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• Gestire la flotta di muletti utilizzando la 
geolocalizzazione

Obiettivi della soluzione:

• Grazie all’RTLS (Real Time Location System), FGS 
conosce esattamente ed in ogni momento la posizione 
di ciascun muletto. Questo permette l’ottimizzazione 
della flotta, delle logiche di gestione del magazzino ed 
una accurata vista 3D della mappa

Concetti generali:



È stata fondata a 
Milano nel 1986

Ha uno staff di 
550 collaboratori

Il fatturato 2017 
è di 44 mln €



Principali progetti di logistica



Principali progetti di logistica



Supply Chain & Warehouse
Management

Soluzione proprietaria per magazzini 
tradizionali medio/grandi

Soluzione proprietaria, WMS 
altamente customizzabile. Magazzini 
e CEDI automatici – SCADA and PLC

SAP EWM, SAP WM

ASSISTENZA & BUSINESS CONTINUITY



Runner®: sofisticate logiche di gestione e controllo  
della movimentazione. 

Per ogni sistema automatico:

Traslo pallet

Miniload

Traslo pesanti con cantilever

Magazzini verticali

Sorter formazione ordini

Sorter per spedizionieri 

Movimentazione capi appesi

Fine linea: pesatura, etichettatura



➢Azienda italiana affermata anche a livello internazionale

➢Leader nella produzione di superfici ceramiche in grès porcellanato

➢Prodotti di fascia alta

➢Ricerca, innovazione, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale: punti chiave   
sul modo di fare impresa

➢Fatturato +420 M€, Dipendenti +1400



Zeno Track GmbH è stata fondata nel 2008 a Vienna ed è 
diventata parte del Gruppo Bosch nel 2015

E’ leader nella fornitura di soluzioni per la geolocalizzazione di 
carrelli elevatori manuali, sia indoor che outdoor.





Acquisizione dei seguenti dati dal veicolo 
grazie alla piattaforma tecnologica di 
ZENOWAY e di sensori addizionali:

• Localizzazione:  coordinate x, y
(posizione del veicolo) *

• Altezza forche: coordinata z **

• Velocità*

• Direzione: angolo*

• Ore di operatività*

• Presenza carico su forche**

• Urti**

*) Acquisiti da ZenoCAM/ZenoGPS o ZenoLSR

**) Acquisiti da sensori addizionali

Principali dati dal carrello



Principio di funzionamento



Piattaforma tecnologica ZENOWAY

ZenoGPS
Localizzazione basato su D-

GPS per usi outdoor

ZenoCAM
Localizzazione basato su camera 

per usi indoor

ZenoLSR
Localizzazione basato su laser per 

usi indoor e outdoor









Picking: FGS 
indica il
pallet da 

prelevare o 
da spostare



Stoccaggio
Il carrellista è 

guidato verso le 
locazioni



Arrivo in 
locazione per 
stoccaggio.

Si vede il
contenuto



Stoccaggio.
L’operatore viene
guidato verso la 

posizione
corretta (livello, 

sormonto)



Permette monitoraggio continuo (non solo nei punti di lettura)

Fornisce indicazioni chiare ai carrellisti – navigazione 3D

Velocizza le missioni

Elimina i tempi di lettura barcode 

Evita l’applicazione di barcode (molto utile all’aperto)

Indica il punto esatto di presa / deposito

Permette la gestione di cataste multi-lotto

Supporto per la sicurezza

Permette un inventario continuo

… in sintesi



Via Socrate, 41 – MILANO
Tel. +39 02 25202.287

Mob. +39 335 1392075
Web site: 

www.beta80group.it
E-mail: 

claudio.mariotti@beta80group.it

Grazie per 

l’attenzione

http://www.beta80group.it/
mailto:roberto.ronchiadin@beta80group.it

