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AUTOMHA: la tecnologia Made in Italy 
per ogni settore di stoccaggio
Dal 1979 AUTOMHA, leader factory nel settore 
dei magazzini automatici, ha sviluppato una 
significativa esperienza ed un notevole know 
how; attualmente è in grado di ingegnerizzare 
soluzioni specifiche per ogni settore di 
stoccaggio, rispondendo in modo ottimale 
alle diverse necessità che le varie applicazioni 
comportano (in base a dimensioni, prestazioni 
e modalità di stoccaggio, prelievo e condizioni 
di esercizio).

AUTOMHA realizza  progetti personalizzati e 
servizi customerizzati che assicurano le massime 
prestazioni, ulteriormente implementabili nei 
settori di riferimento. La filosofia aziendale si 
basa sul principio del magazzino completamente 
automatizzato: l’idea di prelevare unità di carico 
senza il bisogno dell’operatore umano è sempre 
stata la sfida che ha affascinato il fondatore 
Franco Togni.I primi prototipi risalgono al 2002, 
nel 2010 è stato realizzato un  veicolo senza 
batteria, dotato di un super-condensatore in 
grado di caricare lo shuttle in pochi secondi 
ad ogni missione: nel 2015 questo progetto ha 
ricevuto  la  menzione d’onore dell’International 
Award Compasso d’Oro per il design.

AUTOMHA segue il cliente in ogni fase: 
dalla progettazione, alla realizzazione ed 
installazione dell’impianto, occupandosi di ogni 
dettaglio sia meccanico che elettrico.
Tutti i prodotti e sistemi sono progettati per 
adattarsi a tutti i settori industriali, i macchinari 
e le soluzioni sono infatti in grado di mantenere 
le stesse prestazioni a temperature comprese tra 
-30ºC e +55ºC, ciò ha permesso ad AUTOMHA 
di ottenere un vantaggio strategico esclusivo nel 
settore del frozen. 

AUTOMHA è anche riconosciuta come best 
provider del settore tessile a livello internazionale.
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Macchina semi-automatica ideata per lo stoccaggio di pallet in 
multiprofondità. Distribuito in USA e Canada 

con marchio    di proprietà AUTOMHA.
Ideiamo ed ingegnerizziamo sistemi specifici 
per lo stoccaggio di qualunque unità 
di carico utilizzando i nostri prodotti, 
brevettati per lavorare nelle più gravose 
condizioni di esercizio da -30°C a +55°C.

Magazzino 
completamente 
automatico 
trasloelevatore 
per la gestione 
di qualsiasi tipo di 
scatola, box 
o vassoio.

Rapido sistema modulare di navette che 
viaggiano contemporaneamente su uno stesso 
binario a circuito chiuso, disposte in sequenza 
ma in grado di muoversi autonomamente, 
così da aumentare le performance dei flussi 
di movimentazione.

PRODOTTI, SISTEMI, 
SOLUZIONI
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HANDLING SOFTWARE

Magazzino trasloelevatore 
completamente automatico 
per lo stoccaggio 
di unità di carico di 
ogni dimensione e dai 
pesi rilevanti, dotato di 
differenti sistemi di presa.

Progetta, produce 
e installa soluzioni di trasporto 
automatico interno per migliorare 
la produttività e ridurre i costi.

Software semplici e accattivante
per la gestione di tutti i magazzini 
AUTOMHA automatici 
e semi-automatici.

Sistema di stoccaggio pallet modulare 
completamente automatico. 

Satellite completamente automatico per lo stoccaggio 
intensivo di pallet in multiprofondità. Senza batteria. 
Tempo di ricarica a bordo macchina madre 7 secondi. 
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La macchina semi-automatica per lo stoccaggio di pallet 
in multiprofondità ideale per tutti i settori industriali,
adatto a qualunque brand di scaffale.

MODELLI
STANDARD 
Disponibile per normali temperature o per area refrigerata (AUTOSAT BZ). 
L’uso di AUTOSAT BZ è consentito fino a temperature di -30C° senza nessun 
cambio prestazionale. Saranno comunque da considerare alcuni accorgimenti:

Non spostare il satellite in zone a temperatura ambiente; la condensa che 
si creerebbe nel satellite potrebbe essere dannosa per il funzionamento 
della macchina

Il modello BZ è accompagnato da una batteria “red box” esterna che 
sostituisce la batteria al Litio durante la fase di carica. Si consiglia l’uso 
di “red box” durante le ore notturne, quando il vettore non è utilizzato, o 
durante lunghe fasi di pausa superiori alle 2 ore

INOX
Modello innovativo, ideato per venire incontro alle specifiche esigenze del 
settore caseario e alimentare. Grazie alla struttura completamente in acciaio 
inox, inossidabile e lavabile, AUTOSAT Inox si presenta come l’alleato migliore 
per ottimizzare tempi e spazi del magazzino, mantenendo gli alti standard 
igienici richiesti dal settore alimentare. Anche AUTOSAT Inox è disponibile in 
versione BZ.

MODELLI
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Brevettato da AUTOMHA nel 2002
                 Più di 3.000 satelliti installati in oltre 40 Paesi
          Campo applicativo -30°/+55°

AUTOSAT è lo shuttle semi-automatico ideato 
e progettato da AUTOMHA per lo stoccaggio 
intensivo di pallet in multiprofondità.
Il satellite lavora in tradizionali corsie drive-in e 
garantisce la massima efficienza in situazioni di 
ripetuto riempimento/svuotamento dello scaffale. 

Il satellite è dotato di una speciale batteria al 
Litio estraibile ed è comandato da un semplice 
radiocomando multifunzione con display a LED 
e multilingua.
AUTOSAT, muovendosi autonomamente 
all’interno delle corsie, può essere facilmente 
spostato tra i vari livelli e scaffali da un 
normale muletto, mentre preleva, deposita 
e riordina i pallet nei canali di stoccaggio 
secondo modalità FIFO (first In - first Out) o LIFO 
(last In - first Out). 

L’utilizzo di questo satellite consente lo sfruttamento 
dell’intero volume del magazzino, dimezzando i 

tempi di gestione delle manovre di stoccaggio e 
prelievo e migliorando il grado di sicurezza delle 
risorse presenti in magazzino.
 
AUTOSAT è adatto allo stoccaggio di qualsiasi tipo 
di pallet e unità di carico e può essere utilizzato 
in qualsiasi settore industriale: garantisce 
infatti prestazioni ottimali anche a bassissime ed 
alte temperature. (-30 C°/+ 55 C°).
 
AUTOSAT è una tecnologia brevettata per la prima 
volta da AUTOMHA, venduto in USA e CANADA 
con marchio 

I magazzini dotati di tecnologia AUTOSAT 
possono essere gestiti dall’apposito software 
LOG, che gestisce ed elabora dati riguardanti 
la movimentazione in ingresso e uscita 
delle Unità di Carico nel magazzino 
manuale o semiautomatico.

WIFI
Macchina semi-automatica alimentata con batteria e dotata di comunicazione wi-fi con palmari e navette a guida laser AGV. 

Con AUTOSAT WIFI non è più necessaria la presenza dell’operatore che fornisce comandi alla macchina tramite radiocomando, ma il satellite opera 
automaticamente tramite comando wifi pervenuto da WMS (warehouse management software). AUTOSAT WIFI viene comunque fornito con radiocomando 
e possiede la stessa batteria al Litio degli altri modelli. Anche AUTOSAT WIFI è adatto a qualsiasi settore industriale.
 

Vantaggi con palmare

Vantaggi con AGV
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FUNZIONI

STANDARD
Carico: il satellite, depositato frontalmente in posizione “Home” da normale elevatore/muletto, 
riceve con uguale sistema i pallet da depositare in corsia. Attraverso il pulsante “carica” del 
radiocomando, AUTOSAT solleva il pallet e lo porta fino alla prima posizione libera all’interno del 
canale di stoccaggio. Una volta depositato il pallet, torna alla posizione di partenza.

Scarico: il satellite, depositato frontalmente da normale elevatore/muletto, riceva tramite pulsante 
“scarica” del radiocomando il comando di prelievo merce. Scorre lungo lo scaffale e si posiziona 
sotto il primo pallet utile, lo solleva e lo porta fino alla posizione di “Home”. In questo modo 
l’operatore potrà facilmente prelevare con muletto il pallet e liberare la macchina. 

Scarico continuo: l’operatore, premendo una sola volta il pulsante “scarico continuo” avvia 
un’attività composta da più missioni di scarico, senza necessità di premere nuovamente i comandi 
sul radiocomando. Efficace per scarichi multipli sullo stesso canale.

Impostazione manuale distanza tra pallet da 20 a 150MM
In caso di debordo pallet, la distanza può essere gestita autonomamente tramite radiocomando.

OPTIONAL
Riordino pallet modalità “compacting push”
AUTOSAT riordina la corsia in modo automatico, compattando tutti i pallet per occupare le posizioni 
libere. (funzione per modalità FIFO, compattamento dalla produzione)

Riordino pallet modalità “compacting pull”
AUTOSAT riordina la corsia in modo automatico, compattando tutti i pallet per occupare le posizioni 
libere. (funzione per modalità FIFO, compattamento dalla spedizione)

Anticollisione tra AUTOSAT nello stesso canale
Richiesta se più satelliti sono utilizzati nello stesso canale. I satelliti si intercettano gli uni con gli altri, 
evitando collisioni. (funzione per modalità FIFO)

GESTIONE MANUALE DI AUTOSAT
L’andamento del satellite è comandato manualmente tramite radiocomando. 
Ogni step di funzionamento è dato da comandi separati, come solleva, deposita, muovi.

Radiocomando idoneo a gestire fino 4 AUTOSAT contemporaneamente

Capacità di conteggio missioni

Avviso automatico di manutenzione
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Inventario: conteggio quantità pallet
Il satellite, muovendosi lungo le corsie, conta i pallet mediante i sensori superiori. Il numero totale 
dei pallet gestito viene visualizzato sul display del radiocomando. Utile per corsie medio lunghe. 

Multipallet: gestione diverse dimensioni di pallet nello stesso canale (FIFO o LIFO)
Assicura una movimentazione flessibile all’interno del magazzino e permette l’utilizzo di pallet di 
diverse dimensioni all’interno dello stesso canale.

Scarico continuo “PLUS”
Permette uno scarico veloce. Il satellite ha lo stesso comportamento che nelle funzioni scarico continuo, 
ma ogni missione è svincolata dal prelevamento di pallet. Se il primo pallet reso disponibile non 
viene prelevato, il satellite procede con il secondo prelevamento, che attenderà in coda. In questo 
modo due pallet sono sempre pronti allo scarico. 

Scarico parziale
Attraverso il radiocomando di Autosat è possibile definire il numero di pallet da scaricare in 
modalità continua.

Carico continuo
L’operatore, premendo una sola volta il pulsante “carico continuo”, avvia un’attività composta da più 
missioni di carico. Efficace per carichi successivi in uno stesso canale.

Bidirezionalità
Autosat è in grado di operare in modalità FIFO invertendo il senso di marcia atrvareso il radiocomando.

Deposito controllato pallet
Attraverso il  radiocomando  di Autosat è possibile dal Menu dedicato definire la posizione di 
deposito del primo pallet all’interno della corsia.

Odometer
Conta km percorsi.

Camera
Autosat è dotato di camera a bordo per visionare in real time con comunicazione Wifi il movimento 
di Autosat e per diagnostica immediata.

QR Code 
Identificazione della corsia tramite Qr code.

Inclinometro
Rileva la posizione non corretta del pallet shuttle all’interno del canale.

Distanza tra pallet fino a 240MM

Distanza tra pallet fino a 350MM

Funzioni speciali a richiesta

Software di diagnostica
In caso di errore di missione, il radiocomando mostra all’operatore il codice causa del problema.
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L 1

L 2

L 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI MODELLI AUTOSAT

Dati u.m. mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch

Modello type SAT.0812 SAT.1010 SAT.1012 SAT.1111 SAT.1112 SAT.1140 SAT.1165 SAT.1210 SAT.1212 SAT.4840 SAT.4048

Dimensioni Pallet 
(D = depth/ F = forking side) mm 800(D)

x1200(F)
1000(D)
x1000(F)

1000(D)
x1200(F)

1100(D)
x1100(F)

1100(D)
x1200(F)

1140(D)
x1140(F)

1165(D)
x1165(F)

1200(D)
x1000(F)

1200(D)
x1200(F) 48(D)x40(F) 40(D)x48(F)

Alimentazione type Batteria al Litio

Modalità di comando type Radiofrequenza (con Optional)

Capacità di carico kg 1500 (2000 Optional)

Temperatura ST / BZ / HT °C  BZ -30 / -1  |  ST  > 0 /+55 

L1 Lunghezza totale mm 884 1084 1084 1184 1184 1224 1249 1304 1304 1304 1084

L2 Larghezza totale mm 947 820 947 820 947 947 947 820 947 820 947

L3 Altezza totale mm 175

Corsa di sollevamento mm 45

Peso macchina kg 220 230 240 238 245 250 258 250 260 250 240

Ruote folli Poliuretano

Dimensioni ruote anteriori/posteriori mm 120

Numero ruote guida nr 2

Numero ruote folli nr 2

Velocità movimenti con/senza carico m/min 35/70 (regolabile)

Accelerazione s 1,5

Decelerazione s 1,5

Potenza motori traslazione W 600

Potenza motori sollevamento W 540
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DATI TECNICI MODELLI AUTOSAT

Dati u.m. mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch

Modello type SAT.0812 SAT.1010 SAT.1012 SAT.1111 SAT.1112 SAT.1140 SAT.1165 SAT.1210 SAT.1212 SAT.4840 SAT.4048

Dimensioni Pallet 
(D = depth/ F = forking side) mm 800(D)

x1200(F)
1000(D)
x1000(F)

1000(D)
x1200(F)

1100(D)
x1100(F)

1100(D)
x1200(F)

1140(D)
x1140(F)

1165(D)
x1165(F)

1200(D)
x1000(F)

1200(D)
x1200(F) 48(D)x40(F) 40(D)x48(F)

Tipo batteria Litio

Peso batteria kg 10

Dimensioni batteria
(larghezza, lunghezza, altezza) mm 175x325x150

Capacità batteria Ah 20

Voltaggio batteria V 48

Durata batteria
a temperatura standard h 8

Durata batteria
a bassa temperatura h 6

Tempo di ricarica 100% h 5

Corrente carica batteria Ah 12

Vita della batteria year >5

tipo di controllo motore DC

Livello di rumore dB(A) <60

Frequenza MHz 433

Alimentazione Batteria ricaricabile

Protezione IP65

Display Led

Tempertaura ST / BZ °C -30 / +45

Lingue ITALIANO / INGLESE / SPAGNOLO / FRANCESE / TEDESCO / CECO / POLACCO / RUSSO / CINESE / COREANO / PORTOGHESE / ARABO
Altre lingua a richiesta
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(I) END STOPPER

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONAMENTO GUIDA SAT
SAT

mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch

Dimensione Pallet (P=depth/F=forking side) u.m. 800x1200 1000x1000 1000x1200 1100x1100 1100x1200 1140x1140 1165x1165 1200x1200 1200x1000 48x40 40x48

E Altezza guida mm 170

F Altezza guida mm 45

G Larghezza guida mm 70

H Dimensione fine corsia (LxH) mm 70x60

DIMENSIONE SCAFFALE
AUTOSAT

mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch

Dimensioni Pallet (P=depth/F=forking side) u.m.
800(P)

x1200(F)
1000(P) 
x1000(F)

1000(P) 
x1200(F)

1100(P)
x1100 (F)

1100(P) 
x1200(F)

1140(P) 
x1140(F)

1165(P) 
x1165(F)

1200(P) 
x1200(F)

1200(P) 
x1000(F)

48(P) x40(F) 40(P) x48(F)

A Distanza tra montanti mm 1350 1150 1350 1250 1350 1290 1320 1350 1150 1150 1350

B Distanza tra rotaie mm 843 716 843 716 843 843 843 843 716 716 843

C Altezza minima al primo livello mm 270

D Distanza minima tra Pallet in altezza mm 300

E Flessione massima del Pallet mm 30
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SETTORI DI APPLICAZIONE

EQUIPAGGIAMENTI

STANDARD

Autosat
Batteria a Bordo
Carica batteria (220/110 Vdc)
Radiocomando multilingua
Carica batterie radiocomando (220/110 Vdc)
Manuale d’uso

OPTIONAL

Maggiore capacità di carico (2000 kg)
Ricambi
Protezione gocciolamento liquidi
Trasporto
Installazione & training
Protezione trasporto via mare
Aggancio rapido tra Autosat 
(sistema di emergenza per 
recupero macchine in avaria)

Sistema bloccaggio muletto 
(ancoraggio tra shuttle e muletto)
Piastre magnetiche di sicurezza 
(aumenta la stabilità del satellite a bordo muletto)
Kit PLS SICK (controllo velocità in caso 
di rilevamento ostacoli in corsia)
Autoservice (vettore manuale di sicurezza 
per recupero macchine in avaria 
o per manutenzione in corsia)

Alimentare

Beverage

Lattiero caseario

Temperatura controllata

Temperatura refrigerata

Centri logistici

ATEX
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EQUIPAGGIAMENTI

Comunicazione 
ETHERNET

Numero 
identificativo

macchina

Sensore
antipolvere

Asce 
sollevabili

Radiocomando

AutoservicePackaging
di trasporto

Piastre magnetiche 
di sicurezza

Aggancio automatico 
tra satelliti

Direttiva macchinaSensori ottici frontaliLED lampeggiantePulsante di emergenza

Bumper di sicurezza

Batteria
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VANTAGGI

Concetto del sistema
 Ottimizzazione delle fasi di stoccaggio/deposito/prelievo
 Ottimizzazione degli spazi
 Perfetta integrazione con le diverse logiche di magazzino (FIFO-LIFO)
 Organizzazione efficiente dell’area di stoccaggio
 Massima adattabilità alle strutture drive-in preesistenti

Sicurezza
 Stoccaggio/prelievo di pallet senza pericolo collisioni grazie al puntamento laser
 Nessun rischio per la scaffalatura grazie alla movimentazione fronte magazzino
 Autobloccaggio in posizione sollevata con carico a bordo
 Sistema anticollisione tra satelliti in corsia

Vantaggi tecnici
 Alimentazione con batteria estraibile al litio 
 Tempo massimo di ricarica batteria 5 ore
 Durata media della batteria 8 ore 
 Guide antiribaltamento 
 Sistema di puntamento laser per slowdown e posizionamento fine corsa 
 Rotelle di contrasto per inserimento agevole in corsia
 Trasportabile con normale muletto 
 Movimentazione veloce e silenziosa
 Dati funzionamento macchina disponibile in real time sul radiocomando
 Adatto ad ambienti refrigerati fino a -30C° 
 Notevole risparmio energetico grazie alla green technology

Manutenzione
 Piattaforma Autoservice per il recupero del satellite in corsia
 Manutenzione predittiva
 Assistenza garantita in tutto il mondo 24/7
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Il satellite completamente automatico, utilizzabile su veicoli 
madre AUTOSATMOVER e trasloelevatori, per lo stoccaggio 
intensivo di pallet in multiprofondità in tutti i settori industriali.

Alimentato da supercondensatore e privo di batteria. 

Tempo di ricarica a bordo macchina in soli 7 secondi.

MODELLI
STANDARD
Dotato di supercondensatore, si ricarica automaticamente ogniqualvolta si trova a bordo macchina in un tempo massimo di 7 secondi. È inserito all’interno di un satellite 
madre (AUTOSATMOVER) che lo veicola davanti alle corsie di stoccaggio nelle quali effettua le proprie missioni. È in grado di gestire qualsiasi tipo di pallet e mantiene 
invariate le proprie prestazioni da -30 a +55 C°.

NEVER DIE
Oltre alla tecnologia supercondensatore, questo modello è dotato di una batteria al litio aggiuntiva di 20 Ah, indispensabile nei sistemi di logica FIFO che necessitano di 
operazioni di compattamento e riordino del canale di stoccaggio.
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Il satellite SUPERCAP è stato ideato da automha 
per lavorare in multiprofondità all’interno di sistemi 
completamente automatici. L’introduzione della 
tecnologia con supercapacitor ha permesso di 
risolvere i tipici problemi legati ai sistemi alimentati 
da normali accumulatori, che necessitano di lunghi 
tempi di ricarica (nel caso di satelliti con batteria 
integrata) o della presenza di operatori per 
sostituire le batterie (nel caso di macchine con fonte 
di energia estraibile). 
SUPERCAP è adatto allo stoccaggio di qualsiasi 
tipo di pallet e unità di carico e può essere utilizzato 
in qualsiasi settore industriale: garantisce 
infatti prestazioni ottimali anche a bassissime ed 
alte temperature. (-30 C°/+ 55 c°). Può essere 
utilizzato a bordo di trasloelevatori o di veicoli 
automatici. 

L’utilizzo più classico di SUPERCAP è quello a 
bordo del satellite madre AUTOSATMOVER, ma 
può però essere inserito anche su trasloelevatore, 
grazie alla variante CAPTIVE (un satellite gestito da 
un trasloelevatore) o e alla variante ROAMING (più 
satelliti gestiti da un trasloelevatore). 
Entrambe le varianti sono dotate, oltre che di 
supercapacitor, di una batteria al litio addizionale, 

utile per alimentare la macchina all’interno dello 
scaffale durante l’attesa del veicolo madre. Questo 
permette anche la gestione di magazzini gestiti con 
logica fifo.  

Tutte le varianti di SUPERCAP sono in grado di 
operare in ambienti congelati ed ostili. 

Dal veicolo madre o dal trasloelevatore, SUPERCAP 
trae ricarica per il proprio supercapacitor, tecnologia 
che non necessita di:

Lunghi tempi di ricarica
Manutenzione
Rischi di perdita di liquami chimici contenuti 
nelle tradizionali batterie

Sui veicoli principali, infatti, sono collocate delle 
spazzole di rame che, quando SUPERCAP si trova 
a bordo, ricaricano il supercondensatore in 7 
secondi. Una volta completamente carico, il satellite 
è pronto per effettuare operazioni di stoccaggio o 
estrazione delle unità di carico. 

SUPERCAP comunica con i veicoli madre attraverso 
wifi, grazie al quale invia minuto per minuto una 
precisa reportistica sul proprio stato di ricarica e 
sullo sviluppo delle proprie missioni.

BACKUP CAPTIVE 
Oltre alla tecnologia supercondensatore, questo modello possiede una batteria al litio di 10 Ah aggiuntiva utile per alimentare la macchina all’interno dello 
scaffale durante l’attesa del veicolo madre e che permette di gestire magazzini a trasloelevatore con logica FIFO. La presenza della batteria garantisce una 
massima sicurezza in caso di guasto o manutenzione; infatti, SUPERCAP CAPTIVE è disponibile in funzione safe level PL=D. Questo modello permette ad 
un singolo satellite di essere gestito da un unico trasloelevatore.

BACKUP ROAMING 
Oltre alla tecnologia supercondensatore, questo modello possiede una batteria al litio di 10 Ah aggiuntiva utile per alimentare la macchina all’interno dello 
scaffale durante l’attesa del veicolo madre e che permette a SUPERCAP di gestire magazzini a trasloelevatore o con AUTOSATMOVER.  La presenza della 
batteria garantisce una massima sicurezza in caso di guasto o manutenzione. Questo modello permette a più satelliti di essere gestiti da un unico veicolo 
madre.

Più di 1000 SATELLITI installati
              Campo applicativo -30°/+55°
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Possibilità di operare in lunghe linee di stoccaggio, grazie all’assenza di cavi elettrici che collegano il 
satellite al veicolo madre

Estrema flessibilità: SUPERCAP può essere utilizzato su diverse tipologie di vecoli madre

Possibilità di gestione multipla dei satelliti da parte dei veicoli madre 

Possibilità di accedere al sistema automatico di SUPERCAP da una postazione esterna per valutarne e 
modificarne i parametri

Totale affidabilità e sicurezza

Tempi di ricarica impercettibili

Manutenzione non necessaria

Lunga vita del veicolo

VANTAGGI
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STANDARD

Supercondensatore integrato

Gruppo di contatto con spazzole conduttive a bordo del veicolo madre

Unità elettronica per la corretta esecuzione dei cicli comandati

DC DRIVER per pilotare i motori di traslazione e di movimentazione delle unità di carico

Sistema di comunicazione WIFI per ricezione dei comandi e invio reportistica verso 
veicolo madre

Comandi di sicurezza integrati per la gestione delle situazioni critiche o degli allarmi 
provenienti da magazzino.

EQUIPAGGIAMENTI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI MODELLI SUPERCAP

Data u.m. mm mm mm mm mm mm mm mm

Modello Type SC.0812 SC.1012 SC.1111 SC 1165 SC.1112 SC.1210 SC.1212 SC.4840 SC.4048

Dimensioni Pallet
(D=depth/F=forking 
side)

mm. 800(D) 
X1200(F)

1000(D)
X1200(F)

1100(D)
X1100(F)

1100(D)
X1200(F)

1200(D)
X1000(F)

1200(D)
X1200(F) 48(D)X40(F) 40(D)X48(F)

Alimentazione Type Supercapacitor

Carico massimo kg 1500 (2000 Optional)

Temperatura
ST / BZ °C

Peso macchina kg 255 255 245 265 270 275 270 255

Ruote Type 4

Dimensione ruote
anteriore/posteriore mm 120

Numero di 
ruote guida nr 4

Numero ruote folli nr 4

L1
Lunghezza totale mm 1084 1084 1184 1184 1304 1304 1304 1084

L2
Larghezza totale mm 947 947 820 947 820 947 820 947

L3
Altezza totale mm

Corsa di sollevamento mm 45

Velocità
con/senza carico m/min 40/80

Velocità accelerazione s 1,5

Velocità decelerazione s 1,5

Potenza motori
traslazione W

Potenza motori 
sollevamento W

VoltaggioSupercap V 48

Tempo ricarica 100% s 7

Supercap vita year >15

Tipo di controllo PLC 1500 Siemens

Tipo di controllo motori type Driver

Durata lavoro h/day 24/7
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UTILIZZO

A BORDO AUTOSATMOVER

L’utilizzo più classico di SUPERCAP è quello a bordo del satellite madre AUTOSATMOVER. A bordo 
macchina il satellite ricarica il supercondensatore in 7 minuti e si prepara a compiere le missioni 
all’interno delle corsie di stoccaggio. Per questo sistema possono essere utilizzati i modelli STANDARD, 
BACKUP ROAMING e NEVER DIE.

A BORDO TRASLOELEVATORE

SUPERCAP però essere inserito anche su trasloelevatore, permettendo così lo stoccaggio in 
multiprofondità. Il satellite si ricarica una volta salito sul carro in 7 secondi. Per questo sistema possono 
essere utilizzati i modelli BACKUP CAPTIVE, BACKUP ROAMING e NEVER DIE.
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SETTORI DI APPLICAZIONE

Industrie alimentri

Celle frigorifere di stoccaggio

Industria chimica farmaceutica

Centri di distribuzione alimentare

Centri logistici
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Il sistema di stoccaggio pallet modulare e flessibile 
completamente automatico per tutti i settori industriali.

MODELLI
STANDARD
Utilizzato per tutti i settori operanti a temperatura ambiente o controllata. Mantiene invariate le proprie prestazioni fino a + 45°C.

BZ
Specifico per settori operanti a basse o bassissime temperature. Mantiene invariate le proprie prestazioni fino a - 30°C.

HT
Specifico per settori opernati ad altissime temperature fino a + 55°C.
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AUTOSATMOVER è il sistema modulare di nuova ge-
nerazione, versatile e completamente automatico per 
lo stoccaggio automatico in multiprofondità di pallet.

AUTOSATMOVER è composto da:

MOVER: la navetta madre che scorre sui binari 
perpendicolari ai canali di stoccaggio, alimentata 
da blindosbarra ad ogni livello di carico

SUPERCAP: il satellite a bordo comandato dalla 
navetta madre via WIFI e destinato alle operazioni 
nei diversi canali di stoccaggio per il prelievo/de-

posito dei pallets in automatico.

Le diverse configurazioni del sistema prevedono 
necessariamente elevatori/discensori per pallet, 
destinati alla consegna delle unità di carico alle 
linee di recolling, ad AUTOSATMOVERo elevatori/
discensori per l’intero veicolo, utilizzati nelle confi-
gurazioni con AUTOSATMOVER impegnato a più 
livelli (tipico di magazzini con cicliche basse).
 
La gestione dell’intero sistema AUTOSATMOVER è 
affidata al software WMS di AUTOMHA (AWM).

Vincitore dell’Honorable Mention 2015 da parte del 
ADI Compasso d’oro International Award

Brevettato da AUTOMHA nel 2010
               Più di 250 macchine installate
                       CAMPO APPLICATIVO -30°/+55°
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Comunicazione infrarossi

Rotelle per guida

Catenaria per connessione a buffer station 
o per la movimentazione del pallet

Bande conduttive per carica SUPERCAP

Sensore per centraggio carico

Sensore per controllo debordo

Antenna di connessione per SUPERCAP

HMI Pannello operatore 
di interfaccia macchina

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche
AUTOSATMOVER

Velocità 150M/MIN

Alimentazione AUTOSATMOVER BINDOSBARRA

Alimentazione SUPERCAP SUPERCONDENSATORE

Temperatura di esercizio da -30°C a +45°C / da 22°F a +113°F

Colori GIALLO RAL 1021

MODELLO PORTATA 
max kg

PROFONDITÀ 
Pallet mm

LARGHEZZA
Pallet lato inforcamento mm

MOV.0812 1500 800 1200

MOV.1012 1500 1000 1200

MOV.1212 1500 1200 1200

MOV.4048 1500 1016 1220

MOV.4840 1500 1220 1016
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Maggiore grado di disponibilità dell’impianto nel suo complesso

Consumi e costi dimezzati rispetto ai normali sistemi 
di stoccaggio automatici

Aumento delle prestazioni complessive erogabili dall’impianto

Semplicità e rapidità di installazione

Manutenzione predittiva
 
Disponibilità dell’impianto durante attività 
di assistenza e manutenzione

Totale flessibilità e facilità nei prelievi

Prestazioni invariate da -30 a + 55 C°

Design by AUTOMHA

VANTAGGI
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CONFIGURAZIONE

UN AUTOSATMOVER PER TUTTI I LIVELLI 
(1 AUTOSATMOVER per n° livelli)

UN AUTOSATMOVER PER OGNI LIVELLO 
(numero AUTOSATMOVER = numero livelli)
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Industrie alimentari

Celle frigorifere di stoccaggio

Industrie chimiche - farmaceutiche

Centri di distribuzione alimentari

Grandi centri logistici

Tutte le industrie che hanno l’esigenza di realizzare impianti 
automatizzati sfruttando al massimo le volumetrie 
e ottimizzando i costi di gestione

Tutte le aziende con necessità di un numero elevato 
di movimentazioni di magazzino

SETTORI DI APPLICAZIONE
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Il circuito modulare completamente automatico per il trasporto 
di qualunque tipo di pallet adatto a tutti i settori industriali. 

MODELLI
STANDARD
Utilizzato per tutti i settori operanti a temperatura ambiente o controllata. Mantiene invariate le proprie prestazioni fino a + 45°C.

BZ
Specifico per settori operanti a basse o bassissime temperature. Mantiene invariate le proprie prestazioni fino a - 30°C.

HT
Specifico per settori opernati ad altissime temperature fino a + 55°C.
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RUSHMOVER è l’evoluzione delle macchine Tran-
sport Wagon Loop; è in grado di mettere in co-
municazione parti distanti di un sistema logistico e 
di tracciare percorsi articolati e flessibili anche su 
lunghe distanze. 

Si tratta di un circuito alimentato da una blindosbar-
ra integrata all’interno di una leggera rotaia in al-
luminio sulla quale si muovono delle rapide navette 
capaci di gestire pallet di diversi pesi e dimensioni; 
il sistema RUSHMOVER consente un’intensa produt-
tività grazie alle eccellenti velocità raggiunte e alla 
perfetta integrazione con sistemi preesistenti.

Ciò che davvero differenzia RUSHMOVER dagli 
altri sistemi Wagon Loop è la capacità di curvare 
in due direzioni: è questa caratteristica che rende 

possibile la gestione di tracciati estremamente fles-
sibili, articolati lungo grandi distanze e capaci di 
rispettare le strutture già esistenti. 

Inoltre, RUSHMOVER si presenta come un siste-
ma scalare: il circuito permette infatti di integrare 
nel tempo il numero di navette circolanti sul loop, 
rispettando le mutevoli esigenze del cliente.
 
In caso di necessità o manutenzione, le navette RU-
SHMOVER possono essere facilmente estratte dal 
circuito attraverso un apposito portale senza la ne-
cessità di fermare completamente il sistema. 

Inoltre, i veicoli circolanti nel loop possono essere 
manovrati manualmente da un semplice remote con-
trol multilingua a raggi infrarossi. 

Brevettato da AUTOMHA nel 2017

        Campo applicativo -30°/+55°
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Rotaia configurata per integrare la blindosbarra e la striscia di lettura QR code
Sistema di comunicazione su CAN-BUS
Sistema hardware di anticollisione a bordo di ogni singolo veicolo
Peso massimo trasportabile 1500 Kg
Altezza carico/scarico regolabile
Velocità navette m/120’
Gantry per estrazione macchina in fase di manutenzione

DATI TECNICI MODELLI RUSHMOVER

Dati u.m. RULLIERA CATENARIA

Dimensioni Pallet (D=depth/ F=forking side) mm. 800(D)X1200(F) 1000(D)X1200(F) 1200(D)X1200(F) 800(D)X1200(F) 1000(D)X1200(F) 1200(D)X1200(F)

Alimentazione Tipo Elettrica

Carico massimo kg 1200

Temperatura ST / BZ / HT °C BZ -30 / 0  |  ST  > 0 /+45  |  HT  > 45 / +55

Peso macchina kg 698 710 723 735 735 735

Ruote Tipo Poliuretano

Dimensione ruote anteriori/posteriori mm 250

Numero ruote guida nr 2

Numero ruote folli nr 2

Numero ruote di allineamento nr 4 asse motore / 4 asse inattivo

L1 Lunghezza totale mm 2040 2040

L2 Larghezza totale mm 1575 1550

L3 Larghezza conveyor mm 935 1135 1335 1000 1000 1000

L4 Altezza del convogliatore da terra mm 750 +/-50 800 +/-50

Massima velocità sul dritto m/min 120

Velocità in curva m/min 40

Accelerazione/Decelerazione m/s2 0,5

Potenza motore traslazione kW 2,2 2,2

Potenza motore convolgiatore kW 1,1 1,5

Tipo di binario Type 180x60 Profilo in alluminio

Passo dei vincoli rotaia mm 750

Sistema alimentazione veicolo Type power bus bar

Tipologia tensione/frequenza Type AC current 400V - 50/60 Hz. (altro a richiesta)

Tempo di lavoro h/day 24/7

Colore Type Corpo: Bianco RAL 9003 - Telaio: Nero RAL 9005
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VANTAGGI

Sistema modulare

Possibilità di scambi di direzione

Gestione di tracciati lunghi e complessi 

Rotaie leggere e facili da installare

Facile manutenzione

Telecomando per comandi manuali in grado di gestire più navette 

Installazione di rulliera o catenaria a bordo macchina 
secondo le esigenze

Adatto a tutti i tipi di pallet

Adatto a tutti i settori industriali

Prestazioni invariate da -30 a +55C°

Design by Automha
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I magazzini heavy miniload di AUTOMHA sono 
sistemi completamente automatici per lo stoccaggio 
di contenitori o vassoi, utilizzati in magazzini 
caratterizzati da elevati flussi di prelievo e unità di 
carico dal peso contenuto. 

Il magazzino è formato da un corridoio centrale 
dove si muove un trasloelevatore che serve una 
scaffalatura su entrambe le parti, dove sono 
collocate scatole e vassoi. Attraverso zone di 
handling, i convogliatori avvicinano le unità di 
carico all’operatore per le consuete manovre di 
picking e, terminato il prelievo, restituiscono le 
UDC al trasloelevatore per l’allocazione della 

scaffalatura. Tutte le operazioni di Miniload sono 
effettuate in estrema velocità e in completa gestione 
informatizzata. 

L’intero sistema è coordinato dal software di gestione 
AWM, che registra spostamenti e collocazioni 
delle unità di carico in magazzino e gestisce i flussi 
operativi.
 
L’affidabilità e le accelerazioni dei trasloelevatori 
miniload, uniti alla modularità della scaffalatura ed 
alla funzionalità del software di interfaccia, rendono 
questi impianti i più efficienti e produttivi nel settore 
dello stoccaggio con picking automatico.  

Il magazzino completamente automatico heavy miniload. 

Per la gestione di qualsiasi tipo di scatola, box o vassoio.
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CONFIGURAZIONI

Ferro di cavallo laterale
Ferro di cavallo frontale

Testata con picking laterale
e sistemi automatici 
di controllo colli

Testata con picking laterale e sistemi automatici di 
controllo colli

Testata a più livelli
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Generali 
Portata max. 300 kg
Velocità di traslazione max. 320 m/min.
Accelerazione traslazione 3 m/s.
Velocità e sollevamento max 60 m/min.
Veocità prelievo forca 90 m/ min.
Concetto modulare 
Automazione di entrate e uscite
Grande produttività
Inventario permanente
Eliminazione degli errori
Alto rendimento dello spazio disponibile

Corpo macchina
Colonna in acciaio, strutturata per guidare il carro di scorrimento verticale
Sollevamento innovativo realizzato con cinghia estensibile
Traslazione con ruote in materiale sintetico
Gruppi indipendenti con motori sincronizzati elettronicamente sul controllo di coppia

Guide di scorrimenti
Rotaia di scorrimento a terra e guida superiore integrata con la scaffalatura

Elettronica e controllo
Comunicazioni ad infrarossi o WIFI
Lettura di posizione delle forche o del sistema HSD tramite sensori di sicurezza
Posizioni di traslazione e sollevamento lette tramite sensore assoluto
Respingenti idraulici di fondo corsa
Adduzione di energia a blindosbarra con doppie spazzole a bordo macchina
Quadro di governo compatto a bordo, completo di PLC e unità di comunicazione e controllo
Sensori a bordo carro per la verifica del corretto centraggio e delle altezze delle UDC
Sistemi di sicurezza secondo le normative

Completamento impianto
Scaffalatura modulare di stoccaggio
Copertura perimetrale dell’impianto con pannelli fonoassorbenti
Baie di picking esterne complete di controllo sagoma e pesatura 

Software
Software AWM per la gestione di magazzino e per l’interfaccia verso i PC di automazione
Client PC di interfaccia operatore
Sistema SCADA per il completo monitoraggio del sistema
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VANTAGGI

Cost saving
Le macchine BOSTER fanno energy saving; durante le fasi di decelerazione e discesa del carro, i 
motori rigenerano energia che viene resa alla rete di potenza elettrica della fabbrica. Ciò determina 
un ingente risparmio economico.

Silenziosità funzionale 

Macchina essenziale 
La macchina è composta da elementi essenziali di facile individuazione e manutenzione.

Peso unità trasportate fino a 300 Kg 
Con cicliche inalterate paragonate ai classici miniload (per dimensioni contenute dei magazzini).

Gestione di differenti unità di carico
Vassoi, scatole di cartone, box di plastica di diverse misure e altezza. Su richiesta personalizzazione UDC. 

Adatto a tutti i settori applicativi.

Possibilità di installazione a basse temperature
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SETTORI DI APPLICAZIONE

Centri logistici

Alimentare

Alimentare a bassa temperatura

Tessile manifatturiero

Farmaceutico

Elettrico - Elettronico

Meccanico

Fashion

Cosmetico

Stoccaggio per la produzione
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Il magazzino completamente automatico per lo stoccaggio 
di unità di carico di ogni peso e dimensione adatto 
a tutti i settori industriali, dotato di differenti sistemi di presa 
(forche telescopiche, satellite a bordo macchina). 

I magazzini SRM consentono lo stoccaggio auto-
matico di unità di carico di qualsiasi peso e di-
mensione. Le macchine trasloelevatori SRM sono 
progettate per soluzioni che sfruttano al massimo le 
volumetrie disponibili nel rispetto delle movimenta-
zioni richieste. 

I magazzini con tecnologia SRM possono adattarsi 
ad edifici industriali già esistenti o essere inseriti in 
strutture apposite o autoportanti.
 

I trasloelevatori AUTOMHA scorrono su rotaie do-
tate di esclusivo sistema a piastre antivibranti e ri-
cevono energia per la propria movimentazione da 
blindosbarre posizionate a terra e doppie spazzole 
a bordo macchina. 

SRM non è collegato tramite cavo ai quadri di terra 
ed è gestito da precisi sistemi di controllo delle fun-
zioni operative: ciò garantisce un elevato livello di 
sicurezza e precisione.
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SRM monocolonna - SC SRM bicolonna - DC SRM per corpi lunghi - DCL

SRM sterzanti - ST SRM con satellite a bordo 
per stoccaggio in multiprofondità

CONFIGURAZIONI

DOPPIA PROFONDITÀ - DOPPIA CORSIA

SR
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MULTI PROFONDITÀ DOPPIA PROFONDITÀ SINGOLA PROFONDITÀ

MODELLI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Generali
Portata max 3000 Kg
Altezza max 35 m 
Velocità traslazione max M/1’ 200
Accelerazione traslazione M/1,5”
Accelerazione sollevamento M/1,5”
Velocità e sollevamento max M/60 min
Velocità media prelievo forca M/50 min
Automazione di entrate e uscite
Elevata produttività
Inventario permanente
Eliminazione degli errori
Funzionamento fino a -30 C°

Corpo macchina 
Colonna in acciaio, strutturata per guidare il carro di scorriemnto verticale
Sollevamento con fune di acciaio ed argano di comando
Due gruppi indipendenti con motori sincronizzati elettronicamente sul controllo di coppia (in base 
alle cicliche richieste)
Il sistema di traslazione solitamente con una sola motorizzazione, opzionale un secondo gruppo di 
motoriduttore per incremento di accelerazione

Guide di scorrimento 
Rotaia di scorrimento a terra su sistema ammortizzato e guida superiore integrata con la scaffalatura
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Elettronica e controllo 
Comunicazione ad infrarossi o WIFI
Lettura di posizione delle forche tramite encoder
Posizione di traslazione e sollevamento letta tramite sensore laser assoluto
Respingenti idraulici di fondo corsa
Adduzione di energia a blindosbarra con doppie spazzole a bordo macchina
Sistemi di sicurezza secondo normative vigenti
Sensori a bordo carro per la verifica del corretto centraggio e delle altezze delle UDC 

Completamento impianto
Scaffalatura modulare di stoccaggio
Copertura perimetrale dell’impianto con pannelli fonoassorbenti e di copertuta totale in caso di 
magazzini autoportanti
Sistema di handling esterno completo per gestione di diverse unità di carico

Software
Software AWM per la gestione di magazzino e per l’interfaccia verso i PC di automazione. 
Client PC di interfaccia operatore
Sistema SCADA per il completo monitoraggio del sistema

Differenti sistemi di presa
Forche telescopiche per stoccaggio massimo in tripla profondità, 
satellite con batteria AUTOSAT per stoccaggio in multiprofondità
satellite con supercondensatore SUPERCAP per stoccaggio in multiprofondità.
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VANTAGGI

Cost saving
Le macchine BOSTER fanno energy saving; durante le fasi di decelerazione e discesa del carro, i 
motori rigenerano energia che viene resa alla rete di potenza elettrica della fabbrica. Ciò determina 
un ingente risparmio economico.

Silenziosità funzionale 

Gestione di qualsiasi unità di carico
pallet di qualsiasi dimensione, contenitori metallici o plastici, vassoi, telai, rotoli e bobine, corpi 
lunghi, automobili, prodotti finiti. 

Adattabilità a strutture già esistenti

Possibilità di stoccaggio in multiprofondità con l’utilizzo di satellite a 
bordo macchina

Adatto a tutti i settori industriali, specialmente indicato per settore 
tessile

Prestazioni invariate da -30 a +55 C°
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SETTORI DI APPLICAZIONE

Centri logistici

Alimentare

Alimentare a bassa temperatura

Tessile manifatturiero

Farmaceutico

Elettrico - Elettronico

Meccanico

Beverage

Industria di produzione

Editoria
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AUTOMHA progetta, produce e installa soluzioni 
di trasporto automatico interno capaci di migliorare 
la produttività e ridurre i costi di esercizio e di mano 
d’opera. Queste soluzioni possono completare i si-
stemi complessi di stoccaggio completamente auto-
matici o semplicemente coadiuvare la gestione di 
magazzini manuali o semiautomatici. 
I moduli che compongono le linee di trasporto di 

AUTOMHA sono determinati da stazioni motorizza-
te a rulli, a catena, a cinghie o a nastro, e possono 
integrare trasfertitori ortognali, navette di trasbordo, 
elevatori o altre macchine appositamente studiate.
 
Sono soluzioni capaci di lavorare per qualsiasi set-
tore industriale, a qualsiasi temperatura e gestendo 
diverse unità di carico.
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Le varie sezioni che compongono i sistemi di trasporto sono integrabili con 
stazioni pienamente automatiche in grado di:

Identificare l’identità delle unità di carico tramite lettura del codice a barre o di TAG
Compiere la pesatura
Controllare automaticamente la sagoma
Allineare i colli in transito

In relazione ai requisiti di flusso e alle produttività richieste, i sistemi di AUTOMHA 
sono in grado di:

Movimentare le unità di carico delle aree di ricevimento ai processi successivi
Trasportare i beni all’interno dei processi produttivi
Indirizzare le merci dai processi di assemblaggio ai reparti di confezionamento e di spedizione
Rifornire le merci in tempo reale da magazzino alle postazioni di picking o di produzione
Rifornire le merci alle stazioni di riempimento (refilling)
Coordinare automaticamente gli ordini di processo di spedizione
Mantenere totale tracciabilità delle merci
Razionalizzare le aree impiegate per il material handling



50

AUTOMHA è rivenditore ufficiale di rulliere UNI-XU by Conveyor Units, il maggiore 
produttore Europeo di trasportatori estensibili di ogni tipologia e dimensione.

Le rulliere UNI-XU sono disponibili nei modelli:

Rulli motorizzati
Rulli a gravità
Rotelle a gravità

La larghezza di tali trasportatori da 600mm fino a 900mm, li rende versatili nell’adattarsi alle necessità 
e alla tipologia di unità da movimentare.

Questi sistemi di movimentazione interna sono progettati per soddisfare tutte le esigenze di trasporto 
delle merci in modo pratico e rapido.

Il loro successo è confermato dalle molte applicazioni installate e dai riconoscimenti dei clienti.

Questi trasportatori sono portatili, espandibili ed estremamente flessibili.

Questo permette di risparmiare spazio prezioso quando il trasportatore non è in uso e di modificarne 
facilmente l’utilizzo.

Grazie a questa flessibilità, infatti,  è possibile posizionare il trasportatore ovunque serva e modificarne 
lunghezza e direzionalità secondo l’esigenza.

Il movimento della struttura è facile grazie alle rotelle pivottanti con freno e supporto in acciaio a canale 
strutturale brevettato, su interi trasportatori, assicura anche maggiore forza, la portata a metro lineare 
è di 150Kg.

Grazie alle gambe perpendicolari, il peso viene distribuito direttamente sul pavimento in una linea 
verticale per maggiore mobilità e resistenza. 

Questi prodotti non hanno limiti di applicabilità e sono ideali per soddisfare le diverse e mutevoli 
necessità aziendali.

Rulliere estensibili di fine linea, estremamente flessibili
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*Per completare il numero di modello, sostituire i trattini con la larghezza standard del convogliatore richiesta 450, 600, 750 o 900.

Numero 
Modello*

Lunghezza 
standard 

compatto/esteso

Gambe di 
supporto 
per unità

UFG/ROS/O----/03.75 1.33 - 3.75 mt 4

UFG/ROS/O----/05.00 1.76 - 5.00 mt 5

UFG/ROS/O----/06.25 2.19 - 6.25 mt 6

UFG/ROS/O----/07.50 2.62 - 7.50 mt 7

UFG/ROS/O----/08.75 3.05 - 8.75 mt 8

UFG/ROS/O----/10.00 3.48 - 10.00 mt 9

UFG/ROS/O----/11.25 3.91 - 11.25 mt 10

UFG/ROS/O----/12.50 4.34 - 12.50 mt 11

UFG/ROS/O----/13.75 4.77 - 13.75 mt 12

UFG/ROS/O----/15.00 5.20 - 15.00 mt 13

UFG/ROS/O----/16.25 5.63 - 16.25 mt 14

UFG/ROS/O----/17.50 6.06 - 17.50 mt 15

UFG/ROS/O----/18.75 6.49 - 18.75 mt 16

UFG/ROS/O----/20.00 6.92 - 20.00 mt 17

UFG/ROS/O----/21.25 7.35 - 21.25 mt 18

UFG/ROS/O----/22.50 7.78 - 22.50 mt 19

UFG/ROS/O----/23.75 8.20 - 23.75 mt 20

UFG/ROS/O----/25.00 8.63 - 25.00 mt 21

Numero 
Modello*

Lunghezza 
standard 

compatto/esteso

Gambe di 
supporto 
per unità

UFG/ROS/O----/03.75 1.33 - 3.75 mt 4

UFG/ROS/O----/05.00 1.76 - 5.00 mt 5

UFG/ROS/O----/06.25 2.19 - 6.25 mt 6

UFG/ROS/O----/07.50 2.62 - 7.50 mt 7

UFG/ROS/O----/08.75 3.05 - 8.75 mt 8

UFG/ROS/O----/10.00 3.48 - 10.00 mt 9

UFG/ROS/O----/11.25 3.91 - 11.25 mt 10

UFG/ROS/O----/12.50 4.34 - 12.50 mt 11

UFG/ROS/O----/13.75 4.77 - 13.75 mt 12

UFG/ROS/O----/15.00 5.20 - 15.00 mt 13

UFG/ROS/O----/16.25 5.63 - 16.25 mt 14

UFG/ROS/O----/17.50 6.06 - 17.50 mt 15

UFG/ROS/O----/18.75 6.49 - 18.75 mt 16

UFG/ROS/O----/20.00 6.92 - 20.00 mt 17

UFG/ROS/O----/21.25 7.35 - 21.25 mt 18

UFG/ROS/O----/22.50 7.78 - 22.50 mt 19

UFG/ROS/O----/23.75 8.20 - 23.75 mt 20

UFG/ROS/O----/25.00 8.63 - 25.00 mt 21

Numero 
Modello*

Lunghezza 
standard 

compatto/esteso

Gambe di 
supporto 
per unità

UFG/SWS/O----/03.75 1.08 - 3.75 mt 4

UFG/SWS/O----/05.00 1.43 - 5.00 mt 5

UFG/SWS/O----/06.25 1.77 - 6.25 mt 6

UFG/SWS/O----/07.50 2.12 - 7.50 mt 7

UFG/SWS/O----/08.75 2.46 - 8.75 mt 8

UFG/SWS/O----/10.00 2.81 - 10.00 mt 9

UFG/SWS/O----/11.25 3.15 - 11.25 mt 10

UFG/SWS/O----/12.50 3.50 - 12.50 mt 11

UFG/SWS/O----/13.75 3.84 - 13.75 mt 12

UFG/SWS/O----/15.00 4.19 - 15.00 mt 13

UFG/SWS/O----/16.25 4.53 - 16.25 mt 14

UFG/SWS/O----/17.50 4.88 - 17.50 mt 15

UFG/SWS/O----/18.75 5.22 - 18.75 mt 16

UFG/SWS/O----/20.00 5.57 - 20.00 mt 17

UFG/SWS/O----/21.25 5.91 - 21.25 mt 18

UFG/SWS/O----/22.50 6.26 - 22.50 mt 19

UFG/SWS/O----/23.75 6.61 - 23.75 mt 20

UFG/SWS/O----/25.00 6.96 - 25.00 mt 21

Larghezza rulliera Rotelle per asse

450 mm 7

600 mm 9

750 mm 11

900 mm 13

UNIFLEX
 GRAVITY ROLLER

UNIFLEX
 GRAVITY SKATEWHEELL

UNIFLEX
POWERED ROLLER
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VANTAGGI

Battuta muletto

Tramoggia 
di carico

Controllo sagoma

Trasferitore ortogonale

Catenaria

Navetta

Rotaie

Bumper



53

Rulliera

Ralla

Elevatore

Rulliera su elevatore

Rulliera

Trassmissione di datiNavetta

Rotaie
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Quanto tempo ci vuole 
per memorizzare le informazioni?

 E per richiamare un ricordo? 
Lo fai automaticamente.

Il magazzino è il tuo cervello. 
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SOFTWARE di GESTIONE MAGAZZINO SEMIAUTOMATICO AUTOSAT

LOG come logging, il software di registrazione che rende il magazzino con tecnologia AUTOSAT 
tracciabile ed autonomo come un sistema completamente automatico. 

LOG, grazie ad un’interfaccia semplice e accattivante, costituisce un potente e completo strumento per 
l’elaborazione dei dati riguardanti la movimentazione in ingresso e uscita delle Unità Di Carico nel 
magazzino sia esso manuale o semiautomatico.

LOG elabora tutte le informazioni legate alla merce stoccata e ne memorizza caratteristiche e 
spostamenti durante le diverse fasi di gestione:

RICEZIONE

Il LOG acquisisce dati di esistenza UDC e dati di pianificazione 
delle movimentazioni di magazzino da parte dell’ERP aziendale, 
li processa e li invia nuovamente all’ERP una volta terminate le 
operazioni.

STOCCAGGIO

Il LOG regola la gestione e l’assegnazione delle locazioni UDC 
secondo la strategia aziendale (per prodotto, cliente, lotto di 
produzione ecc.)

PRELIEVO

Il LOG regola la gestione delle movimentazioni che formano gli 
ordini di spedizione o di picking secondo la strategia aziendale.
Questo permette di mantenere mappata tutta la merce circolante 
in magazzino, conoscerne le caratteristiche, gli spostamenti e la 
localizzazione.
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Il software di registrazione è strutturato in modo gerarchico e modulare; permette di memorizzare e 
mappare anagrafiche e posizionamenti di diversi elementi:

Aree di stabilimento
Magazzini – Anagrafica di magazzini fisici o logici presenti nello Stabilimento

Area di magazzino
È possibile suddividere ogni Magazzino in diverse sotto-aree

Canali
Ogni magazzino o area può essere suddivisa in vari canali

Posizioni
Ogni canale o posizione viene definita in termini di coordinate, dimensioni e capacità di carico 
(anche in multireferenza)

Gli operatori, muletti, clienti e fornitori possono essere anagrafati in modo da poterne 
registrare le informazioni (tempo e numero missione, quantità di pallet per cliente…)

Le UDC vengono anagrafate con sistemi di codifica a cui possono essere associati molteplici 
attributi personalizzabili. Gli attributi sono delle caratteristiche (colore, quantità, lotto…) 
essenziali per future classificazioni e analisi di movimentazioni di magazzino

GESTIONE DATI - ERP CLIENTE

Stoccaggio

Spedizione
OUT

RICEZIONE
Il log può interfacciarsi con l’ERP 
aziendale a vari livelli fino a 
scambiare i dati in modo bidire-
zionale (cioè esistenza di unità 
di carico, pianificazione dei mo-
vimenti di magazzino ...). 

Log può regolare la gestione 
dei movimenti che formano gli 
ordini di spedizione e/o prelievo 
in base alla strategia aziendale 
scelta.

Log regola la gestione e l’asse-
gnazione delle posizioni in base 
alla strategia aziendale definita 
(per prodotto, per cliente, lotto 
di produzione ...)

PRELIEVO STOCCAGGIO

IN IN/OUT
Picking

COME FUNZIONA
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Mappatura 
Permette di avere costante e immediata coscienza della merce presente in magazzino, degli 
spostamenti fatti, delle posizioni disponibili e dei cicli sostenuti

Riordino
Il magazzino e le aree di magazzino possono essere riordinate e compattate secondo le logiche 
aziendali in qualunque momento

Preallestimento
il LOG dà la possibilità di suggerire la preparazione delle Liste di Carico, programmabili in aree 
di magazzino disponibili

Rintracciabilità
L’operatore può rintracciare immediatamente la merce stoccata nelle corsie di magazzino

Reportistica
LOG estrapola report puntuali sulla situazione del magazzino, sui cicli sostenuti o sulle attività svolte 
da personale, muletti o clienti

License free
LOG non prevede l’acquisto di licenze annuali o successive all’acquisto

Dimensionamento
LOG permette al cliente di dimensionare il proprio magazzino logico o fisico in qualunque momento 
attraverso una matrice bidimensionale, personalizzandone le immagini, i livelli, i canali e le relative 
proprietà

VANTAGGI
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ESEMPI
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SOFTWARE di GESTIONE di tutti i MAGAZZINI 
AUTOMATICI di AUTOMHA

AWM - automatic warehouse manager - è il software di gestione magazzino con cui l’operatore 
si interfaccia al sistema attraverso una serie di maschere per gestire ed effettuare le operazioni di 
inserimento, carico, refilling e picking.

AWM permette il controllo e la verifica dello stato dell’impianto: l’operatore ha la possibilità di 
intervenire sulla gestione della movimentazione con maschere specifiche protette da un sistema di 
login, che garantiscono una corretta conduzione dell’impianto anche in situazioni di criticità. 

Il software AWM contiene i seguenti moduli:

WMS

Consiste nella soluzione integrata per la gestione delle operazioni 
logistiche di qualsiasi natura.

SCADA - HMI 

Il software AWM consente di osservare in tempo reale tutte le 
attività in corso attraverso il modulo User Friendly HMI (Human 
Machine Interface) di immediata comprensione; inoltre  S.C.A.D.A. 
(Supervisory Control and Data Acquisition) registra lo stato di 
tutti i componenti e sottocomponenti del magazzino automatico, 
posizionando i dati in archivi di semplice consultazione, utili per 
qualsiasi miglioramento.

PCM

PCM è il modulo di comunicazione con PLC, traduce i comandi 
e i processi di trasferimento agli apparati in messaggi instradabili 
sulla rete TCP-IP. Tutti i processi da e verso PLC sono implementati su 
base SQL server e sono altamente configurabili e personalizzabili 
a seconda delle esigenze del cliente.
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AWM è in grado di interfacciarsi con qualsiasi ERP del cliente attraverso tabelle di scambio OWEB 
SERVICE. Durante le fasi preliminari di un progetto di magazzino, l’esperto team AUTOMHA valuta e 
studia le specifiche logiche di stoccaggio del cliente, così da poter strutturare fisicamente il magazzino 
nel modo più consono possibile ed iniziare il minuzioso lavoro di parametrizzazione di AWM; 
questo infatti avrà il compito di definire e attivare i percorsi fisici più opportuni in base 
alle istantanee condizioni di impegno dei singoli item che compongono l’impianto. Il software ha 
infatti il compito di:

Assegnare le locazioni di UDC secondo la logica personalizzata riportata nel Diagramma di 
flusso esecutivo del cliente

Gestire le movimentazioni all’interno del magazzino e delle testate secondo logiche di stoccaggio, 
picking e riordino

Pianificare le movimentazioni secondo le modalità riportate nel Diagramma di flusso esecutivo e 
acquisite dall’ERP del cliente

Assegnare indirizzi logici esatti ad ogni singolo canale e ad ogni posizione di stoccaggio del 
magazzino

Monitorare le attività del magazzino

Tenere traccia di tutte le UDC entranti, uscenti e collocate in magazzino

Svolgere attività di report
 
Comunicare eventuali mal funzionamenti, ostacoli o problemi riscontrati in magazzino

COME FUNZIONA
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Progetto per interfacciarsi con ogni piattaforma ERP

Potenzialità di espansione

Facile, veloce e intuitiva interfaccia per gli operatori

Reportistica completa e personalizzabile

SCADA e HMI integrati

VANTAGGI
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L’INTERFACCIA UTENTE 
di tutti i MAGAZZINI AUTOMATICI di AUTOMHA

Il sistema SCADA - Supervisory control and data acquisition - di AUTOMHA è lo strumento di diagnostica 
dell’impianto interattivo. Si avvale di pannelli di tipo touchscreen o PC di ottima generazione, che 
vengono opportunamente allocati nelle aree strategiche del sistema di automazione, trasporto e 
stoccaggio.
Sui monitor vengono visualizzate tutte le macchine o sistemi presenti sull’applicazione ed i loro specifici 
dispositivi (fotocellule, sensori, motori ecc.).
I layout applicativi integrati nel sistema SCADA possono essere molteplici al loro interno. Gli stati 
macchina e le eventuali anomalie in atto sono segnalati con testo descrittivo ed esauriente.
Il modulo SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) consente di registrare automaticamente e 
quindi monitorare i dati operativi (missioni, avvisi, allarmi ...). Questi dati sono resi disponibili in archivi 
appropriati, utili per eseguire un’analisi dell’efficienza dell’intero impianto.
Questi dati, opportunamente incrociati, sono rappresentati attraverso interfacce grafiche dedicate per 
rappresentare l’indicatore KPI (Key Performance Indicator) del sistema. 
Grazie a SCADA, l’operatore può inoltre monitorare in tempo reale movimenti e posizioni delle UDC 
presenti in magazzino.

Il modulo HMI consente la visualizzazione dello stato della macchina (attivo, avviso, 
errore ...) e la gestione interattiva dell’impianto. Il modulo HMI consente di avere 
un’immagine istantanea del funzionamento dell’impianto segnalando il cambio di 
stato di qualsiasi elemento o componente del sistema tramite un cambio di colore 
(verde, bianco, rosso). 
Tutti i dati e le informazioni sono registrati nello SCADA che può essere consultato 
per analizzare l’efficienza della catena di produzione a vari livelli. 
Il modulo HMI viene fornito con la modalità ZOOM che consente di ingrandire l’area 
di interesse. Facendo clic su un elemento specifico (ad esempio un commutatore) 
verrà visualizzato in una finestra “Articolo” dedicata che consente un’ulteriore 
caratterizzazione dei componenti e associata alla relativa tabella di riepilogo.
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SISTEMA di SICUREZZA su TUTTO il SISTEMA

Rilevamento
di temperatura

Lettore 
BARCODE

Sistema 
di pesatura merci

Sistema 
di misurazioni

STOP di EMERGENZA BARRIERA di SICUREZZA ACCESSO di SICUREZZA

RETE CLIENTE

AUTOMHA NETWORK

sistema di gestione

HUB/SWITCH

Firewall SWITCH
profinet

Trasmissione OTTICA dei dati

PROFINET

RCOAX
High Frequency 
communication
at limited field
4.4 GHZ 5GHZ

Mobile
panel

Unità
remota di 
sicurezza

HUMI 
Human Manual

Intrface

Save PLC 01 Save PLC N

SERVER COMPUTER CLIENTE

AS/RS or
MINILOAD AS/RS + SAT AUTOSATMOVER

TWL

Mobile panel WI-FI WI-FI WI-FI
Mobile panel Mobile panel

WI-FI
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AUTOMHA SPA
HEADQUARTERS
www.automha.it

 
AUTOMHA INDUSTRIES CO.LTD

AUTOMHA INDIA

AUTOMHA MEXICO AND LATAM

 
 AUTOMHA AMERICAS AUTOMATION CORP.

AUTOMHA IBÉRICA S.L.

Via Emilia, 6
24052 - Azzano S. Paolo - Bergamo - ITALIA
Tel. +39 035.45.26.001
automha@automha.it

15 Sanhe Road - Lu Du Town
215412 Taicang City - Suzhou - Jiangsu Province
P.R. CINA
Tel. +86 512.333.376.76
infoautomhachina@automha.com

702 Damji Shamji Business Galleria - L.B.S. Marg.
Next to Toyo House - Kanjur Marg West
Mumbai - INDIA
Tel. +91 022.257.81.231.32
infoautomhaindia@automha.com

Chichen-Itza 409 - Jardines del Sol
Zapopan - Jalisco - MESSICO CP. 45050
Tel. +52 33.3627.7047
infoautomhamexico@automha.com

 
1300 South Service Rd.
Oakville - Ontario L6L5T7 CANADA
Tel. +1 855.725.578.6
infoautomhaamericas@automha.com

 
Avenida Alps, 48
08940 Cornellà de Llobregat, SPAGNA
Tel. +34 935216359
infoautomhaiberica@automha.com
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