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MAGAZZINO
VERTICALE
LOGIMAT®

La soluzione dinamica e compatta per lo 
stoccaggio e il picking.

ssi-schaefer.com
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LOGIMAT:  
STOCCAGGIO E PICKING 
IN UN’UNICA SOLUZIONE

  Il principio “merce verso uomo” ofre un elevato livello 
di ergonomia ed eicienza

  Il design compatto presenta vantaggi sia economici 
che di spazio

 Diminuzione del tempo di picking con azzeramento 

delle percorrenze (stock e picking)

  Riduzione ino al 90 % della supericie occupata 
a terra rispetto alle soluzioni di stoccaggio statico

  Aumento della produttività di oltre il 20 % grazie   
all’ottimizzazione dei processi e al design ergonomico

IN BREVE: IL MAGAZZINO VERTICALE LOGIMAT

Grazie alle numerose funzioni di base e alla vasta gamma di optional,  il ma-
gazzino verticale non solo aumenta notevolmente la produttività dei processi 
di stoccaggio e recupera spazio, ma garantisce anche ergonomia e sicurez-
za. Come sistema autonomo o modulo integrato in un sistema di automazio-
ne, LOGIMAT si distingue per l’elevatissima versatilità.
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Nella versione standard LOGIMAT comprende numerose 
funzioni di base e si presenta come un eiciente sistema 
di stoccaggio e picking.

Per quanto riguarda la gamma di funzioni, grazie alla scala-
bilità, LOGIMAT può essere equipaggiato per rispondere 
esattamente alle esigenze speciiche del cliente. A partire 
dalla versione standard SSI SCHÄFER ofre numerosi optional 
che integrano le funzioni e ne aumentano la resa in termini di 
ergonomia, produttività o lessibilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il magazzino verticale LOGIMAT 
è una soluzione dinamica completa.
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 Costruzione modulare mediante componenti standard

  Sistema a ridotta manutenzione grazie ai componenti 
di alta  qualità e al design robusto

  Scelta tra diverse opzioni di azionamento selezionabili 
in base alle speciiche tecniche di progetto

  Elevatore con comando a ingranaggi a ridotta 
manutenzione

Robusto

  Indicazione ottica della posizione di stoccaggio sul vassoio 
mediante puntatore laser

  Barriera fotoelettrica di veriica del prelievo posta sotto la 
bocca per ottimizzare le prestazioni di picking

  Nella versione standard è possibile gestire, in qualsiasi pun-
to del verticale, ino a quattro bocche per magazzino 

  L’altezza di uscita del vassoio può essere regolata in base 
all’altezza degli operatori

Ergonomico

 Massimo utilizzo dell’altezza disponibile

 Visualizzazione automatica del grado di riempimento

 Compattamento e riposizionamento ottimizzato dei vassoi 
immagazzinati

 Elevata densità di stoccaggio grazie alla gestione a passo 
variabile

 Passo minimo di stoccaggio 25 mm per prodotti slim

Compatto

  Il monitoraggio automatico del materiale in carico veriica 
costantemente che le merci da immagazzinare rientrino 
nelle dimensioni consentite sia in verticale che in orizzontale

  Monitoraggio verticale del vano per controllare possibili   
sporgenze dei vassoi prima dell’avvio dell’elevatore

  Barriera ottica di sicurezza per impedire l’accesso 
involontario alla bocca di carico/prelievo durante le fasi 
di movimentazione automatica dei vassoi

  Log in operatore con autorizzazioni predeinite per gestire 
l’accesso ai vassoi e alle funzioni operative

 Programma di controllo operativo con PLC

Sicuro

  Meccanismo di inclinazione LogiTilt per il prelievo 
ergonomico delle merci grazie alla riduzione della 
profondità di prelievo

  Interfaccia utente su monitor touch facile ed intuitiva 
per l’operatore

  La serie di contenitori LMB oferti come accessori per com-
partimentare il piano è stata ottimizzata per una profondità 
del vassoio di 800 mm permettendo di sfruttare al massimo 
la supericie di stoccaggio

  Design dei vassoi innovativo, per l’ottimizzazione dei pesi e 
dei volumi

SOLO CON SSI SCHÄFER 



6

Dimensioni utili vassoio 
(mm)

Larghezza A (mm)
incl. rivestimento

Profondità B (mm)  
incl. rivestimento

1.825 x 625 2.370 2.712

1.825 x 815 2.370 3.092

2.025 x 625 2.570 2.712

2.025 x 815 2.570 3.092

2.425 x 625 2.970 2.712

2.425 x 815 2.970 3.092

2.825 x 625 3.370 2.712

2.825 x 815 3.370 3.092

3.025 x 625 3.570 2.712

3.025 x 815 3.570 3.092

3.225 x 625 3.770 2.712

3.225 x 815 3.770 3.092

3.625 x 625 4.170 2.712

3.625 x 815 4.170 3.092

4.025 x 625 4.570 2.712

4.025 x 815 4.570 3.092

Dati tecnici

Colori standard del rivestimento

Altezza minima: 

2.450 mm

Altezza massima: 

fino a 23.850 mm 

con passi di 100 mm

Ulteriori colori su richiesta. I colori qui riportati sono puramente indicativi e possono variare rispetto all’originale per motivi di stampa 

Altezza bocca C: 

1.950 mm (a seconda 

dell’altezza di 

livellamento) 

Portata vassoio: 

fino a 700 kg

Portata macchina: 

nella versione standard 

fino a 60 t (carico 

maggiore possibile su 

richiesta)

B

A

C

RAL 5014 (blu colomba) RAL 9010 (bianco puro) RAL 7024 (grigio grafite) RAL 7035 (grigio chiaro)

LO STANDARD “SU MISURA” 

Nella versione standard, LOGIMAT ofre un’ampia scelta di larghezze 
e profondità in funzione del tipo di servizio richiesto. 



In base alle esigenze del cliente è possibile integrare i vassoi standard con la nostra gamma di contenitori di 
plastica. Il catalogo dei contenitori SSI SCHÄFER ofre una panoramica completa sulle dimensioni disponibili. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di opzioni:

Serie di contenitori LMB: 
Compartimentazione su misura grazie ai divisori appositamente studiati.

80 CM

SFRUTTAMENTO OTTIMALE DELLA 
SUPERFICIE DI STOCCAGGIO

Design del vassoio 
con telaio e fondo 

Vassoi regolabili in altezza 
con un passo di 25 mm 

Organizzazione perfetta in 
ogni magazzino: i contenitori 
per vassoi

Suddivisione intelligente 
con il best-seller classico 
EUROFIX (EF)

Vassoio con listelli fessurati 

I contenitori LMB per la compartimentazione sono ottimizzati per una profondità del 
vassoio di 800 mm e possono essere ulteriormente suddivisi mediante divisori.

25mm
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SSI SCHÄFER ofre una vasta gamma di accessori 
per la suddivisione del vassoio
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INFINITE POSSIBILITÀ

La bocca di carico/scarico dei magazzini verticali si trova sul “piano principale” del magazzino, mentre i magazzini verticali possono essere costruiti a tutta 
altezza dall’interrato al soitto del capannone.

Il sistema dinamico LOGIMAT 
è una soluzione logistica a prova di futuro.



È possibile utilizzare più LOGIMAT per il picking e lo stoccaggio degli 
articoli. Altre aree di magazzino possono essere collegate con un sistema 
di trasporto interno.

Il vantaggio con SSI SCHÄFER: maggiore 
produttività, tecnologie aidabili, varie 
possibilità di impiego e tutti i componenti 
necessari da un unico fornitore.
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Montaggio intelligente
Se necessario, LOGIMAT può anche essere montato all’ester-
no. Da un lato questo tipo di costruzione consente di ridurre i 
costi per l’ampliamento del magazzino – deve essere conside-
rata solo la realizzazione dell’apertura operativa nell’ediicio 
esistente. Dall’altro questo tipo di installazione del magazzino 
verticale consente una realizzazione indipendente dell’altezza 
macchina.

Ancora più eicienza grazie al sistema di trasporto
Un lusso di materiali interno eiciente può essere sempliica-
to combinando LOGIMAT e un sistema di trasporto integrato. 
Il sistema di trasporto collega le singole aree di magazzino o 
postazioni di lavoro. 
In questo modo gli operatori si possono dedicare completa-
mente al picking con LOGIMAT.

Nessuna limitazione delle possibilità di installazione
Possibilità di carico e prelievo su lati opposti, stoccaggio su 
due lati, prelievo su un piano diverso, installazione dal semin-
terrato ino a oltre il tetto; ininite possibilità per ottenere il 
massimo volume di stoccaggio ed il minimo ingombro a terra: 
con il suo design compatto il magazzino verticale si adatta ad 
ogni condizione di spazio ed ogni esigenza del cliente.



WAMAS LOGIMAT

ERP / WMS

Driver

Orderhandling
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Il magazzino verticale LOGIMAT di SSI SCHÄFER è dotato di 
un programma di controllo standard (PLC). Per il collegamen-
to personalizzato del magazzino verticale ad un sistema WMS 
o ERP del cliente sono disponibili le interfacce necessarie e il 
software WAMAS® LOGIMAT o Easystor Logimat. 

 Processi snelli nel magazzino per picking e reilling

 Nessuna fase di lavoro superlua

 Semplice integrazione nei processi esistenti

 Riduzione al minimo di errori

 Scalabilità

 Interfaccia utente intuitiva tramite touch screen

VANTAGGI PER VOI

Dalla semplice applicazione stand alone       
alla gestione complessa di magazzino 

Così ogni progetto si appoggia ad una soluzione robusta e af-
idabile, che può essere ottimizzata in base ai processi logistici 
dell’azienda a seconda delle esigenze speciiche del cliente 
grazie a semplici varianti con ulteriori moduli funzionali. La 
gestione avviene tramite touch screen attraverso un’interfaccia 
utente semplice ed intuitiva.

CONTROLLO MACCHINA E                     
SOFTWARE OPERATIVO 
 



Il magazzino verticale LOGIMAT di SSI SCHÄFER è dotato, nel-
la versione standard, di un programma di controllo residente 
(PLC), che rappresenta il primo livello nella gestione di magaz-
zino informatizzata. Il sistema è governato con un’interfaccia 
utente graica.

Rappresentazione graica dello stato del dispositivo. Le funzioni sono 
rappresentate in modo intuitivo e indipendente dalla lingua dell’operatore 
mediante icone.

Il PLC standard controlla gli azionamenti tramite inverter, 
monitora il materiale stoccato e garantisce un funzionamen-
to sicuro con un massimo di quattro bocche per magazzino 
verticale.
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PROGRAMMA DI CONTROLLO 
STANDARD INTEGRATO 
 

 Richiesta e riposizionamento di vassoi

 Stoccaggio in aree isse

  Ottimizzazione intelligente di altezza (OIA) 
con funzione di compattazione automatica

 Monitoraggio del vano

 Barriera ottica di sicurezza

 Indicazione del grado di riempimento

 Log di sistema e diagnosi

 Gestione degli utenti

 Monitoraggio del carico, controllo della sporgenza, ecc.

IN BREVE: FUNZIONI DI BASE

Organizzazione, controllo 
e sicurezza grazie al supporto IT

Utilizzate il vostro software per il controllo di LOGIMAT

Grazie all’interfaccia Driver, i vassoi di LOGIMAT possono 
essere controllati con il software del cliente. L’opzione Driver è 
un’interfaccia basata sul protocollo TCP/IP. 

Per le speciiche di comunicazione potete contattare il nostro 
esperto di zona.



WAMAS LOGIMAT
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WAMAS® LOGIMAT 
 

La soluzione software per la gestione di uno o più 
magazzini verticali

La soluzione software per la gestione di 
uno o più magazzini verticali.

WAMAS LOGIMAT si basa sul software di gestione magaz-
zino WAMAS® di SSI SCHÄFER, utilizzato in tutto il mondo. 
L’applicazione consente di accedere in modo semplice e 
conveniente al mondo dei sistemi di gestione magazzino 
professionali.

WAMAS LOGIMAT può essere ampliato 
con i seguenti plug-in: 
  Advanced Security: accesso controllato a singoli vassoi 
e articoli mediante assegnazione di diritti speciici a gruppi 
di utenti

  Tray Weight Control: monitoraggio visivo del carico 
dei vassoi

  Velocity Management: velocità dell’Elevatore diversiicate, 
tarate in base agli articoli immagazzinati

Nota: determinate funzioni richiedono hardware speciico addizionale

 Gestione degli utenti

 Gestione delle referenze

 Immagini degli articoli

  Gestione della posizione (gestione di contenitori 
e vassoi mediante trascinamento)

 Operatività con lettore di codice a barre e stampante 
 di etichette

 Gestione lotti

 Data di scadenza

 Strategie di stoccaggio (tra cui FIFO, LIFO)

 Funzione di conteggio

 Statistiche e report

 Pick by Light

 Put to Light

 Funzioni di reportistica

 Stack processing

IN BREVE: FUNZIONALITÀ DI BASE



WAMAS LOGIMAT

ERP / WMS

Orderhandling
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La soluzione per il collegamento 
a un sistema gestionale

L’opzione Order Handling è la soluzione ideale per le esigen-
ze avanzate di un alto livello di automazione.

Basandosi sulla gamma di funzioni di WAMAS LOGIMAT, 
l’opzione Order Handling ofre in aggiunta il collegamento 
dell’applicazione a un sistema ERP gestionale, tramite un’inter-
faccia lessibile.

Il vantaggio: gli stock di articoli e gli ordini vengono sin-
cronizzati e salvati in modo automatizzato nel sistema ERP 
o WMS e in WAMAS LOGIMAT. 

L’opzione Order Handling può essere ampliata 
con i seguenti plug-in:
  LogiLight Control: illuminazione automatica della bocca 
attiva

  Opening Priorities: in caso di dispositivi con più aperture 
operative è possibile deinire la priorità delle aperture nell’e-
vasione degli ordini 
 
Nota: determinate funzioni richiedono hardware speciico addizionale. 

OPZIONE ORDER HANDLING 
 

 Elaborazione degli ordini

 Ordini di immagazzinamento, picking e inventario

  Le interfacce lessibili consentono un collegamen-
to semplice a sistemi ERP o sistemi di gestione 
magazzino WMS

 Picking parallelo in più LOGIMAT

 Priorità degli ordini 

 Creazione di aree di picking dinamiche

 Batch picking con ventilazione

OLTRE ALLE FUNZIONI DI BASE DEL SOFTWARE 
WAMAS LOGIMAT, L’OPZIONE ORDER 
HANDLING COMPRENDE LE SEGUENTI 
FUNZIONI:



Scegliendo SSI SCHÄFER, anche per quanto riguarda l’assistenza potrete contare sui punti di forza che ci 
hanno reso leader del mercato: una gamma di servizi unica in questo settore e la certezza che tutti i servizi 
e gli interventi vengano eseguiti da tecnici di assistenza specializzati di SSI SCHÄFER.

Grazie al design robusto e ai componenti di alta qualità, LOGIMAT richiede pochissima manutenzione. 
Con i contratti di assistenza e manutenzione speciici per il cliente e gli innovativi programmi per i ricambi, 
il nostro servizio di assistenza e supporto presente in tutto il mondo assicura un’elevata disponibilità del 
sistema, la massima aidabilità e un alto grado di soddisfazione dei clienti.

 Risoluzione dei guasti in loco

 Manutenzione preventiva

 Monitoraggio continuo del sistema

 Regolari ispezioni e controlli di sicurezza

 Servizio ricambi internazionale

  Documentazione completa e possibilità 
di analisi rapida

 Formazione mirata e certiicazione

 Proposte di aggiornamento personalizzate

I NOSTRI SERVIZI
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ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Per un funzionamento sempre ottimale
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SEI MOTIVI PER 
SCEGLIERE SSI SCHÄFER:

  Sicurezza: 
  SSI SCHÄFER garanzia di solidità e continuità con 

una visione a lungo termine: think future  

  Economicità: 
  le soluzioni di SSI SCHÄFER sono scalabili e cre-

scono con le vostre necessità. L’aggiunta di dota-
zioni o l’aggiornamento sono possibili in qualsiasi 
momento.

  Qualità: 
  come azienda specializzata nell’intralogistica 

SSI SCHÄFER fornisce soluzioni di altissima qualità, 
realizzate su misura in base alle vostre necessità e 
con la garanzia di un unico fornitore.

  Aidabilità: 
  grazie all’assistenza e al supporto SSI SCHÄFER 

presenti in tutto il mondo vi garantiamo il funziona-
mento perfetto del sistema a lungo termine dall’in-
stallazione e anche per molti anni dopo.

  Know-how: 
  le soluzioni di SSI SCHÄFER corrispondono sempre 

allo stato della tecnica e si integrano alla perfezione 
nel vostro sistema (IT) esistente. 

  Internazionalità: 
  in qualità di azienda globale SSI SCHÄFER ha sedi 

in tutto il mondo. Con circa 70 società operative il 
nostro team di esperti parla la vostra lingua.


