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MAGAZZINO
VERTICALE
LOGIMAT®
OPTIONAL

La tecnologia avanzata e flessibile per   
lo stoccaggio e il picking.

ssi-schaefer.com



OPTIONAL

Tutti gli optional del magazzino verticale sono disponibili separatamente.  
Così da poter configurare il LOGIMAT in modo flessibile in base alle proprie  
esigenze.



LOGIHEAVY  

Azionamento per 
carichi elevati del 
vassoio

LOGIPULL  

Semplice estrazione 
manuale completa 
dei vassoi

LOGISPARE  

Package di ricambi 
consigliati 
 

LOGISPEED  

Velocità regolabile 
per ogni vassoio per 
un trasporto di mate-
riali fragili

LOGIBAR  

Barriera fotoelettrica 
di conferma posta 
sotto la bocca per 
ottimizzare le presta-
zioni di picking

LOGISTAINLESS  

Rivestimento anticor-
rosione della bocca 
di accesso in acciaio 
cromato

LOGICIRCLE  

Estensione della 
garanzia di altri 12 – 
48 mesi 
 

LOGITILT  

Meccanismo di incli-
nazione del vassoio 
che consente un pre-
lievo ergonomico

LOGIDRAWER  

Ulteriore cassetto 
disponibile sotto la 
bocca di apertura a 
partire da una lar-
ghezza di 2.400 mm

TOUCH PANEL 12“  

Interfaccia touch intui-
tiva per una elevata 
semplicità di utilizzo 
a lato della bocca di 
accesso 

LOGIDRIVER  

Interfaccia PLC stan-
dardizzata per il colle-
gamento ai sistemi di 
gestione magazzino 
del cliente

TOUCH PANEL 17“  

Interfaccia touch 
intuitiva e di grandi 
dimensioni per un 
elevata semplicità di 
utilizzo all’interno del-
la bocca di accesso

LOGIDUAL  

Approntamenti 
alternati dei vassoi su 
2 livelli operativi per 
incrementare  le per-
formances di picking

LOGIWORK  

Uscita del vassoio 
regolabile in altezza 
per ottimizzare l’ergo-
nomia 
 

LOGIGATE  

Porta a serranda per 
proteggere il materia-
le stoccato da accessi 
non autorizzati e da 
sporcizia

LOGIREMOTE  

Accesso remoto per 
teleassistenza 
 
 
 

LOGILIGHT  

Illuminazione - nel 
vano dell’elevatore e 
nel quadro elettrico 
per la manutenzione 

LOGIESD  

Costante messa a 
terra del vassoio 
per evitare scariche 
elettrostatiche 
 

LOGIPOINTER  

Indicazione ottica 
della posizione di 
picking mediante 
puntatore laser 

LOGIFIRE  

In caso di allarme 
incendio la missione 
in corso viene com-
pletata e l’elevatore si 
sposta nella posizione 
più bassa

LOGIPOWER  

Azionamento con 
maggiore velocità di 
traslazione per ridurre 
i tempi di accesso 
durante il picking
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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.


