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SSI ORBITER®

Massime prestazioni in sistemi multiprofondità:
sicuro, veloce, intelligente e connesso

ssi-schaefer.com
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 Performance: 
  Grandi performances di picking grazie alla possibilità 

di lavorare in parallelo

  Scalabilità: 
Se occorre raggiungere in un secondo momento  pre-
stazioni più elevate, è possibile aggiungere altri shuttle 
senza problemi

  Disponibilità 
Con l’impiego di più shuttle  viene garantito un utilizzo 
ottimale del sistema 

  Risparmio ed efficienza energetica 
Grazie all’elevato grado di sfruttamento dello spazio 
i costi di esercizio si riducono al minimo. La grande 
densità di stoccaggio consente la massima efficienza 
energetica.

  Sicurezza 
Si lavora esclusivamente ad una estremità dei canali

I VANTAGGI DI UN SISTEMA DI STOCCAGGIO MULTIPROFONDITA’

L’aumento degli ordini e il 
conseguente bisogno di 
soluzioni di stoccaggio 
efficienti a profondità variabili 
per pallet richiedono sistemi 
flessibili e poco ingombranti. 
Ottimizzare lo stoccaggio in 
magazzino è il primo passo 
per soddisfare le mutate 
esigenze del mercato, 
puntando ad efficienza ed 
efficacia.

OBIETTIVO: SFRUTTAMENTO OTTIMALE 
DELLO SPAZIO IN MAGAZZINO

Massimo sfruttamento dello spazio con costi di esercizio 
minimi: con SSI Orbiter, satellite per scaffalature 
multiprofondità, è possibile.

Questa tecnologia è particolarmente adatta alla 
movimentazione di grandi quantità di merci poco 
diversificate, come bevande e generi alimentari, oppure in 
ambienti a temperatura controllata che comportano grandi 
consumi di energia elettrica.

Con SSI Orbiter, SSI SCHÄFER offre sistemi parzialmente 
o totalmente automatizzati, in modo da ottenere, oltre allo 
sfruttamento efficiente dello spazio, anche un aumento della 
disponibilità, della capacità di approvvigionamento e della 
qualità del servizio.
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SSI ORBITER:  
UN AUTENTCO MIRACOLO DI SPAZIO

Con i magazzini a canali si raggiunge un grado di sfruttamen- 
to dello spazio ottimale perchè molte unità di stoccaggio 
vengono immesse una dopo l’altra all’interno di ogni canale. 
È possibile accedere solo all’unità di carico situata nella parte 

anteriore di ciascun canale, pertantoquesto sistema è partico-
larmente adatto a magazzini con grandi quantità di bancali e 
una bassa diversità di articoli. I canali di conseguenza vengono 
solitamente riempiti ciascuno con una singola referenza.



50 % – SCAFFALI 
PORTA PALLET

90 % – SCAFFALATURA 
COMPATTABILE

100 % –MAGAZZINO 
CON CANALI 

MULTIPROFONDITA
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SSI ORBITER 
LA SOLUZIONE OTTIMALE

  Possibilità di funzionamento misto FIFO/FILO all’interno 
dello stesso magazzino

  Gestione di diversi tipi di pallet

  Possibilità di implementazione come sistema parzialmente o 
totalmente automatizzata

  Installabile in zone a rischio sismico

  Utilizzabile in ambienti refrigerati o congelati

Flessibile

  L’accesso al canale non è possibile, in quanto le docking 
station restano sul lato frontale del canale

  Trasporto sicuro nel magazzino, perché l’Orbiter si aggancia 
alla docking station durante il suo spostamento da un cana-
le all’altro 

  Massima sicurezza in magazzino grazie 
al PLC Safety integrato

Sicuro

Facile da usare ed efficiente

 Velocità e facilità di inserimento nel canale di utilizzo

 Operatività intuitiva grazie alle icone sui comandi a distanza

 Massima efficienza con l’impiego parallelo di più SSI Orbiter 

SFRUTTAMENTO DEL VOLUME.
PERCENTUALI A CONFRONTO

Nelle applicazioni semiautomatiche, l’innovativo SSI Orbiter 
connesso a una docking station garantisce uno sfruttamento 
ottimale dello spazio e massimi livelli di flessibilità, sicurezza

 per il personale, sostenibilità e facilità d’uso nel magazzino 
a canali, consentendo inoltre di migliorare notevolmente 
l’efficienza di movimentazione dei pallet.
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  Dispositivo centrale di sicurezza con indicatori di stato

 Impedisce l’ingresso non autorizzato nel canale   

 Consente lo spostamento in sicurezza dell’Orbiter

  Facilità di inserimento nella postazione sul canale grazie 
alle tolleranze di progetto

 Può essere movimentata con tutti i carrelli elevatori 

Docking station

  PLC di sicurezza integrato e sistema ridondato di sensori

  Innovativo meccanismo di sollevamento senzacomponenti 
idraulici

  Azionamento a regolazione di precisioneper prestazioni 
ottimali

  Sistema intelligente con grande versatilità di impiego

  Sistema di movimentazione a otto ruote con usura minima 

  Alimentazione autonoma, con rapido cambio manuale 
delle batterie

  Costi di investimento minimi e fino a 16 ore continuative 
di esercizio

SSI Orbiter

 Progettate per essere robuste e durevoli

 Garantite per oltre 100.000 cicli di lavoro

Guide

Batteria

Docking station

Docking station con Orbiter

Stazione di ricarica per le batterie

PANORAMICA DEI COMPONENTI
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 Sistema autonomo di comando

 Controllo rapido del sistema

 Scelta flessibile delle modalità di funzionamento 

 Utilizzo semplice grazie ad icone intuitive

 Collegabile alla batteria del carrello elevatore

 Controllo simultaneo di più Orbiter

Comando remoto via radio

  La rete di protezione a terra garantisce un elevato livello di 
sicurezza

  Barriere di riscontro a rilievo nelle posizioni di manovra 
per evitare urti sulle scaffalature

  Piattaforma di recupero per eventuali errate inserzioni

Componenti di sicurezza

Barriere di riscontro

Rete di 
protezione 

Comando remoto 
via radio

ScaffalePiattaforma di
recupero
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SSI ORBITER: COME FUNZIONA

3. I comandi di movimento vengono 
trasmessi allo shuttle tramite un 
telecomando via radio. L’Orbiter 
prende in carico i pallet con un 
piccolo organo di sollevamento e 
li trasporta alla prima posizione di 
stoccaggio disponibile nel canale

2. I pallet da stoccare sono presi 
dal carrello elevatore e  posizionati 
uno alla volta sull’Orbiter 

1. Il carrello elevatore 
prende la docking station 
con l’Orbiter e la posa in 
corrispondenza dei riscontri 
sul canale desiderato. 
Il sistema di magazzino 
multiprofondità può 
funzionare anche con un 
solo Orbiter
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4. Dopo avere scaricato il pallet, l’Orbiter torna 
automaticamente alla docking station. L’unità 

funzionale composta da docking station e 
Orbiter può essere immediatamente impiegata 

in un altro canale

5. Componenti come piattaforme 
di recupero e recinzioni di sicurezza 

garantiscono il massimo livello di
sicurezza per gli operatori



FIRST IN LAST OUT (FILO)

FIRST IN FIRST OUT (FIFO) 

SOLUZIONE PER IL PICKING

La logica FILO consente di raggiungere la 
maggior densità di stoccaggio in un magazzino in 
multiprofondità. In questo caso, la merce depositata 
per prima viene prelevata per ultima. I pallet vengono 
prelevati e depositati da un solo lato della scaffalatura 
e pertanto è la modalità di gestione più efficiente dal 
punto di vista delle risorse.

Se la merce stoccata ha una data di scadenza, la 
gestione più adatta è quella in logica FIFO secondo 
cui la merce depositata per prima è anche la prima 
ad essere prelevata. Lo scaffale deve quindi essere 
caricato da un’estremità e scaricato dall’altra. In 
questo caso, uno speciale sistema anticollisione 
nell’Orbiter consente di impiegare due shuttle 
contemporaneamente nello stesso canale.

Per il picking della merce è possibile adottare diverse 
soluzioni costruttive dello scaffale. Ad esempio si 
possono realizzare al piano terra uno o più tunnel di 
passaggio per gli operatori dove verrà effettuato il 
picking direttamente da bancali. Nei livelli superiori 
troveranno posto, con gestione Orbiter, i pallet di 
rifornimento pronti per essere abbassati.  
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SSI ORBITER: 
TIPOLOGIE DI GESTIONE



DI FACILE PULIZIA

L’Orbiter può essere utilizzato anche in combinazione 
con un veicolo a guida automatica (AGV). La flotta 
AGV di SSI SCHÄFER comprende molte soluzioni 
innovative che consentono di lavorare senza barriere 
fisiche in diverse aree di magazzino e di produzione 
e che possono essere personalizzate in base alle 
esigenze del cliente e ampliate a seconda delle 
necessità.

Per assicurare elevati standard di igiene e pulizia 
nell’area di magazzino, il livello inferiore è stato 
progettato per essere accessibile in tutta la sua 
lunghezza. Il pavimento al di sotto dello scaffale può 
essere pertanto pulito senza problemi anche con 
l’ausilio di macchine apposite.

SOLUZIONE CON SISTEMI AGV
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Arla a.m.b.a. A. O. Smith India
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Sito Danimarca, Videbaek

Settore Prodotti lattiero-caseari

Posti di stoccaggio 8.278

Numero di Orbiter 14

Zona di temperatura Normale

Principio di stoccaggio FIFO/FILO

Tipo di Orbiter Power Cap

Sito India, Ramnagaar (Karnataka)

Settore Sistemi per la produzione di acqua 
calda

Posti di stoccaggio 4.401

Numero di Orbiter 3

Zona di temperatura Normale

Principio di stoccaggio FIFO

Tipo di Orbiter Batteria

SISTEMI COLLAUDATI – 
INSTALLATI NEL MONDO



Saline de Bex SA LGI
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Sito Svizzera, Bex

Settore Sale

Posti di stoccaggio 756

Numero di Orbiter 3

Zona di temperatura Normale

Principio di stoccaggio FILO

Tipo di Orbiter Power Cap

Sito Germania, Hünxe

Settore 3PL

Posti di stoccaggio 30.000

Numero di Orbiter 27

Zona di temperatura Normale

Principio di stoccaggio FILO

Tipo di Orbiter Power Cap
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I sistemi di magazzino con canali multiprofondità 
completamente automatizzati sono una soluzione eccellente 
per uno sfruttamento maggiore dello spazio di stoccaggio 
rispetto ai magazzini verticali tradizionali a profondità 
semplice o doppia. Una gestione energetica efficiente 
completa il sistema e lo rende un’interessante alternativa alle 
applicazioni semiautomatizzate.

Il dispositivo di movimentazione Orbiter di SSI SCHÄFER 
può essere utilizzato come organo di presa sia con il 
trasloelevatore universale Exyz che con il sistema ad alte 
prestazioni Schäfer Lift & Run, a temperature che vanno da 
sotto zero (-30°C) a caldo (+45°C), con una portata massima 
fino a 1.500 kg.

Il design estremamente piatto e la dinamica di guida senza 
compromessi caratterizzano la soluzione SSI. Per come 
è progettato, il sistema assicura una gestione energetica 
ottimale grazie all’utilizzo di Power Caps, con una grande 
efficienza energetica persino nel funzionamento continuo (24 
ore - 7 giorni).

In combinazione con il software di logistica WAMAS® di
SSI SCHÄFER si ottengono una gestione ottimale dei processi 
di movimentazione e il raggiungimento di prestazioni 
tecniche elevate. Il layout scalabile consente di soddisfare le 
specifiche esigenze di ogni cliente.

SSI Orbiter LHD

I VANTAGGI

  Stoccaggio altamente efficiente e dinamico dei pallet nel 
sistema multiprofondità  a canali

  Layout di magazzino personalizzabile, scalabile e 
modulare

  Aumento del rendimento senza perdita di spazio di 
stoccaggio con il sistema Lift & Run di SSI SCHÄFER

  Eccellente caratteristiche dinamiche del veicolo e design 
estremamente avanzato 

 Massima efficienza energetica 

  Funzioni di sicurezza ottimali di serie con soluzioni 
integrate alla parte di scaffalatura

  Accesso a tutte le merci del magazzino anche in 
caso di interventi di manutenzione

 Capacità di carico massimo di 1500 kg
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È possibile anche un impiego combinato del 
trasloelevatore Exyz e del sistema Lift&Run utilizzando 
l’Orbiter come organo di presa. Questa combinazione 
flessibile consente di creare una soluzione efficiente, 
dinamica ed economica, che si adatta perfettamente alle 
esigenze specifiche di ogni cliente.

MODULI FLESSIBILI



0333_18-0220IT © SSI SCHÄFER  
Stampato in Italia. Si esclude qualsiasi 
responsabilità per gli errori di stampa.

ssi-schaefer.com

  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 crescono 

con le vostre esigenze. L’aggiunta di dotazioni o l’aggior-
namento sono possibili in qualsiasi momento.

  Qualità: 
  Come azienda specializzata nell’intralogistiac, 

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

  Affidabilità: 
  Grazie all’assistenza e al supporto SSI SCHÄFER presenti 

in tutto il mondo vi garantiamo il funzionamento perfet-
to del sistema a lungo termine dall’installazione 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.

SEI MOTIVI PER SCEGLIERE SSI SCHÄFER:


