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WEASEL®

Sistema a guida automatica per 
movimentazione interna.

ssi-schaefer.com



2

SISTEMA DI TRASPORTO WEASEL® 
A GUIDA AUTOMATICA 

La passione per l’innovazione ha spinto SSI SCHÄFER a sviluppare il sistema 
di trasporto a guida automatica WEASEL. 
Un sistema di movimentazione merci lessibile e versatile, ad inseguimento 
di una traccia ottica che richiede un’installazione molto semplice.  

Possibile integrazione con sistemi ERP o WMS  

Movimentazione intelligente e flessibile per collegare 
produzione, logistica, rifornimento, controllo qualità ecc.

Il veicolo può essere inviato senza limitazioni 
in qualsiasi punto del tracciato.

Sistema di sollevamento per superare spostamenti tra piani diversi 

Integrazione perfetta con eventuali 
sistemi di trasporto esistenti

Alimentazione mediante batterie sostituibili 
manualmente o ricaricabili in modo 
completamente automatico.
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WEASEL svolge praticamente tutte le funzioni di trasporto per carichi ino a 
35 kg e garantisce un lusso ottimale di materiali. La merce arriva a destina-
zione in sicurezza e senza barriere a costi di acquisto e di esercizio limitati e 
con un rapido ritorno degli investimenti (ROI).

IN BREVE: WEASEL
Può essere integrato anche in 
flussi di materiali 
completamente automatizzati.

Questa soluzione innovativa ha 
ricevuto il premio “International 
Forklift of the Year” (IFOY) nella 
categoria Intralogistics Solution.

  Trasporto sicuro anche per prodotti fragili, conte-
nitori plastici e metallici, scatole di cartone e merci 
appese

  Senza presenza di barriere e con ingombri ridotti

  Diverse strutture di carico/scarico per garantire 
la massima ergonomia

  Semplice integrazione nei sistemi e nelle 
infrastrutture esistenti

  Scalabile grazie all’impiego di più veicoli 
di trasporto nella soluzione a lotta

  Flessibile in termini di adattamento e ampliamen-
to del sistema

  Facile sequenziamento delle merci trasportate

  Sensori economici e sistemi di controllo semplici 
da usare
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INFINITE POSSIBILITÀ

Soluzione semplice per 
il trasporto automatico 
di merci 

Il sistema a guida automatica WEASEL può 
apportare un enorme valore aggiunto all’a-
zienda anche solo per semplici attività di 
trasporto. Ofre la possibilità di ottimizzare 
tempi di percorrenza per il trasporto anche 
per unità di carico di piccole dimensioni.

Estremamente versatile e adatto per le attività 
di trasporto nella produzione e nella logistica.

I veicoli possono essere integrati 
nell’infrastruttura IT esistente.

Stazione caricabatterie

Le missioni possono essere generate 
manualmente mediante pulsante radio.

Il sistema di controllo della flotta assegna le 
missioni ai relativi veicoli.

 Trasporto eiciente all’interno dell’azienda

 Possibile impostazione di più destinazioni

  Riduzione dei tempi di percorrenza degli operatori 
per una ridistribuzione intelligente delle risorse

 Semplice sistema di controllo

 Adattamento lessibile alle esigenze di crescita

IN BREVE: 

Separazione dei processi di lavoro e trasporto grazie alle 
stazioni di caricamento manuali.
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Possibilità di integrazione intelligente

Grazie alle unità automatiche di carico e 
scarico, WEASEL può essere collegato a 
linee di movimentazione, integrando ad 
esempio stazioni di picking. Questo ap-
proccio modulare protegge gli investimenti 
esistenti e ofre la possibilità di realizzare il 
principio “merce verso uomo” ottimizzando 
i costi. 

Carico e scarico manuali e/o integrati con 
sistemi automatici di trasporto.

Generazione automatica delle missioni

Stazioni di ricarica batterie a pavimento

Integrazione nel sistema di 
movimentazione

IN BREVE: 

  Sistema di controllo con o senza sistema di gestione 
dei lussi di materiale

 Collegamento con sistemi automatici di trasporto al  
 sistema di trasporto preesistente

 Integrazione negli impianti attivi con impianti esistenti

 Gestione automatica della ricarica 
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Con il WEASEL possono anche essere 
realizzati progetti complessi. Il sistema può 
essere, infatti, integrato in modo ottimale in 
diverse aree della supply chain e fornisce 
un contributo decisivo alla creazione di 
valore aggiunto all’intralogistica.

Integrazione in sistemi di gestione dei lussi di materiale 
e collegamento anche di strutture a più livelli

Sistema di sollevamento per il collegamento di più livelli

IN BREVE: 

Generazione delle missioni mediante sistema di gestione dei flussi di materiale o sistema ERP

  Integrazione nei sistemi di gestione dei lussi 
di materiale esistenti

 Utilizzo dell’intera lotta di veicoli anche su più  
 livelli

 Possibilità di sequenziamento delle merci

 Gestione automatica della ricarica 



7

A SECONDA DELLE ESIGENZE, WEASEL    
SUPPORTA IL FLUSSO DI MATERIALI IN   
MODO FLESSIBILE E PERSONALIZZATO

Hermes Fulilment GmbH

Con WEASEL la Hermes Fulilment GmbH attrezza il suo 
stabilimento a nuove side. Collegamenti lessibili e senza 
barriere tra diverse aree.

Per accelerare il potenziamento 
delle capacità di magazzino, la 

Hermes Fulilment GmbH ha deciso di ottimizzare il suo centro 
di spedizione nello stabilimento di Haldensleben. L’azienda 
è specializzata nella gestione logistica di articoli di piccolo 
volume per diversi clienti e realizza soluzioni di e-commer-
ce anche  per spedizioni internazionali. La gamma di servizi 
comprende la creazione e la gestione di negozi online, la 
gestione clienti, i servizi inanziari e l’assistenza, nonché lo 
stoccaggio, l'evasione ordini e la gestione resi. Per consen-
tire un collegamento lessibile tra diverse aree, nel centro di 
spedizione di Haldensleben, la Hermes Fulilment si aida a 
una soluzione economica, ma eicace,  per il trasporto con il 
sistema WEASEL.
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Bachmann Forming AG

Per l’automazione del trasporto interno all’azienda, la 
Bachmann Forming AG si aida al sistema di trasporto a 
guida automatica WEASEL. Il progetto è stato realizzato in 
sole cinque settimane e i costi sono stati ammortizzati già 
dopo pochi mesi.

Nell’area di produzione della Bachmann 
Forming AG, un’azienda specializzata 
nello sviluppo di imballaggi in plastica 
su misura, i WEASEL si occupano dei 

trasporti interni tra le postazioni di lavoro dell’area di produ-
zione e l’area di spedizione. Tutto questo con un risultato più 

che apprezzabile: il passaggio da trasporti interni manuali ad 
automatici grazie all’impiego del WEASEL porta all’azienda 
un risparmio di tempo di circa 7.000 ore all’anno, con un ROI 
del sistema nettamente inferiore ad un anno. Sulle macchine 
di produzione sono state installate stazioni di trasferimento 
manuali. I collaboratori che operano sulle postazioni di lavoro 
posizionano i cartoni di prodotti imballati sulla stazione di tra-
sferimento antistante e con un tasto avviano l’ordine di prelie-
vo per WEASEL. Il veicolo raggiunge la postazione di lavoro, 
preleva il cartone e lo trasporta all’unità di trasferimento. Qui i 
cartoni vengono depositati automaticamente dal WEASEL sul 
sistema di trasporto.

COLLEGAMENTO FLESSIBILE 
TRA AREE DI PRODUZIONE   
E SPEDIZIONE 
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SCALABILITÀ COME 
FATTORE DECISIVO

NextLevel Logistik GmbH

SSI SCHÄFER HA REALIZZATO PER LA NEXTLEVEL 
LOGISTIK® GMBH, AZIENDA FORNITRICE DI SERVIZI 
LOGISTICI NEL SETTORE DELLA MODA, UNA FLOTTA DI 
VEICOLI DI TRASPORTO A GUIDA AUTOMATICA DI TIPO 
WEASEL. I VEICOLI SONO UTILIZZATI NELL’AREA DI 
PICKING DI UN MAGAZZINO PER CAPI APPESI.

L’assegnazione di un nuovo appalto sottolinea l’alto grado di 
lessibilità e di economicità che rende convincente la solu-
zione di automazione senza barriere. Un anno e mezzo prima 
la NextLevel Logistik® GmbH aveva messo in funzione una 
lotta di WEASEL di SSI SCHÄFER nella sua sede a Eltmann nei 
pressi di Schweinfurt. 

Per l’azienda i WEASEL si sono già rivelati una soluzione eccel-
lente. “Il sistema ha convinto in tutte le funzioni svolte grazie 
ad aidabilità, eicienza e sicurezza; per questo ora abbiamo 
ampliato l’applicazione”, aferma Henrik Bugiel, amministrato-
re di NextLevel. “Le molteplici opzioni per una conigurazione 
lessibile dei veicoli di trasporto e per una scalabilità ottimale 
della soluzione sono state un fattore decisivo per la scelta del 
sistema”. 

In un capannone separato, la nuova lotta di WEASEL suppor-
ta il picking grazie alla dotazione di particolari dispositivi per il 
trasporto di capi appesi.

“Una soluzione per il trasporto 
lessibile e modulare che abbiamo 
potuto realizzare in breve tempo. 
Siamo molto soddisfatti”.

Henrik Bugiel
Amministratore
NextLevel Logistik GmbH 



10

Dati tecnici

Peso trasportabile fino a 35 kg

Dimensioni del veicolo fino a 810 mm x 420 mm x 180 mm (lungh. x largh. x alt.) escl. struttura

Accelerazione/ritardo fino a 2 m/s2

Raggio di curvatura min. 600 mm

Velocità di marcia fino a 1 m/s

La trasmissione di dati tra sistema di controllo della flotta e WEASEL avviene tramite WLAN (5 Ghz).

Ambiente

Pendenza superabile
Carico: 10 %
A vuoto:20 %

Condizioni ambientali intervallo di temperature 2 - 50 °C, senza condensa

Alimentazione

Manuale mediante stazione di ricarica oppure automatica mediante stazioni di ricarica con presa di contatto a terra

Alimentazione elettrica per ricarica batterie 24 V

Tempo di carica 8 ore

Tempo di funzionamento fino a 16 ore

Elevatore a colonna

Velocità fino a 3 m/s

Numero di entrate/uscite h per elevatore fino a 10

Altezza dell'elevatore fino a 13,4 m

Le strutture sono variabili in altezza e consentono carico e scarico ergonomici

Struttura prodotti appesi Struttura con supporto elevatore Struttura bassa

Bordo superiore 1.250 mm Bordo superiore 750 mm Bordo superiore 250 mm

Dimensioni della merce (lungh. x largh. x alt.)

fino a 600 x 400 x 1.250 mm fino a 600 x 400 x 510 mm fino a 600 x 400 x 510 mm

DATI TECNICI

Un piccolo veicolo con grandi punti di forza

Nonostante gli ingombri ridotti, WEASEL trasporta merci e 
basi di carico dalle più svariate dimensioni in tutti gli intervalli 
di temperature compresi tra 2 °C e 50 °C. Grazie al design 
compatto WEASEL può essere utilizzato anche in aree poco 

accessibili. L’impiego di questo sistema di trasporto autonomo 
non solo accelera il tempo di esecuzione, ma migliora anche 
l’economicità dei processi di gestione dei lussi.
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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.


