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LOGISTICA A PALLET INTERI
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LOGISTICA A PALLET
CON STRATI MISTI

SMARTLOG S.r.l.
Via Trieste 80/6 31020 Villorba (TV) ITALY
Tel. +39 0422 052270
info@smartlogsrl.com
www.smartlogsrl.com
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AUTOMAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI PER LA
PREPARAZIONE DEGLI ORDINI DI SPEDIZIONE
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AUTOMAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI PER LA
PREPARAZIONE DEGLI ORDINI DI SPEDIZIONE
Nella supply chain siamo in presenza di una domanda crescente di
evasione di ordini a picking.
Si passa sempre più dalla logistica a pallet interi (monocodice):
- alla logistica PALLET CON STRATI MISTI

LOGISTICA A PALLET INTERI (Monocodice)
Magazzini pallet tradizionali a trasloelevatore
Magazzini pallet multiprofondita’ a satelliti
Magazzini pallet per ambienti a basse temperature
(frozen)
Navette automotori su monorotaia

- alla logistica a PACKAGING MISTI

Esempio di
Sistema Integrato
SMARTLOG
Robot Pallettizzazione
Mixed Case Palletizer
SL-MCP

Forte riduzione dei costi di manodopera di picking
Riduzione dei costi di movimentazione

Importante riduzione dei costi di
manodopera di pallettizzazione

- alla logistica a COLLI SINGOLI
Il picking è quasi sempre l’attività che richiede più risorse in un magazzino;
si è riscontrato però che l’aumento della produttività e delle performance
del picking manuale si scontra con limiti ﬁsici e normative sull’ergonomia

LOGISTICA A PALLET CON STRATI MISTI

dei posti di lavoro. Per incrementare queste prestazioni si corre il rischio di

Celle depalletizzazione robotizzzate
Buﬀer Automatici a Strati su Pallet o Vassoi
Celle pallettizazione robotizzate

ottenere miglioramenti limitati a costo di sforzi molto alti e la curva di

RIDUZIONE
DEI COSTI
LOGISTICI

Riduzione delle aree occupate
Minimizzazione errori di preparazione degli ordini

ottimizzazione del processo tende ad appiattirsi.
Linea installata in
funzionamento per
preparazione pallet
Rainbow ed MCP

PRODUTTIVITA’

SMARTLOG si è quindi posta l’obiettivo di implementare delle soluzioni
tecnologicamente all’avanguardia per uscire dagli schemi standard ed
automatizzare il processo di picking e preparazione delle unità di spedizione.

IL NOSTRO FOCUS
Sviluppare dei MODULI STANDARD
da inserire in progetti completi, conﬁgurati in base
alla speciﬁca necessità del cliente.
Soluzioni tagliate su misura ma basate su
singoli elementi ampiamente collaudati.
L’inserimento dei nostri sistemi in questi processi logistici di automazione
porta a numerosi vantaggi in termini di prestazione ed eﬃcienza e
consente un sensibile risparmio su personale e strutture, con tempi di
ritorno di investimento assai interessanti.

SMARTLOG PLUS

LOGISTICA A PACKAGING MISTI (MCP)
Mixed Case Palletizing
Celle di Pallettizzazione Mista Semiautomatica
con o senza fasciatura
Celle pallettizzazione robotizzate
Skid di ventilazione su pallet e roll container

Velocizzazione dei tempi di consegna
Sempliﬁcazione dell’operatività
Puntalità e completezza dell’evasione
degli ordini

LOGISTICA A COLLI SINGOLI
Celle robotizzate Robopick
Sistemi Miniload a Shuttle
Sistemi Miniload Sequenziatori e con presa dal basso
Sistemi di preparazione ordini con merce all’uomo
Sistemi Miniload tradizionali

Esempio di
Robot Pallettizzazione
Mixed Case Palletizer
SL-MCP

Flessibilità del processo logistico
Miglioramento del customer service
Grande ﬂessibilità nell’acquisizione di nuovi clienti

INCREMENTO
DELLE
PRESTAZIONI
LOGISTICHE

