SOLUZIONI FLESSIBILI DI AUTOMAZIONE
NELLA LOGISTICA DELL’E-COMMERCE
LA GESTIONE QUOTIDIANA ED I PICCHI STAGIONALI

I CARATTERI DELLA WEB-LOGISTIC
Disponibilità diretta delle merci e consegna rapida sono un «must».
Il cliente on-line si aspetta:

•
•
•
•

Precisione & Rapidità
Imballo professionale
Costo competitivo
Facilità di reso

…ALTRIMENTI SI RIVOLGE AD ALTRO OFFERENTE!
QUESTI REQUISITI SONO DIVENTATI ASSOLUTE CERTEZZE
PER I CONSUMATORI, E QUINDI ABITUDINI CHE VANNO
SODDISFATTE ADOTTANDO SOLUZIONI LOGISTICHE
EFFICACI E SU MISURA
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IL MODELLO PER LE SFIDE DI OGGI E DI DOMANI
Il modello logistico da adottare deve essere:
•
•
•
•

Intelligente
Ampliabile
Su Misura
Personalizzato

Per definirlo, è necessario un approccio «ingegneristico»:
• Definizione della strategia
• Consapevolezza del Business Plan
• Analisi puntuale dei dati:
 Capacità produttiva
 Numero e struttura SKU
 Tipologia e numero degli ordini da evadere (media e picchi)
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STRATEGIE DI ALLESTIMENTO SU MISURA
Servono soluzioni intelligenti per fare fronte a:
• Fluttuazioni delle prestazioni durante l’anno
• Richieste variabili nell’arco della stessa giornata
• Promozioni stagionali (Natale, San Valentino, Black Friday…)
Si definisce così il grado di automazione del modello, con
soluzioni «merce-all’uomo» di ausilio a:
• Attività di stoccaggio e prelievo puntuale o massivo
• Trasferimenti verso i tavoli ergonomici di allestimento
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SISTEMI DI INTRALOGISTICA FLESSIBILI E MODULARI
Per soluzione «flessibile» si intende:
• Individualmente scalabile
• Adattabile a sviluppi commerciali sul breve termine
Le sfide della DIGITALIZZAZIONE, accanto all’esigenza di
FLESSIBILITA’ portano alla realizzazioni di progetti MODULARI in
più FASI.
Solo un partner esperto di intralogistica garantisce:
• La giusta soluzione di automazione
• La composizione adeguata dei moduli adottati
• Un ritmo costante della reddittività dell’installazione
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CUBY

CUBY: SISTEMA SHUTTLE MONO-LIVELLO
• Soluzione ideale per lo stoccaggio automatico, anche a doppia
profondità, di contenitori e cartoni (di uno specifico formato),
fino a 35 kg di peso.

• Ogni shuttle Cuby lavora su un piano specifico della scaffaltura, e
conferisce ad un elevatore ad alte prestazioni.

• L’investimento può essere progressivo: si può arrivare ad ampliare
il sistema oltre i 40 piani di stoccaggio.

CUBY: I VANTAGGI
• Sistema di stoccaggio automatico per contenitori e cartoni
• Ottimizzazione spazio grazie all'immagazzinamento a doppia profondità
• Costruzione estremamente robusta con struttura modulare
• Elevata potenzialità produttiva (versione con doppio elevatore)
• Possibile ampliamento flessibile fino a 42 piani di stoccaggio
• Manutenzione semplice e all'insegna dell'ergonomia dello shuttle

CUBY: SINTESI DATI TECNICI
• Lunghezza corridoio

fino a 100m

• Portata

35 kg

• Stoccaggio

doppia profondità

• Velocità

2.5 m/s

• Temperatura

da 4° a 40° C

FLEXY SHUTTLE

FLEXY SHUTTLE: NUOVO, SCALABILE, DINAMICO
• Flexy Shuttle è la nuova soluzione scalabile per lo stoccaggio di
cartoni, vassoi, contenitori anche conici, capace di ottimizzare lo
spazio disponibile.

• Flexy

Shuttle

consente,

anche

a

basse

temperature,

l’immagazzinamento all’interno di uno, due o più vani di un’ampia
varietà di unità di carico delle misure più
carico utile fino a 50 kg.

diverse con un

FLEXY SHUTTLE: I VANTAGGI
• Eccellente ottimizzazione dello spazio e alti rendimenti
• Ampia varietà di unità di carico utilizzabili, fino a 50 kg
• Posizioni di stoccaggio di dimensioni variabili e dinamiche
• Sistema idoneo ad ambienti a bassissima temperatura
• Innovativa alimentazione attraverso super condensatori

FLEXY SHUTTLE: SINTESI DATI TECNICI
• Velocità

4 m/s

• Carico utile

fino a 50 kg

• Dimensioni max

860x680 (variabile)

• Unità di trasporto

contenitori, cartoni, vassoi

• Lunghezza corridoi

fino a 150 m

• Immagazzinamento

singola, doppia o multiprofondità

CARRIER

CARRIER: DISTRIBUZIONE OMNI-CANALE
• Trasportatore sopra-elevato a struttura modulare con tasche,
ideale per capi, indumenti e oggetti maneggevoli di piccole e
medie dimensioni, fino a 3 kg di peso
• Grande flessibilità d'uso: accumulo, buffering, distribuzione e
sorting dei prodotti
• Si possono appendere a mano o in modo automatico molti vettori
di carico, a seconda delle esigenze (p.e. grucce, tasche o box
indeformabili); ogni adattatore a rulli è dotato di transponder RFID
che ne garantisce la tracciabilità.

CARRIER: VANTAGGI E CARATTERISTICHE
• Elevata potenza di trasporto (fino a 10.000 pezzi/vettori all'ora)
• Ingombri ridotti, perché su linea sopraelevata
• Può trasportare sia merci stese (in orizzontale), che merci appese
• Grande flessibilità di utilizzo, massimo sfruttamento degli spazi
• Elevata durata, funzionamento affidabile con manutenzione minima
• Realizzazione di magazzini dinamici a costi contenuti
• Precisione ed eliminazione degli errori con la tecnologia RFID
• Processo di sorting o di sequenziamento e buffering ottimizzati
• Reinserimento e nuova disponibilità dei resi in tempi brevi

WEASEL ®

WEASEL ® : AGV PER MOVIMENTAZIONE INTERNA
• Sistema di movimentazione merci versatile, ad inseguimento di
una traccia ottica di semplice installazione (tracciato adesivo
resistente all’usura, modificabile nel tempo).

• Sintesi caratteristiche:
 Modulare, compatto, scalabile: peso ridotto
 Velocità 1m/s – Pendenza 20%
 Azionamenti a risparmio energetico / batterie caricabili
a pavimento
 Buffer idraulico integrato per i movimenti di sollevamento

WEASEL ® : I VANTAGGI
• Trasporto di contenitori, scatole o merci appese (fino a 35 kg)
• Investimento progressivo con rapido R.O.I.
• Diverse strutture di carico/scarico materiale disponibili
• Sicurezza delle persone senza l’impiego di costosi sensori
• Elevata flessibilità, massima ergonomia per gli operatori
• Integrazione semplice nei sistemi di intralogistica già esistenti
• Integrazione immediata nei flussi di materiali interni all'azienda

WEASEL ® : SINTESI 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 a ricarica automatica a pavimento

• Velocità

1 m/s

• Raggio sterzata

600 mm

• Max. pendenza

20 % a vuoto / 10 % carico

LOGIMAT ®

LOGIMAT ® : MAGAZZINO AUTOMATICO VERTICALE
• LOGIMAT® è la soluzione definitiva in fatto di armadi automatici verticali:
permette un notevole recupero di spazio, e garantisce la protezione dei
prodotti, ergonomia e sicurezza
• Abbinato ai sistemi BOXTECH (Put-To-Light) di INCAS permette un
notevole

incremento

della

produttività,

consentendo

l’evasione

contemporanea di più ordini di prelievo; il software di controllo sfrutta
sofisticati algoritmi per minimizzare il numero di cassetti movimentati.
• Nella versione standard, Logimat ® comprende numerose funzioni di base:
può essere equipaggiato per rispondere esattamente alle esigenze
specifiche del cliente con numerosi optional che integrano le funzioni e ne
aumentano la resa in termini di ergonomia, produttività e flessibilità.

LOGIMAT ® : I VANTAGGI
• 90% di spazio risparmiato rispetto a scaffalature statiche
• 70% di riduzione dei tempi impiegati per il prelievo e il versamento
• Attività controllate, in totale sicurezza ed ergonomia
• Costi certi «chiavi
comprese

in

mano»,

manutenzioni programmate

LOGIMAT ® : SINTESI DATI TECNICI
• Altezza minima

2,450 m

• Altezza massima

fino a 23,850 m con passi da 1 m

• Portata vassoio

fino a 700 kg

• Portata macchina

nella versione standard fino a 60 t
(carico maggiore possibile su
richiesta)

• Integrabile con sistemi PtL Incas

UN CASO DI SUCCESSO

DSV: PICCHI STAGIONALI CON OFFERTE SPECIALI

DSV, azienda logistica e di trasporto 3PL globale, ha incaricato SSI
SCHÄFER

della

progettazione

e

realizzazione

di

una

soluzione

automatizzata per il settore dell’e-commerce.
Considerata la richiesta in aumento dei consumatori relativamente agli acquisti
online, DSV ha dovuto ampliare la propria capacità per poter rispondere
all’incremento delle operazioni di e-commerce dei propri clienti.

Sono state raggiunte capacità di prelievo superiori
in uno stabilimento già esistente (plant canadese).

SINTESI DEL PROCESSO
• Allestimento dei batch in magazzino: le merci vengono deposte in contenitori
SSI SCHÄFER e trasferite a una stazione di consegna per sistemi di
trasporto a guida automatica (AGV-WEASEL®), che trasportano i prodotti a
una stazione di carico in borse
• Le merci vengono scansionate, inserite nelle borse e consegnate a SSI
CARRIER
• Ogni borsa viene quindi diretta al sorter, dove gli ordini vengono smistati e
ordinati prima dell’imballaggio
• Non appena l’ordine ha raggiunto la stazione di scarico dalle borse, viene
imballato e consegnato direttamente al cliente.

I VANTAGGI
• La combinazione di prelievo in batch, trasporto via AGV Wiesel e del sistema
di trasporto sopraelevato a tasche con smistamento costituisce una
soluzione altamente flessibile che consente a DSV di crescere.
• La soluzione SSI CARRIER è perfetta per questo particolare progetto:
permette un prelievo a batch picking multi ordine in modalità random, che poi
il

CARRIER

aiuta

a

sequenzializzare

e

consolidare,

modalità

particolarmente efficace nell’evasione degli ordini promozionali.
• Aumentare la lista dei propri clienti non è più un problema logistico per DSV,
perché ha una soluzione flessibile che può adeguarsi alla crescita.
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