
MERCI CHE VANNO, MERCI CHE VENGONO

Evento: La logistica dell’e-commerce

Il magazzino verticale come centro 

nevralgico per un e-commerce di 

successo



Si gioca tutto sulla 
credibilità

Alla visibilità e qualità del prodotto 

si aggiungono fattori come la 

possibilità di scelta ed una 

consegna veloce e puntuale. 



Scatole e non pallet



Cresce la 
gamma

Lo spazio perde la sua 

funzione estetica per 

essere dedicato 

completamente alla 

funzione di stoccaggio.



Cambiano i numeri

Non avere limiti territoriali 

significa poter raggiungere 

una platea più ampia di 

potenziali clienti e avere un 

numero di ordini più elevato.



Questione 

di Time 

Management



Un passaggio 
impegnativo

Ventilazione, preparazione e 

spedizione degli ordini si complicano 

a causa di liste disomogenee ed 

elevati volumi di ordini.



L’obiettivo

Gestire varietà e

velocità, in maniera

efficiente, senza errori

e con i costi contenuti.



Veniamo al sodo…

I magazzini verticali automatici offrono per

natura recupero di spazio, controllo in real-

time delle scorte, operazioni in sicurezza e

tanto altro.

…ma c’è di più.



I magazzini verticali ad alta velocità di Hänel

raggiungono una velocità superiore ai 2 mt/sec.

senza compromettere la sicurezza dei materiali

durante le movimentazioni.

Accelerazioni e frenate fluide e sicure grazie alla

tecnologia soft start integrata.

Sistema High-Speed per 
velocità da record



Doppia navetta, 
doppie performance

Grazie alla gestione di due cassetti in

un’unica sequenza, di cui uno in

posizione di prelievo e l’altro in

posizione di attesa, le prestazioni sono

più che raddoppiate.

«Oltre il 60% di movimentazioni in più.»



Prelievi error-free con il puntatore laser Pick-o-Light:

«Prelievo veloce del giusto prodotto

in tempi ridottissimi»

Il puntatore laser Pick-o-Light dotato

di robot cartesiano illumina in

maniera inequivocabile e precisa il

prodotto da prelevare.



Sistema Put-to-Light: precisione estrema

Il sistema Put-to-Light mostra

all’operatore in quali scatole inserire gli

articoli appena prelevati e la rispettiva

quantità tramite dei display.

«Ventilazione senza errori e possibilità 

di gestire più liste 

contemporaneamente»



E Se non Bastasse…

I circuiti secondari del sistema ESB 

di Hänel consentono la 

prosecuzione in sicurezza delle 

operazioni.



Materiali che vanno, materiali che tornano
La fine diventa un nuovo inizio

Il viaggio del prodotto non sempre finisce

con la consegna al cliente. La possibilità di

rendere o sostituire un prodotto comporta

delle attività aggiuntive.

Con la gestione dei resi l’impiego di un

software WMS diventa imprescindibile.



Sander Materiali Elettrici



LA SOLUZIONE:
4 magazzini rotanti Rotomat® collegati

direttamente al negozio on-line, alti 6 metri

e dotati di barra a LED.

Alcuni dati:

IL RISULTATO:
90% di spazio recuperato, 100.000 articoli

stoccati ed il rispetto dei termini di

consegna degli ordini ricevuti entro le 17:00,

fissata per il giorno successivo.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Sito web:

www.incaricotech.com

Contatti:

sales@incaricotech.com


