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IL PICKING AUTOMATICO
Per la preparazione degli ordini
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• System Logistics Company Profile

Soluzioni case picking
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NUOVA FACILITY



Our focus





Soluzioni per il case picking
MOPS



Soluzioni per order case picking



MOPS: Modular Order picking System

MOPS: basato sul concetto di smontaggio del pallet sorgente in colli singoli, che vengono poi “bufferizzati”
e prelevati per essere sequenziati e pallettizzati per la costruzione del pallet cliente.

Ogni fase del MOPS può essere sviluppata con diverse tecnologie in risposta alle necessità del cliente 



MOPS: Alcune tecnologie

DESMOUNTING TECHNOLOGIES: FULLY AUTO

By LAYER By CASES (vacuum)

By LAYER

Miniload Cranes

CASE BUFFERING TECHNOLOGIES

Horyzontal Synchrons

SEQUENCING TECHNOLOGIES

Single-Case

PALLETIZING TECHNOLOGIES: FULLY AUTO

Manual



Best Fitting software

Formati e pesi dei diversi colli

Tipologia dei packaging dei vari colli

Impilabilità relative (considerando 
sovrapponibilità, incastri, etc..) colli

Vincoli nella composizione dovuti a logiche 
distributive (es. preparazione per colonne) –
layout personalizzabile collegato al pdv

Ottimizzazione dei movimenti del robot 
palletizzatore

Tipologia di pallet o ripartizione di pallet

Altezza e peso massimo dei pallet da formare

Stabilità complessiva

SISTEMA MOPS

“Best Fitting” è un algoritmo che governa la costruzione dei pallet per ogni ordine cliente, elabora la composizione fisica 

ottimale e quindi la corretta sequenza di palletizzazione, valutando contemporaneamente diverse variabili:



IPERTOSANO SURGELATI
Un caso di successo in un ambiente ostile



I numeri
IperTosano supermercati



Una partnership confermata nel tempo
Sequenza temporale degli investimenti
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Il progetto IperTosano Frozen



Il progetto IperTosano Frozen
Piano terra
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Il progetto IperTosano Frozen
Primo piano
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Buffer - Miniload

Palletizing System 
– Dual Robot

Depalletizing System



Il progetto IperTosano Frozen
Magazzino automatico e MOPS

Numero referenze: 3.000 SKU

Capacità di movimentazione [pallet]:  
125 IN +  161 OUT

Capacità di stoccaggio [posti pallet]: 
17.400

Capacità di movimentazione
[colli/g.]: 15.000

Buffer colli : 50.000 colli di 
stoccaggio

Capacità di pallettizzazione [colli/h.]: 
1.460



Eliminazione del lavoro in ambiente ostile: lo stoccaggio 
avviene a -28°C, tutte le attività di carico/scarico e picking 
sono gestite in ambiente 0-4°C

Incremento della qualità del lavoro eliminando le mansioni 
logoranti e riconvertendo il personale in personale 
specializzato

Aumento dell’assortimento in termini di articoli e scorte

Razionalizzazione degli spazi grazie allo stoccaggio intensivo 

(HBW) e alla gestione in automatico di 3.000 referenze nel 

picking (3.000 prese di picking risparmiate a terra).

Riduzione dei costi di raffreddamento

Ampia variabilità dei colli gestiti in automatico: il sistema 

MOPS gestisce i singoli colli senza l’ausilio di vassoi o altri 

supporti

Elevata qualità dei pallet misti grazie all’algoritmo di 
costruzione dei pallet Best Fitting

Highlights
IperTosano Frozen



THANKS FOR YOUR ATTENTION!



The information in this presentation is provided without charge
and must be used solely for information purposes.

The contents of this presentation cannot be used without the
express authorization of System Logistics S.p.A Italy who is the
Author. Any use, copy, transmission or retransmission by a
person who is not the intended recipient of this presentation
may constitute a violation of the law and is strictly forbidden.

All rights reserved to the Author.

www.systemlogistics.com


