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PAOLO FARINELLA SALES EXECUTIVE - INCAS



Incas coniuga la visione worldwide del Gruppo con esperienza e conoscenza di cultura e

modelli organizzativi locali per proposte di soluzioni e prodotti capaci di rispondere in modo

efficace ai bisogni della clientela più esigente.

Incas è un System Integrator, dove per “integrazione” si intende la capacità di far interagire

sistemi eterogenei in una nuova struttura funzionale che utilizzi la potenzialità dei singoli

componenti per creare soluzioni evolute, in un’applicazione unica in grado di rispondere alle

esigenze del Cliente.

Soluzioni applicate presso gli oltre 1000 Clienti in Italia che risolvono in modo semplice e con

efficienza le tematiche di automazione della supply chain, dai processi di

approvvigionamento (magazzino materie prime), alla movimentazione interna e

automazione dei magazzini produttivi e distributivi, fino alla pianificazione / gestione /

tracking per la spedizione delle merci.

INCAS – SSI SCHAEFER : SOLUTION PROVIDER
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Incas & SSI SCHÄFER in Italia

Dal 1° gennaio 2020 Incas ha incorporato la filiale di Parma del Gruppo SSI SCHÄFER e diventa

l’unico riferimento per il Paese. Una scelta dettata da chiarezza verso il mercato, trasparenza nei

rapporti ed efficacia nelle realizzazioni. La struttura Italia è così composta dalla sede centrale di

Vigliano (Biella) e dalle filiali operative di Parma e Bologna. L’organizzazione è unitaria con le filiali

totalmente integrate nei cicli operativi e più vicine ai clienti delle rispettive zone.

Continua così la crescita nel mercato dell’intralogistica sfruttando l’efficace simbiosi tra visione e

presenza globale del Gruppo e conoscenza dei modelli organizzativi e culturali locali oltre alla

vicinanza e rapidità dei servizi di assistenza e supporto connessi. Incas ha chiuso un anno 2019 in

forte crescita con un fatturato di 80M € ed una serie di impianti attivati o in avviamento che

posizionano l’azienda tra i leader del mercato.

16.07.2020© 2019 INCAS               Topic               Name            4

INCAS & SSI SCHÄFER UNA REALTÀ UNICA

Think globally
Act locally



SSI SCHÄFER – LEADERSHIP NELL’INTRALOGISTICA

70 società in 5 continenti 10 impianti produttivi in tutto il mondo > 10.000 dipendenti

Biella

Parma

Bologna

Incas 
Leading Company 

in Italia



TECNOLOGIE PER TUTTE LE SOLUZIONI

MINILOAD CUBY

LOGIMAT AGV CAROUSELWEASEL A-FRAME CARRIER

LIFT&RUN NAVETTEEXYZ FLEXIORBITER

I nostri clienti



SSI FLEXY



• SSI Flexy è una soluzione scalabile per lo stoccaggio di cartoni, vassoi, contenitori anche

conici, con la capacità di ottimizzare lo spazio disponibile.

• SSI Flexy 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 diverse

• Carico utile fino a 50 kg.

• Innovativa alimentazione attraverso super condensatori che garantiscono la massima

efficienza energetica

SSI FLEXY: NUOVO, SCALABILE, DINAMICO



• Soluzioni su misura ed espandibili, con un eccellente utilizzo dello spazio e delle prestazioni

• Movimentazione sicura di un'ampia varietà di unità di carico, ognuna delle quali può avere una

capacità fino a 50 kg

• Le dimensioni della posizione di stoccaggio regolabili dinamicamente consentono flessibilità e

densità di stoccaggio massimizzata per tutta la durata di vita del sistema

• Adatto per l'uso in aree di congelamento

• Massimizzazione delle prestazioni tecniche e possibilità di integrazione con 3D-MATRIX

Solution®.

• L'innovativa fornitura di energia per la navetta utilizza supercondensatori per garantire la

massima efficienza energetica

• Comunicazione sicura e ad alte prestazioni grazie alla Siemens Industrial Wireless LAN

(IWLAN)

SSI FLEXY : I VANTAGGI



SSI FLEXY : SINTESI DATI TECNICI

Dati tecnici

Altezza massima fino a 30m

Lunghezza massima corridoi fino a 150m

Unità di carico contenitori, cartoni, vassoi

Dimensioni massime unità di carico 860 x 680 mm 

Carico massimo fino a 50 kg

Stoccaggio singola, doppia e multiprofondità

Massima velocità fino a 4 m/s



SSI LIFT&RUN



• Il sistema SSI Lift&Run è una soluzione conveniente per la movimentazione altamente

intensiva di pallet nei sistemi a scaffalatura canalizzata.

• Il dispositivo viene impiegato tipicamente per depositi e prelievi di pallet a un'altezza

massima fino a 8 metri e può così comandare asservire dai due ai quattro piani di

scaffalature per corridoio. Dispone di un carrello di trasferimento con un'unità di

sollevamento per i dispositivi SSI Orbiter® estremamente flessibili.

• A differenza dei classici trasloelevatori, il dispositivo si muove su due binari e non ha quindi

bisogno di guide nella parte alta della struttura. Grazie all'impiego di più shuttle

sovrapposti per i diversi livelli di carico è possibile realizzare senza problemi

magazzini automatici anche per grandi altezze che possono arrivare fino a 45 metri.

• SSI Lift&Run mette in pratica il concetto di un elevato dinamismo ed un minimo

ingombro per la movimentazione dei pallet offrendo un'alternativa interessante ai

trasloelevatori tradizionali.

SSI LIFT&RUN: PER LA MOVIMENTAZIONE DEI PALLET



• Efficiente stoccaggio pallet nei sistemi di scaffalatura canalizzata con veicolo a misura della

scaffalatura canalizzata flessibile (particolarmente adatto per impiego nell'industria delle

bevande)

• Grazie all'utilizzo di diversi dispositivi posti su più livelli si ha un notevole aumento delle

capacità di trasbordo evitando perdita di spazio per lo stoccaggio

• Il sollevamento integrato nel sistema consente il di snellire, singolarizzare e ottimizzare il

traffico dei flussi di merci in entrata e in uscita

• Progetto sviluppato su misura per le esigenze dei clienti

• Efficienza sul piano energetico: peso ridotto e motori e azionamenti efficienti a livello di

risparmio energetico

SSI LIFT&RUN : I VANTAGGI



SSI LIFT&RUN: SINTESI DATI TECNICI

Dati tecnici

Velocità fino a 240 m/min

Accelerazione sul livello 0 fino a 0,8 m/s2

Accelerazione su livelli superiori fino a 0,5 m/s2

Velocità di sollevamento fino a 0,6 m/s

Altezza del corridoio fino a ca. 8m

Livelli Y serviti per Lift&Run Tipicamente 2-4 livelli per piattaforma

Altezza complessiva del magazzino
a scaffalature fino a 45m

Intervallo di temperature da -28° a +35° C



SSI CAROUSEL



• SSI Carousel è la soluzione perfetta per processi di picking dinamici, in grado di garantire

prestazioni elevate (1.000 prelievi all’ora) e una densità di stoccaggio del 50% più elevata

rispetto ad altri sistemi.

• SSI Carousel è perfetto per la movimentazione di minuteria e prodotti a media e lenta

rotazione: prodotti farmaceutici, cosmetici, componenti elettronici, media, generi alimentari,

minuteria.

• SSI Carousel standard è composto da quattro caroselli rotanti, ognuno con un'unità di carico

e scarico automatica disaccoppiata. La dotazione a trama fitta e poco ingombrante delle

scaffalature rende possibile una capacità fino a 6.000 contenitori in un sistema standard con

quattro caroselli.

• Consente: gestione delle giacenze in tempo reale, controllo della data di scadenza,

tracciabilità dei lotti, massima affidabilità.

SSI CAROUSEL: STOCCAGGIO E PICKING EFFICIENTI 
NEGLI SPAZI PIÙ STRETTI



• Sistema di picking basato sul principio merce verso persona 

• Flusso di materiali ottimale, tempi di completamento ordini ancora più brevi, sensibile 

aumento dell’efficienza, elevata densità di stoccaggio

• Elevato dinamismo negli spazi più stretti

• Picking senza errori

• Prestazioni di carico e scarico costanti, indipendentemente dal grado di riempimento (>250 

doppi cicli/ora)

• Massima delicatezza con i prodotti

• Basso consumo di energia e usura ridotta

• Gestione delle giacenze in tempo reale, controllo della data di scadenza, tracciabilità dei lotti

SSI CAROUSEL: I VANTAGGI



AGV WEASEL®



• Sistema di movimentazione colli versatile, ad inseguimento di una traccia ottica di semplice

installazione (tracciato adesivo resistente all’usura, modificabile nel tempo).

• Trasporto di contenitori, scatole o merci appese (fino a 35 kg)

• Sicurezza per le persone senza l’impiego di costosi sensori

• Elevata flessibilità, massima ergonomia per gli operatori

• Integrazione semplice ed immediata nei sistemi di intralogistica già esistenti

• Alimentazione a batterie con sostituzione manuale o a ricarica automatica a pavimento

• Autonomia fino a 12 ore

AGV WEASEL ® PER LA MOVIMENTAZIONE INTERNA



• Trasporto di contenitori plastici e metallici, scatole di cartone e merci appese (fino a 35 kg)

• Soluzione di trasporto senza barriere e con minimi ingombri

• Diverse strutture di carico/scarico materiale che favoriscono la massima ergonomia per gli 

operatori

• Sicurezza per le persone senza l’impiego di costosi sensori non legati al sistema WEASEL®

• Elevata flessibilità per quanto riguarda l'adeguamento/aggiornamento del sistema e i relativi 

ampliamenti

• Integrazione semplice nei sistemi di intralogistica già esistenti

• Integrazione immediata nei flussi di materiali interni all'azienda

• Sistema di sollevamento per il collegamento fino a 5 livelli

AGV WEASEL®: I VANTAGGI



AGV WEASEL®: SINTESI DATI TECNICI

Dati tecnici

Peso trasportabile fino a 35 kg

Dimensioni fino a 840mmx420mmx180mm escl. 
Struttura

Accelerazione/ritardo fino a 2 m/s2

Velocità di marcia fino a 1 m/s

Raggio di curvatura min. 600 mm

Pendenza superabile carico: 10% - A vuoto: 20%

Intervallo di temperature da +2° a +50°C

Alimentazione elettrica per ricarica batterie 24V

Durata batterie fino a 12 ore con una sola carica



SSI CARRIER



• 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,

• Elevata potenza di trasporto (fino a 10.000 pezzi/vettori all’ora)

• Grande flessibilità d'uso: accumulo, buffering, distribuzione e sorting dei prodotti

• Ingombri a terra ridotti, perché su linea sopraelevata

• Può trasportare sia merci stese (in orizzontale), che merci appese

SSI CARRIER: CONVOGLIATORE A TASCA MODULARE 
PER IL TRASPORTO DI MERCI APPESE



• Elevata potenza di trasporto (fino a 10.000 pezzi/vettori di carico all'ora)

• Livello estremamente elevato di precisione nel sorting, fissaggio del carico e sicurezza dei 

processi

• Si possono trasportare contemporaneamente merci stese (sistemate in orizzontale) e merci 

appese

• Facilità di utilizzo grazie al suo semplice sistema di controllo

• Flessibilità grazie all'utilizzo ottimale dello spazio

• Elevata durata, funzionamento affidabile con manutenzione minima,

• Realizzazione di magazzini dinamici a costi contenuti

• Precisione ed eliminazione degli errori con la tecnologia RFID di riconoscimento delle tasche

• Processo di sorting ottimizzato

• Reinserimento e nuova disponibilità dei resi in tempi brevi

SSI CARRIER: I VANTAGGI
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GALASSIA SOFTWARE 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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