEL®:  sistema a guida automatica per 
movimentazione interna



• Trasporto di contenitori plastici e metallici, scatole di cartone e merci 

appese (fino a 35 kg)

• Ritorno dell'investimento in tempi rapidi

• Soluzione di trasporto senza barriere e con minimi ingombri

• Diverse strutture di carico/scarico materiale che favoriscono la massima 

ergonomia per gli operatori

• Sicurezza delle persone senza l’impiego di costosi sensori

• Elevata flessibilità per quanto riguarda l'adeguamento/aggiornamento del 

sistema e i relativi ampliamenti

• Integrazione semplice nei sistemi di intralogistica già esistenti

• Integrazione immediata nei flussi di materiali interni all'azienda

WEASEL®:  i vantaggi



WEASEL®:  dati tecnici

Portata 35 kg

UdC trasportabile
120 x 120 x 45 mm / 650 x 450 x 
510 mm

Dimensioni veicolo 810 x 420 x 180 mm + 
sovrastruttura

Autonomia Fino a 16 ore

Alimentazione Batterie con sostituzione manuale
o ricarica automatica

Velocità 1 m/s

Raggio sterzata 600 mm

Max. pendenza 20 % a vuoto
10 % carico



WEASEL®:  IFOY AWARD

Nel 2016 il sistema di trasporto a guida automatica WEASEL® ha vinto due

premi: l'ambito "Best of 2016" del premio per l'industria e l'IFOY Award nella

categoria "Intralogistic Solutions" con il progetto "Next Level Logistics".



CASE HISTORY HERMES

Hermes è un’azienda specializzata nella gestione logistica di articoli di piccole

dimensioni per diversi clienti e realizza soluzioni di e-commerce anche per

spedizioni internazionali.

Per accelerare il processo di potenziamento delle capacità di magazzino ha

deciso di ottimizzare il suo centro di spedizione nello stabilimento di

Haldensleben.

Per consentire un collegamento flessibile tra diverse aree si è affidata a

WEASEL®, una soluzione economica ma efficace.



Perché HERMES ha scelto WEASEL® :

• Trasporto e collegamenti senza barriere tra diverse aree 

• Flessibilità:  indispensabile nel campo della moda con i rapidi cambiamenti 

nelle collezioni che pongono elevate esigenze logistiche. Con WEASEL® i 

processi possono essere adattati alle esigenze dell'industria della moda

• Il sistema di trasporto WEASEL®  installato, che si muove nel magazzino di 

picking ad una velocità di 1 m/s, sarà esteso dall'attuale piano a tre piani. 

Nella configurazione finale sarà disponibili un totale di 600.000 locazioni di 

stoccaggio, disposte su tre livelli, di cui 60.000 per capi appesi.

CASE HISTORY HERMES



CASE HISTORY BACHMANN

Bachmann Forming è un’azienda specializzata nello sviluppo di imballaggi in

plastica

Per l’automazione del trasporto interno si affida al sistema di trasporto a guida

automatica WEASEL® .

Il progetto è stato realizzato in sole 5 settimane e i costi sono stati ammortizzati

già dopo pochi mesi

Il passaggio da trasporti interni manuali ad automatici grazie all’impiego di

WEASEL® ha portato all’azienda un risparmio di tempo di circa 7.000 ore

all’anno, con un ROI del sistema nettamente inferiore ad un anno.



Perché Bachmann ha scelto WEASEL® :

• Massima flessibilità in termini di automazione dei processi di trasporto 

interno

• Elevati livelli di efficienza e scalabilità futura

• Eliminazione delle missioni di trasporto improduttive e dispendiose in termini 

di tempo per i dipendenti

• Breve periodo di realizzazione del progetto 

• Supporto al servizio di pronta consegna dell’azienda

CASE HISTORY BACHMANN



Soluzione senza barriere che richiede poco spazio
Movimentazione sicura e delicata di prodotti fragili
Movimentazione senza vassoio dei prodotti più pesanti, di 
varie dimensioni
Facile sequenziamento delle movimentazioni interne
Semplice gestione dei picchi durante l’esercizio
Elevata flessibilità  per customizzazioni ed estensioni 
future

Il sistema di guida



Accorgimenti e dispositivi di sicurezza
Limitazione del peso e della velocità per evitare pericoli
Le luci anteriori del Weasel ne indicano la direzione di scorrimento
Rispetto delle norme di sicurezza nell’ elaborazione del layout
Sensori Infrarossi per il riconoscimento e monitoraggio del percorso
Gli ostacoli sul percorso sono riconosciuti e il Weasel si ferma immediatamente
Il sistema di gestione della flotta Weasel comunica con le porte anti incendio
e le tiene libere 

Riepilogo sistema



Telecamera percorso

Sensore infrarosso

RFID-Antenna 1

RFID-Antenna 2

VARIODRIVE Motore compatto

Ruote in Poliuretano

USB port

La tecnologia Weasel 



L’ equipaggiamento Weasel è costituito da:

Una telecamera che segue il percorso (linea nera)
Un rilevatore di ostacoli o di ulteriori Weasel davanti al Weasel stesso
Un modulo WIFI che comunica con il sistema di gestione di flotta 
Un accumulatore (batteria) rimovibile (per la ricarica)
Un micro processore per la guida del Weasel
Un lettore RFID per riconoscere i punti d’incrocio 

1. Chassis, 2. Struttura 3. Comando di guida, 4. Accumulatore/Batteria, 5. Contattori, 6. LED’s di stato, 7. Interruttore 

Riepilogo sistema



Fleet Controller

Livello 1

La soluzione più semplice è l’utilizzo con il gestore di flotta Weasel
Questo permette la realizzazione di soluzioni semplici  
Tipicamente tragitti fissi con punti di prelievo e di deposito
la movimentazione manuale è effettuata tramite apposita barra meccanica
Il sistema WEASEL funziona in modo autonomo 

Sistema di controllo



Fleet Controller

Livello 1 con pulsanti

Controllo tramite gestore di flotta Weasel e pulsantiere in radio frequenza
Le pulsantiere inviano messaggi di richiesta o di reset missione al gestore di flotta  Weasel
Questo permette una semplice installazione senza specializzazioni a livello informatico
Il sistema WEASEL funziona in modo autonomo 

Sistema di controllo



Fleet Controller

MFS

Livello 2

Il sistema di gestione flotta Weasel può essere connesso con il sistema WMS
Le funzioni classiche di movimentazione possono essere effettuate tramite MFS
La complessità del progetto cresce 

Sistema di controllo



Per  garantire un funzionamento corretto ed efficiente è 
importante realizzare linee di percorso caratterizzate da un buon 
contrasto rispetto al pavimento e da una larghezza complessiva  
di almeno 160mm ( nero + bianco)

Guida a terra 



Deviazioni Curve Elementi rettilinei Incroci

Guida a terra



Componenti per la guida a terra

Possono essere combinati facilmente in un layout completo
Alta qualità per una lunga durata nel tempo
Pulizia semplice
Funzionamento affidabile anche su pavimenti sporchi.
Il WEASEL continua il suo percorso anche con una corsia 
interrotta fino a 15 cm.

Guida a terra



Il sistema di gestione Weasel include le seguenti funzionalità :

Gestione ordini e veicoli
Controllo dei veicoli sulla rete di trasporto
Zone di  accumulo per settori selezionati 
Priorità del traffico agli incroci 
Semplice sequenziamento missioni
Gestione veicoli vuoti
Controllo arresto notturno e dei dispositivi anti incendio
Connessione tramite NGKP (TT23xx) con il MFS- ed il sistema PLC
Connessione con Lighthouse (Visualizzazione) tramite web-socket
Connessione con il sistema Web-IO per semplici comandi tramite trasmettitore radio
Semplici modifiche  grazie alla programmazione in Java

Funzioni standard



Peculiarità:

Software standardizzato
Mano d’opera limitata per l’istallazione
Semplice estensibilità del sistema e dei percorsi 
Open Interface
Possibilità di ricevere comandi di gestione tramite ERP, WMS, etc…
Visualizzazione inclusa
Manutenzione minima
Funzionamento in background
Requisiti hardware minimi

MFS

Punti di forza



Tempistiche  minime di installazione
Realizzazione semplice
Installazione rapida

Task Control 
Concept

Layout 
Creation

Project 
Engineering Start-up

Da condividere
col cliente

Approvazione
da parte del cliente

Applicazione delle 
guide a terra
E avviamento del gestore
di flotta

Tipicamente
Tramite tecnico
commerciale
Input: Layout / sketch

Realizzazione progetto 



Stazione di trasferimento automatica
Connessione con sistemi di 

convogliamento esistenti

Reti di protezione 

Opzioni 



Stazione di trasferimento manuale
Connessione con postazioni di lavoro
Richiamo Weasel tramite trasmettitore radio senza batterie

Opzioni 



Barra di servizio
La barra di servizio permette di togliere il Weasel dal percorso

Stopper/ Blocco
Per impedire il movimento

Opzioni 



Armadio per ricarica batterie 
5, 10, 15 o 20 pacchi di batterie

Stazioni di ricarica a pavimento
Ricarica automatica

Opzioni 



Layout «Forum / show room » Neunkirch Percorso reale «Forum / show room» Neunkirch

Esempi di Layout 



Esempi di Layout 



Esempi di Layout 


