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Rocla è un’azienda 
internazionale con sede in 
Finlandia, la cui principale attività è 
quella di fornire soluzioni e servizi intelligenti 
per la movimentazione dei materiali. In oltre 70 
anni di attività, Rocla si è trasformata da piccola azienda 
a conduzione familiare in produttore di carrelli  di rilevanza 
mondiale. Vantando una considerevole esperienza nel 
settore dei veicoli a guida automatica e da magazzino, 
Rocla migliora le operazioni logistiche dei propri clienti 
grazie all’ampia flotta e ai servizi offerti. L’innovazione 
continua, la progettazione intuitiva e il servizio 
orientato al cliente costituiscono la base 
delle sue attività e dei prodotti 
offerti.   



Che ne dite

Date 
valore a
OGNI
SECONDO

di raggiungere il vostro
 ANNUALE OBIETTIVO

IN 11 MESI?

Non fraintendeteci. Non pretendiamo di conoscere la vostra attività meglio di 

voi, ma conosciamo molto bene l’intralogistica.

Non offriamo soluzioni definitive.

Non esistono. Si tratta di ottimizzare i processi. Nella logistica, le prestazioni 

elevate iniziano con il processo. La nostra progettazione industriale attinge sempre 

dai processi dei clienti, con conseguente aumento tangibile delle prestazioni.

Lo stesso vale per i nostri servizi, dai singoli moduli alle soluzioni totali.  

In parole povere:

Vi garantiamo maggiore efficienza.

Guadagnate sei 
secondi al minuto. 
Vale a dire un 
giorno ogni dieci.

 » Esperienza nel settore degli AGV dal 1983

 » Oltre 1.000 sistemi di AGV con oltre 7.000 veicoli offerti

 » Uno dei maggiori produttori europei di carrelli da magazzino elettrici

 » Dal 2009 Azienda del gruppo Mitsubishi Nichiyu Forklift



Triangolazione laser
(la più comune)
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Tecnologia 
modulare 
basaTa su

soluzioni di 
carrelli da 

magazzino

I nostri AGV (Automated Guided Vehicles, veicoli a guida automatica) si basano sulla 

collaudata tecnologia dei carrelli da magazzino di Rocla. Questi veicoli vengono guidati 

e messi in funzione automaticamente senza conducenti. Nell’ambito della produzione 

e dell’intralogistica dei clienti, questi veicoli vengono utilizzati per aumentare la 

produttività e le prestazioni di magazzinaggio.

Finora, l’automazione non ha fornito la risposta a questo problema, a causa di 

un’implementazione costosa, poco flessibile e lenta. Abbiamo deciso di risolvere il 

problema unendo il nostro know-how sull’automazione ai carrelli da magazzino 

tradizionali. Abbiamo così ottenuto il primo carrello AUTOMATICO da MAGAZZINO 

(AWT) al mondo prodotto in serie.

Motrice 

• Modello standard

 » Tecnologia AC

 » Migliore velocità di guida e di 
sollevamento

 » Maggiore efficienza  
energetica

 » Componenti esenti da manuten-
zione

 » Montante Integrale brevettato
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Montante

• A seconda dei requisiti del cliente
• Montante Integral brevettato da Rocla

Struttura di supporto/gambe di supporto

• A seconda dei requisiti del cliente 
• Parametri/componenti predefiniti

Movimentazione dei carichi

A seconda dei requisiti del cliente
• Carrelli elevatori 
• Nastri trasportatori
• Pinze per bobine di carta ecc.Da un carrello da 

magazzino standard

A un veicolo
a guida 

automatica
completamente 

modulare

Veicoli a guida automatica



Scaffalatura

È possibile scegliere tecnologie di navigazione diverse

Triangolazione laser
(la più comune)

Spot magnetici
(per immagazzinaggi a 

blocchi elevati)

Filo guida sul pavimento
(per applicazioni particolari)

Respingente per 
impilaggio verticale

Carico/scarico su
 nastri trasportatori

Applicazioni in magazzini 
a corridoi stretti 
fino a 10.600 mm

Immagazzinaggio a blocchi

le applicazioni 
p iù comuni

degli agV
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Movimentazione dei carichi

A seconda dei requisiti del cliente
• Carrelli elevatori 
• Nastri trasportatori
• Pinze per bobine di carta ecc.
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Consultazione
        - Ricerca delle migliori 

           soluzioni possibili
        - Idee creative ed efficaci

        - Simulazione/visualizzazione

Sistema di controllo degli AGV
        - Assegnazione di ordini e veicoli 
        - Supervisione delle attività di trasporto
        - Controllo del traffico

WMS (Warehouse Management System,  
sistema di gestione dei magazzini)
        - Generazione ordini di trasporto
        - Interfaccia operatore
        - RFID e codici a barre

Servizi in loco
        - Messa in servizio
        - Installazioni

Assistenza per l’intero ciclo  
di vita

        - Assistenza e manutenzione
        - Aggiornamenti e upgrade

        - Pezzi di ricambio

Generazione di report
        - Report sulle prestazioni ecc.
        - Conoscenza delle operazioni in corso

Veicoli
        - Trasporto di pallet, bobine ecc.
        - Navigazione: laser, spot magnetici,  
          filo guida
        - Specifiche tecniche e progettazione

Sistema energetico
        - Batterie
        - Ricarica automatica
        - Sostituzione della batteria:     
          automatica/ manuale

Immagazzinaggio dei 
prodotti
         - Scaffalature e scaffali
         - Aree di immagazzinaggio  
 sul pavimento
         - Impilaggio verticale e 
           orizzontale

Macchine aggiuntive
         - Nastri trasportatori
         - Macchine per    
 confezionamento
         - Carrelli manuali
         - Attrezzature OEM

Focalizzazione 
sulle 

problemaTiche 
logisTiche dei 

clienTi
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V

Usufruite di 
una soluzione 

logistica 
completa

eicoli a guida automatica
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Tutte le nostre installazioni sono realizzate nel rispetto degli standard di 

sicurezza più severi. La nostra soluzione di sicurezza è fatta su misura per il 

cliente sulla base di un’analisi dei rischi.

Tutti i veicoli a guida automatica di Rocla dispongono di base dei seguenti 

dispositivi di sicurezza:

Attenzione all’ambiente

 ≈ Assenza di emissioni dirette di CO2 o di altre 
emissioni nocive

 ≈ Livello di rumorosità molto basso
 ≈ Produzione minima di rifiuti

Effetti positivi sulle attività dei clienti

 ≈ Minore rischio di incidenti 
 ≈ Ambiente di lavoro sereno e più sano
 ≈ Riduzione dei congedi per malattia

Tutti i prodotti Rocla sono dotati del marchio CE e le 
nostre consegne sono conformi alla Direttiva Macchine 

2006/42/CE e alle altre direttive applicabili.

Paraurti posteriore 
a protezione degli  

scanner laser
Scanner laser 

anteriore 

sicurezza 
e ambienTe

Immagazzinaggio dei 
prodotti
         - Scaffalature e scaffali
         - Aree di immagazzinaggio  
 sul pavimento
         - Impilaggio verticale e 
           orizzontale

Macchine aggiuntive
         - Nastri trasportatori
         - Macchine per    
 confezionamento
         - Carrelli manuali
         - Attrezzature OEM

Spie luminose
e segnali
sonori

PLC di sicurezza
che controlla tutte le 
funzioni di sicurezza

Pulsanti di 
emergenza

in corrispondenza 
di tutti gli angoli

Bordo di sicurezza 
intorno 

al veicolo
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VanTaggi 
per i clienTi

Manutenzione 
e modifiche
• Flessibilità logistica: facilità 

di aggiornamento e modifica
• Ciclo di vita a basso costo
• Riduzione dei costi di funzio-

namento e manutenzione:
 ◊ Manutenzione locale attra-
verso la rete di assistenza 
Rocla

 ◊ Help desk 24/7

Implementazione
• Tempi di consegna brevi, in ge-

nere meno di 20 settimane
• Facile implementazione anche 

in fase di massima produzione
• Modifica minima delle strutture 

esistenti
• Nessuna struttura fissa aggiun-

tiva

Funzionamento
• Nessun danno a clienti, prodot-

ti, strutture o macchinari
• Funzionamento affidabile 24/7 

in applicazioni critiche
• Movimento dei prodotti traccia-

bile  e correttamente identifica-
to

• Notevole aumento della sicu-
rezza

• Tecnologia rispettosa dell’am-
biente

• Operazioni igieniche

L’avanzato standard tecnologico di Rocla genera i seguenti vantaggi per 

il cliente:

Veicoli a guida automatica



 › Opzioni di finanziamento di Rocla

Abbiamo condotto uno studio a lungo termine sugli effetti economici 

sulle attività dei nostri clienti rispetto alle soluzioni offerte dai 

tradizionali carrelli elevatori in Europa occidentale nei seguenti settori:

La maggior parte dei risparmi si ottiene attraverso i seguenti fattori:

• Riduzione dei danni arrecati ai prodotti trasportati e alle strutture (in alcuni settori, come quello dell’industria 

cartaria, fino all’1-2% della produzione annua)

• Riduzione dei costi della manodopera

Come esito medio complessivo, 

possiamo affermare che 4-5 veicoli a 

guida automatica sostituiscono 3 carrelli 

elevatori tradizionali. Il grafico mostra 

il flusso di cassa sulla base di questo 

esempio in 2 e 3 turni.

• Magazzinaggio e immagazzinaggio

• Carta, stampa e imballaggio

• Produzione

Pagamento a
trasporto

Leasing

Investimento

Noleggio
a lungo
termine

Pagamenti
in base

all’attività

Pagamenti
mensili

Pagamenti
mensili

Tradizionale

Variazione
stagionale 

(nei pagamenti)

Rocla si fa carico  
del rischio finanziario
e di parte del  rischio 

operativo

  Rocla si fa carico 
di parte del

rischio finanziario

Il cliente diventa 
proprietario delle 
attrezzature a fine 

locazione

Il cliente
possiede le 
attrezzature

Il cliente
 si fa carico
del costo 

finanziario

Il cliente si fa 
carico

del rischio
complessivo

VanTaggi 
economici
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Risparmio
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Noleggio: 2 turni

Investimento: 2 turni

Investimento: 3 turni

Noleggio: 3 turni



Tabella di 
selezione dei 

Veicoli 
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Fork Vehicles Reel and Clamp Vehicles Other Vehicles

Deep Stacking

Load-on-Load

Block Storage

Racks

Conveyor

Floor operations 

Drive-In Racks

Straight Through Rack

Push Back Rack

Warehouse

Production

Shipping Area

Order Picking

Automatic Order Picking

Reel Storage

disponibile

con limitazioni, 
verificare con il proprio contatto
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Veicoli a forche

Impilaggio orizzontale

Impilaggio verticale

Immagazzinaggio a blocchi

Scaffalature

Nastro trasportatore

Scaffalature drive-in

Scaffalature straight-through

Scaffalature a gravità LIFO

Operazioni sul pavimento

Magazzino

Produzione

Area di spedizione

Evasione ordini

Evasione ordini automatica

Immagazzinaggio bobine
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eicoli a guida automaticaV
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Impilaggio orizzontale

Impilaggio verticale

Immagazzinaggio a blocchi

Scaffalature

Nastro trasportatore

Scaffalature drive-in

Scaffalature straight-through

Scaffalature a gravità LIFO

Operazioni sul pavimento

Magazzino

Produzione

Area di spedizione

Evasione ordini

Evasione ordini automatica

Immagazzinaggio bobine

Fork Vehicles Reel and Clamp Vehicles Other Vehicles

Deep Stacking

Load-on-Load

Block Storage

Racks

Conveyor

Floor operations 

Drive-In Racks

Straight Through Rack

Push Back Rack

Warehouse

Production

Shipping Area

Order Picking

Automatic Order Picking

Reel Storage
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 » Sistema di produzione just-in-time

 » Produzione senza interruzioni

 » Operazioni costanti e affidabili

 » Gli addetti hanno più tempo da dedicare alle 
attività più produttive

• Immagazzinaggio in corso

• Zona di stoccaggio

• Trasporto all’interno del processo

• Evasione automatica

• Movimentazione dei contenitori dei rifiuti

• Collegamento al magazzino
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In passato, è stata data molta importanza alla messa a punto 

della produzione, mentre la logistica di produzione ha 

ricevuto meno attenzioni. Oggi, per l’ottimizzazione 

del flusso dei materiali, è fondamentale prendere in 

considerazione anche la logistica. Le nostre soluzioni 

riducono il costo di mantenimento e assicurano al 

contempo la tutela e il controllo dei materiali.

Nelle pagine che seguono vengono presentate alcune idee atte a 

migliorare la movimentazione dei materiali nell’area di produzione. 

Prodotti
in uscitaTrasporti degli AGV

Immagazzinaggio
in corso

ProduzionePreparazione

WMS
Gestione

magazzino
Controllo degli 

AGV

ERP 
Gestione della produzione

Spedizione

Materie prime
in entrata

Magazzino Imballaggio Assemblaggio Immagazzinaggio
in corso

Soluzioni di produzione

Sognate 
MAGGIORE 

SICUREZZA?



Valtra

Informazioni 
sul progetto:

produzione di 
trattori su misura.
Automatizzazione 

dell’avanzamento dei 
componenti sulle 

catene di montaggio 
in produzione grazie 
al sistema di gestione 

del magazzino e 
alle soluzioni di 
magazzinaggio.

Il bilanciamento della produzione, 

la flessibilità e la riduzione delle scor-

te di sicurezza costituivano aspetti fon-

damentali per Valtra, Inc. nella scelta del 

metodo operativo più efficace per lo stabili-

mento di assemblaggio. 

Il sistema di magazzinaggio automatico fa arrivare i componenti giusti 

al momento giusto sulle catene di montaggio dei trattori. Grazie a que-

sto nuovo sistema, il personale ha la possibilità di abbandonare i trasfe-

rimenti ordinari per passare a mansioni più produttive. 

Oltre a questa funzione principale, il sistema di AGV viene program-

mato in modo da far arrivare all’inizio della catena di montaggio anche 

i componenti pesanti. In futuro, sarà possibile ampliare il sistema per 

rispondere alle variazioni della produzione.

Sami Savolainen, ingegnere addetto allo sviluppo presso Val-

tra, è entusiasta del miglioramento della sicurezza sul lavoro generato 

dal sistema di AGV. I dispositivi di sicurezza rilevano il proprio ambiente 

e garantiscono l’arresto del veicolo automatico in presenza di ostacoli.

"La flessibilità è stata la ragione princi-

pale per cui abbiamo scelto la soluzione di 

carrelli automatici anziché i nastri traspor-

tatori fissi.Prima di prendere la decisione 

finale, abbiamo visitato lo stabilimento 

produttivo di Rocla. La straordinaria orga-

nizzazione e il know-how ci hanno subito 

colpito. È facile fidarsi di un’azienda con 

una storia lunga e solida nel settore di AGV, 

come Rocla”, spiega Sami Savolainen, inge-

gnere addetto allo sviluppo presso Valtra.
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Esperienzacliente



14

 › Immagazzinaggio in corso

In parole povere, l’immagazzinaggio in corso viene utilizzato all’interno del processo di 

produzione per immagazzinare i prodotti non finiti fino alla fase successiva della produzione. 

I prodotti possono essere posizionati su pallet standard, impalcature, piattaforme di carico 

speciali o altre piattaforme. L’immagazzinaggio in corso viene azionato automaticamente 

in base alle esigenze del processo e segue i criteri FIFO, LIFO o qualsiasi altro criterio che 

supporta le operazioni. Il sistema tiene traccia dei prodotti e della fase di produzione, 

riducendo così il valore delle rimanenze e aumentando l’efficacia della produzione fornendo 

i prodotti giusti, quando necessario. 

• Operazioni automatiche

• Monitoraggio dei prodotti e della fase di produzione

• Criteri FIFO e LIFO per stimare l’ammontare delle rimanenze di magazzino

• Sistema di produzione just-in-time

• Possibilità di posizionamento distante dall’area di produzione, dove è 

disponibile più spazio

Soluzioni di produzione
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 › Zona di stoccaggio

In alcuni processi, è essenziale garantire la permanenza dei prodotti nella 

zona di stoccaggio per un periodo sufficientemente lungo. Le motivazioni 

possono essere varie: essiccare, far stagionare o isolare i prodotti. Questa 

funzionalità può essere svolta automaticamente attraverso la nostra 

soluzione, che non lascia spazio agli errori umani spesso critici in alcune 

operazioni. 

Opzioni per trasporto a due o quattro pallet.

 › AWT Controbilanciati

 » Altezza di sollevamento fino a 
7.000 mm

 » Capacità di carico fino a 2.000 kg

 » Compatibilità con scaffalatura 
drive-in

 » Per scaffalature a gravità LIFO

 » Per scaffalature a gravità/a flusso 
libero

 » Soluzione ideale per le applicazioni 
che non consentono l’uso di gambe 
di supporto

PRODUZIONE?

Quanto è 
CRITICA
la vostra
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 › AWT Larghezza forche regolabili 

La soluzione AWT più comune è la serie a razze allargate. Si adatta 

perfettamente ad applicazioni di vario tipo e offre un interessante rapporto 

prezzo/prestazioni.

 › ATX12

Questa serie è stata progettata per le operazioni 

che oggi vengono eseguite principalmente 

con commissionatori per bassi livelli e carrelli 

stoccatori. 

 » Per spostamento orizzontale del carico

 » Altezza di sollevamento fino a 1.500 mm

 » Capacità di carico fino a 1.200 kg

Pallet a impilaggio orizzontale ATX

S

 » Altezza di sollevamento fino a 8.600 mm

 » Capacità di carico fino a 5.000 kg

Impilaggio verticale e impilaggio orizzontale dei pallet

oluzioni di produzione
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aTX12

 » Per spostamento orizzontale del carico

 » Altezza di sollevamento fino a 1.500 mm

 » Capacità di carico fino a 1.200 kg

Impilaggio verticale e impilaggio orizzontale dei pallet



• Non fisso

• Estensione del nastro trasportatore

• Funzionamento fail-safe

• Flessibile

• Possibile intersezione/incrocio di traffico di persone e carrelli 

elevatori

• Funzionalità opzionale di nastro trasportatore verticale
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 › Movimentazione dei contenitori dei rifiuti

Il sistema di AGV viene spesso usato anche per la movimentazione dei contenitori dei rifiuti 

in sede. Durante i momenti di inattività, il carrello può sostituire i contenitori dei rifiuti/per 

il riciclaggio con contenitori vuoti. In alternativa, il veicolo può svuotare automaticamente i 

contenitori riducendo la necessità di ricorrere all’intervento di un operatore. 

• movimentazione 

automatica dei contenitori 

dei rifiuti/per riciclaggio

• funzionamento nei periodi 

di inattività

La soluzione AGV con nastro trasportatore Rocla è l’ideale per estendere la funzionalità 

dei sistemi con nastro trasportatore. Funziona come un nastro trasportatore non fisso che 

è in grado di caricare e consegnare diversi nastri trasportatori. In questo modo, l’area 

resta completamente libera per lo spostamento delle persone e la movimentazione dei 

carrelli elevatori. Inoltre, un guasto al sistema di trasporto a nastro sospende tutta la 

movimentazione del materiale nel processo. Con il sistema di AGV, il materiale è sempre 

in movimento anche se un veicolo non è operativo. Inoltre, non ingombra lo spazio sul 

pavimento facilitandone la pulizia e la manutenzione. 

 › Estensione del nastro trasportatore

Soluzioni di produzione
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 » Per 1-4 nastri trasportatori

 » Funzionamento rapido

 » Capacità di carico fino a 5.000 kg

 » Funzione di sollevamento opzionale

 › AWT Conveyor



Scaffalature 
dinamiche
del magazzino

Livello 3
Livello 2
Livello 1

Struttura scaffalatura

Scaffalature 
dinamiche
del magazzino

Immagazzi-
naggio 
articoli piccoli

Magazzino Produzione

Scaffalature 
dinamiche della 
produzione

Linea di 
imballaggio 
automatica
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Oggi si dedicano molte energie alla regolazione iniziale della logistica di un magazzino o centro 

di immagazzinaggio. L’obiettivo è migliorare l’efficienza nella movimentazione dei materiali 

e quindi ridurre i costi e incrementare i profitti. Ed è proprio in questo ambito che Rocla si 

pone come partner ideale, in grado di offrire maggiori vantaggi e un incremento vero delle 

prestazioni. 

Nelle seguenti pagine vengono presentate alcune idee per le operazioni in magazzino o nel 

centro di immagazzinaggio e distribuzione. 

S

• Ottenimento di un vantaggio competitivo

• Miglioramento dell’efficienza nella 

movimentazione dei materiali

• Riduzione dei costi

• Incremento della capacità di immagazzinaggio per 

metro quadro

• Compatibilità con i magazzini esistenti

incremento delle

Siete
PRONTI PER UN

PRESTAZIONI?



Informazioni sul 
progetto:

produzione di elementi 
di fissaggio per 

l’edilizia.
 Trasporto 

automatizzato tra 
la produzione e 

l’immagazzinaggio a 
gravità FIFO.

Sormat Oy 

Sormat Oy produce e commercializza meccanismi di fissaggio, principalmente 

per il settore dell’edilizia. 

Nella primavera del 2008, Sormat ha deciso di automatizzare un passaggio 

fisso del suo processo, ossia il trasporto dei prodotti finiti dalla linea di pro-

duzione al deposito intermedio. Un carrello da magazzino automatizzato tra-

sporta i pallet EUR da una linea di produzione completamente automatica a uno 

scaffale a gravità FIFO con un’altezza massima di 4,5 m. Dallo scaffale a gravità 

FIFO, i pallet vengono caricati da un magazziniere in magazzino o per il carico.

Un ulteriore motivo che ha spinto Sormat all’automazione sta nel fatto che la produzio-

ne viene eseguita su 3 turni, mentre l’immagazzinamento solo su 2. Durante la notte, il carrello da magaz-

zino automatizzato trasferisce i pallet da trasportare per il turno del mattino.

Il carrello da magazzino automatizzato è stato attrezzato con coperture a marchio Sormat.

È stata inoltre presa in considerazione la possibilità di incrementare la produzione in futuro: con un pic-

colo adattamento, il carrello da magazzino automatizzato può sollevare la merce oltre i 5 metri, nel caso 

in cui sia necessario ricorrere a uno ripiano aggiuntivo.   

Il responsabile della logistica Matti Nuorela è orgoglioso del moderno impianto di produzione 

dell’azienda: ”Qualcuno potrebbe pensare che la nostra è un’azienda troppo piccola per acquistare un si-

stema di AGV, ma abbiamo valutato la decisione con molta attenzione. I 

risultati mostrano che il tempo di ammortamento è sorprendentemente 

breve. Investire nell’automazione si è rivelato molto conveniente per la 

nostra azienda.”
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”Il carrello automatico è stato un ottimo 

investimento. La fase di lavoro eseguita dal 

carrello tra la linea di produzione e il maga-

zzino è nuova e l’automazione è stata senza 

dubbio la scelta migliore. Il sistema ha fatto 

registrare prestazioni affidabili. Il carrello 

è come un orologio svizzero: funziona alla 

perfezione”, ha spiegato Nuorela.

Esperienzacliente
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 › Sistema di immagazzinaggio/recupero automatico Rocla

• Risparmio di spazio

• Incremento della capacità di immagazzinaggio 

per metro quadro

• Riduzione dei rischi

• Riduzione dei costi di esercizio

• Compatibilità con i magazzini esistenti

• Nessuna merce persa

 › AWT Reach Fork

La soluzione Rocla AS/RS è costituita dal sistema di controllo e dai carrelli automatici con scaffalature 

opzionali e articoli ausiliari. Grazie alla combinazione di queste soluzioni comprovate, offriamo 

un sistema di immagazzinaggio e recupero completamente automatico. È possibile convertire il 

magazzino esistente servito da carrelli elevatori retrattili e dotato di corridoi molto stretti affinché 

utilizzi Rocla AS/RS. Un’ulteriore opzione è avviare il processo dall’inizio. 

La movimentazione dei materiali AS/RS si basa sulla serie AWT Narrow Aisle o sulla serie AWT 

Reach Fork. Il tipo di veicolo corretto viene selezionato in base alle singole esigenze e specifiche.

Questa serie è stata progettata per le operazioni che oggi vengono eseguite con un carrello 

retrattile manuale. È completamente compatibile con gli scaffali esistenti e con l’attuale 

disposizione del magazzino, il che rende l’automazione del magazzino ancora più semplice.

 » Altezza di sollevamento fino a 8.600 mm

 » Capacità di carico fino a 1.200 kg

 » Riduzione dell’ingombro sul pavimento

 » Incremento della capacità di immagazzinaggio per 
metro quadro

 » Corridoio stretto, a partire da 2.700 mm

 » Compatibilità con i magazzini esistenti serviti con 
carrelli retrattili manuali

• Centri di distribuzione

• Magazzini

• Immagazzinaggio in corso

• Rifornimento delle zone di evasione attive

• Corridoi stretti e alti

S
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 › AWT per corridoi stretti

 » Altezza di sollevamento fino a 10.600 mm

 » Capacità di carico fino a 1.200 kg

 » Riduzione dell’ingombro sul pavimento

 » Incremento della capacità di immagazzinaggio 
per metro quadro

 » Corridoio molto stretto, a partire da 1.750 mm

 » Doppia navigazione

 » Compatibilità con i magazzini esistenti

• Centri di distribuzione

• Magazzini

• Immagazzinaggio in corso

• Rifornimento delle zone di evasione attive

• Applicazioni che richiedono elevate capacità di 

immagazzinaggio per metro quadro

La serie AWT Narrow Aisle è stata ideata per le applicazioni di 

movimentazione e immagazzinaggio di pallet in scaffalature con 

corridoi molto stretti. Il veicolo è stato progettato appositamente per 

garantire buone prestazioni su sollevamenti ad altezze elevate. 

La dotazione standard di questo AGV prevede le forche di 

movimentazione del carico telescopiche. È disponibile come elemento 

opzionale una testata a torretta per la rotazione su tre lati (90º, 0º, 

+90º) delle forche di carico per offrire una movimentazione dei pallet 

ancora più versatile.

magazzino 
palleT 
auTomaTico
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 › AWT Controbilanciati

Opzioni per trasporto a due o quattro pallet.

S

 » Altezza di sollevamento fino a 7.000 mm  

 » Capacità di carico fino a 2.000 kg

 » Compatibilità con scaffalatura drive-in

 » Per scaffalature a gravità LIFO

 » Per scaffalature a gravità/a flusso libero

 » Soluzione ideale per le applicazioni che non  
consentono l’uso di gambe di supporto
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eVasione ordini 
e riFornimenTo 
auTomaTici

 › Evasione ordini automatica

 › Rifornimento automatico

Il processo di evasione degli ordini è una componente fondamentale 

delle operazioni di un’azienda. Può essere estremamente efficiente 

oppure causare gravi colli di bottiglia. Per questo, abbiamo investito 

nello sviluppo di strumenti volti a migliorare l’efficienza del processo di 

evasione ordini. Nell’evasione automatica, gli ordini, sia in scatole che 

su pallet, vengono ritirati per mezzo di carrelli automatici. I pallet pieni 

vengono ritirati in modo completamente automatico, senza l’intervento 

dell’operatore. Le scatole vengono ritirate dall’operatore 

dall’area di evasione ordini per carrello automatico più vicino. 

L’elenco di ritiro può essere memorizzato su computer, ma è 

anche possibile utilizzare un sistema vocale. I risultati migliori 

si ottengono con la combinazione dell’evasione ordini automatica di 

Rocla e del ritiro audio-visivo.

• Garanzia di un vantaggio competitivo per l’azienda

• Diminuzione del tempo dedicato a ogni fila di ritiro 

• Per ritiro scatola o pallet

• Integrazione con operazioni esistenti

• Rifornimento delle zone di evasione attive

• Riempimento delle zone con scorte

• Ritiro pallet pieni

Il rifornimento automatico supporta il processo di ritiro mediante il 

riempimento automatico delle zone di evasione attive dalle zone con 

scorte. Questo elimina quasi completamente la necessità di aspettare 

per il rifornimento, incrementando pertanto la produttività. Il sistema 

riempie automaticamente le zone con scorte ritirando i pallet dall’area 

dei materiali in entrata. Il sistema può anche essere utilizzato per il 

ritiro automatico dei pallet e la consegna nell’area di spedizione.
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 › ATX

Questa serie è stata progettata per le operazioni che oggi vengono eseguite con trasportatori di 

pallet manuali o commissionatori per bassi livelli. Sono disponibili versioni per lo spostamento 

di pallet singoli e doppi da un piano all’altro. Il veicolo supporta pienamente l’evasione 

automatica con ritiro al computer e ritiro audio/visivo.

• Centri di distribuzione

• Evasione ordini semiautomatica

• Spostamento dei pallet nell’area di spedizione

• Per le esigenze di spostamento di pallet lunghi

 › Magazzino ad alta densità Rocla

Il magazzino ad alta densità di Rocla ottimizza la capacità di immagazzinaggio in un determinato 

volume di spazio o riduce al minimo lo spazio necessario per raggiungere la capacità del 

magazzino convenuta. Questa soluzione è ideale nelle zone territoriali di grande valore, dal 

momento che riduce al minimo i metri quadrati necessari. È possibile ottenere questo risultato 

utilizzando le scaffalature mobili per carichi pesanti insieme ad altre soluzioni Rocla.

• Accesso diretto a tutti i pallet

• Riduzione dei costi di esercizio

• Sistema estremamente sicuro

• Facilità di espansione della capacità di immagazzinaggio

• Facilità di incremento della produttività (pallet in entrata/uscita all’ora)

• Integrazione con operazioni esistenti
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 » Per l’evasione degli ordini

 » Per operazioni da un piano all’altro

 » Per la movimentazione di uno o due pallet 

 » Capacità di carico fino a 1.600 kg
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 » Trasporto senza conducente

 » Maggiore sicurezza nell’ambiente di lavoro

 » Nessun danno a prodotti, strutture o macchinari

 » Tracciabilità dei prodotti

Negli ultimi anni, abbiamo portato a termine 

con successo sempre più progetti nel settore 

dell’industria cartaria, della stampa, dell’imballaggio 

e dell’industria tessile. L’intento è quello di 

automatizzare i processi di produzione e di 

immagazzinaggio e di sostituire le apparecchiature 

tradizionali per la movimentazione dei materiali.

Le soluzioni moderne di Rocla offrono una vasta 

gamma di applicazioni affidabili ed efficienti.

Immagazzinaggio di 
balle di cellulosa

Immagazzinaggio 
di

bobine

Avanzamento dei
 prodotti trasformati

Area di 
spedizione
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S

• Immagazzinaggio giornaliero della carta da giornale

• Settore della stampa commerciale

• Settore degli imballaggi

• Industria cartaria

• Industria tessile

• Industria dell’alluminio

con un solo partner?

RISPARMIARE 
TEMPO E DENARO

Avete 
intenzione di



Portucel Soporcel

Leader portoghese nel settore della 

carta e della cellulosa, Portucel Sopor-

cel Group, ha acquistato una soluzione 

di carrelli automatici da magazzino da 

Rocla nel 2008. L’operazione rientra 

nell’ambito dell’apertura della nuova 

cartiera aziendale di Setúbal.

Questa installazione coinvolge circa 20 veicoli per 

• il trasporto di bobine dall’immagazzinaggio intermedio al taglio 

dei fogli 

• il trasporto di pallet dal taglio dei fogli al confezionamento

Il sistema comprende anche una postazione per la sostituzione auto-

matizzata delle batterie (BES) e verrà ampliato con altri 12 veicoli per  

l’immagazzinaggio intermedio.

Informazioni 
sul progetto:

una delle più grandi 
cartiere del mondo per la 
produzione di carta da 

ufficio e da stampa di alta 
qualità.

Trasporto e immagazzinaggio 
completamente automatizzati 

di pallet e bobine di 
carta con 20 veicoli AGV 
Rocla e postazione per la 

sostituzione delle batterie 
automatizzata.

Dall’accordo alla fornitura

I veicoli sono stati consegnati alla nuova cartiera a maggio-giugno 2009. Durante l’estate, è stato 

commissionato un sistema di logistica delle bobine nel nuovo stabilimento di trasformazione e 

sono state predisposte come previsto le interfacce con i sistemi di controllo 

della cartiera e le varie linee di macchine. 

Mentre veniva avviata la produzio-

ne presso la nuova cartiera, anche la  

logistica delle bobine completamente au-

tomatizzata, che utilizza gli AWT di Rocla 

di ultima generazione e il sistema auto-

matizzato di sostituzione delle batterie, 

 era pronta ad automatizzare la produzione nel  

reparto di trasformazione.

”Dopo aver valutato molti fornitori 

di AGV, abbiamo scelto Rocla per la 

soluzione tecnologica avanzata e 

il miglior pacchetto totale”, spiega 

Carlos Lopes, responsabile del 

reparto progettuale.
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Esperienzacliente
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TrasporTo 
orizzonTale di 

bobine

 › AWT Bobine

 » Altezza di sollevamento fino a 7.200 mm

 » Capacità di carico fino a 6.000 kg

 » Forche regolabili per diametri diversi

 » Carico dalle macchine da taglio

 » Avanzamento sulle linee di trasformazione

 » Funzionamento degli immagazzinaggi a scaffali

 » Carico dalla preparazione delle bobine

 » Alimentazione delle macchine da stampa

 » Movimentazione degli adattatori

 » Movimentazione dei contenitori dei rifiuti

 » Movimentazione dei rotoli di alluminio (≥3 μm)

S



immagazzinaggio 
auTomaTico 
di bobine

 › AWT con pinza 
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 » Altezza di sollevamento fino a 
7.200 mm

 » Capacità di carico fino a 3.500 kg 

 » Pinze rotanti
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 › AWT per carichi pesanti

 » Altezza di sollevamento fino a 7.200 mm

 » Capacità di carico fino a 8.000 kg

 » Pinze inclinabili e rotanti

 » Carico da nastri trasportatori

 » Alimentazione delle linee di trasformazione

 » Funzionamento degli immagazzinaggi di bobine

 » Carico di bobine a riposo

 » Pesatura

moVimenTazione 
dei carichi 

pesanTi

S
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 › AWT trasportatori

 » Altezza di sollevamento fino a 1.000 mm 

 » Capacità di carico fino a 2 x 2.500 kg 

 » Carico da nastri trasportatori

 » Scarico delle linee di trasformazione

 » Sollevamento con elevatori di sisal a diverse altezze

 » Supporto del carico per fogli di carta per trattenere i primi fogli

 › AWT con larghezza forche regolabili e supporto del carico

 » Altezza di sollevamento fino       
             a 1.000 mm 

 » Capacità di carico fino a 2 x 2.500 kg

moVimenTa-
zione dei 
Fogli di 
carTa

 » Altezza di sollevamento fino a 7.200 mm 

 » Capacità di carico fino a 1.500 kg

 » Dallo scarico del carrello all’immagazzinaggio 
della cellulosa

 » Operazione di immagazzinaggio 
della cellulosa

 » Trasporto nelle postazioni di 
separazione

 » Preparazione del carico del carrello

manipolazione 
di balle di 

cellulosa

 › AWT con pinza per balle
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Sistemi di gestione e controllo dei magazzini

 › Sistema di gestione dei magazzini

Rocla WMS è un prodotto software per la gestione delle merci e del flusso dei materiali all’interno dei magazzini e 

dei reparti di produzione. Questo prodotto fa parte della gamma di soluzioni per la logistica di Rocla e offre veicoli a 

guida automatica e carrelli da magazzino come elementi chiave per la movimentazione dei materiali. L’applicazione si 

concentra principalmente sui sistemi automatici di movimentazione dei materiali per le bobine di carta e altre merci 

pallettizzate.

L’obiettivo di Rocla WMS è l’efficienza nelle operazioni di intralogistica del cliente, come era stato espresso dall’opinione 

raccolta di diversi gruppi di interesse di clienti, come utenti base, dirigenti, azionisti di aziende e clienti finali. Il 

risultato garantisce vantaggi economici concreti per i clienti.

Per qualsiasi WMS pianificato, l’attuabilità degli obiettivi non può che rientrare nella checklist ed essere un fattore 

base nel processo decisionale, soprattutto nel caso di una nuova struttura. Possiamo esservi di aiuto nella fase di 

valutazione iniziale fornendo dati per uno studio di fattibilità e organizzando visite orientative. La fattibilità viene 

sempre valutata per l’intero sistema di un’applicazione del cliente e non per prodotti WMS isolati.

 » Ridurre al minimo il tempo totale dedicato alla guida degli AGV.

 » Evitare la congestione dovuta al traffico AGV e alla presenza di AGV che ne bloccano altri.

 » Ottenere tassi di rifornimento scorte elevati con il minor numero di inconvenienti, quando 

necessario.

 » Organizzare l’immagazzinamento in modo dinamico.

 » Ottenere una disposizione e un utilizzo flessibili dello spazio.

 › Controllo articolato di immagazzinamento e trasporto - efficienza 

 › Gestione delle rimanenze dei materiali

 » Supporto “first-in”, “first-out and first-in”, “last-out”

 » Controllo età merce 

 » Modalità unidirezionale 

 » Prenotazione 

 » Blocco 

 » Assegnazione processi

 › Esecuzione dei processi

 » Approccio cliente-produttore alla registrazione dei movimenti

 » Carichi singoli, caricamento in batch e continuo su “ricetta” o in base 

alla distinta dei materiali.

 » Processi concatenati, che seguono il flusso della produzione multi-fase

 » Registri per l’uso e la creazione dei materiali

Navette, gru, FMS 
ecc.

INterFaccIa uteNte 
e operatore

• Interfaccia 
utente grafica

• Client WMS

agv
WLAN:
TCP/IP

+
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istemi di gestione e controllo dei magazzini

 › Sistema di controllo

Il sistema di controllo è un elemento essenziale dei sistemi con veicoli a guida automatica, la cui mansione principale è 

controllare il flusso del traffico di AGV. Il sistema gestisce gli ordini di trasporto, tra cui:

 » code di ordini

 » assegnazione di un AGV adeguato a ogni ordine

 » monitoraggio dell’avanzamento degli ordini  

 » aggiornamento costante dello stato degli ordini

Il sistema di controllo gestisce poi il traffico AGV:

 » selezione percorso

 » prevenzione dei blocchi 

 » risoluzione di potenziali blocchi (ingorghi) 

È possibile trasferire al sistema di controllo più ordini di trasporto contemporaneamente e posizionarli nella coda di lavoro. 

La coda di lavoro viene svuotata principalmente secondo l’ordine “first-in, first-out” (FIFO); ciononostante, è possibile 

attribuire un diverso grado di priorità agli ordini, in base, ad esempio, alla postazione di carico o alla postazione di 

produzione. Il sistema WMS può ripianificare ordini precisi e riassegnare una posizione di scarico di un’operazione di 

trasporto attuale o pianificata.

Il sistema di controllo mantiene gli AGV liberi in attesa dell’assegnazione di un’operazione di trasporto dalle posizioni 

di base dislocate in modo strategico all’interno della struttura. Le posizioni di base degli AGV possono essere ovunque, 

purché siano collocate vicino alle postazioni di origine principali del flusso dei materiali per ridurre al minimo i ritardi. 

Inoltre, la posizione di base viene spesso utilizzata per ricaricare la batteria dell’AGV.

Server deSktop 
reMoto

erp/MeS

WLAN:
TCP/IP

LAN:
TCP/IP

Interfacce:
server OPC (I/O), WMS

SISteMa dI 
coNtrollo

WMS

Interfacce:
sistemi aziendali,
sistemi per strumentazione

Comunicazione:
presa TCP/IP, 
trasferimento file FTP,
collegamento database diretto

LA
N

:T
C

P/IP

VPN per accesso 
remoto

SeNSorI

MacchINe

porte

I/O

Server OPC



 » Avvio rapido del progetto 

 » Elevate velocità di guida del veicolo

 » Flessibilità superiore 

 » Affidabilità

 » Aggiornamento facile e rapido dei percorsi di guida e delle postazioni di 

movimentazione del carico attraverso l’apposito software

 » Nessuna installazione fissa o rimozione della pavimentazione

N a v i g a z i o n e  l a s e r

Rappresenta il metodo di navigazione più moderno. Si basa su spot magnetici collocati 

sul pavimento che il veicolo è in grado di percepire e seguire. I vantaggi degli spot 

magnetici sono il facile avvio dei progetti e le buone possibilità di aggiornamento. 

Suggeriamo di adottare questo metodo se non è possibile utilizzare la navigazione 

laser o di utilizzare i due metodi combinati tra loro in casi speciali.

N a v i g a z i o n e  a  s p o t

È la tecnologia di navigazione utilizzata con maggiore frequenza. È stata sostituita 

dalla navigazione laser e dagli spot magnetici, ma è ancora ampiamente utilizzata in 

sistemi di vecchia generazione. Con questo tipo di navigazione il veicolo segue un 

cavo elettrico posato sul pavimento. Il cavo richiede molto tempo sia per l’installazione 

che per l’aggiornamento. La navigazione con filo guida è adatta per i magazzini con 

corridoi particolarmente lunghi.

N a v i g a z i o n e  c o n  f i l o  g u i d a

C o m b i n a z i o n e

36

Navigazione ed energia

Il metodo di navigazione è un elemento essenziale all’interno della soluzione di logistica. Questa 

navigazione si riferisce al modo in cui i carrelli si spostano attorno alla struttura/sede e conoscono la 

propria posizione esatta in ogni momento. Queste informazioni vengono utilizzate per ottimizzare 

le prestazioni della flotta di carrelli e per garantire la sicurezza del sistema. 

Esiste un metodo ottimale per ambienti diversi. Tutti i metodi presentano vantaggi unici.  

naVigazione

È il metodo di navigazione più comune nei sistemi di AGV Rocla. 

La navigazione si basa su catarifrangenti che vengono scansionati da uno scanner 

laser e sull’uso della trigonometria. I vantaggi della navigazione laser sono:

In alcuni casi speciali, è possibile utilizzare una navigazione combinata, come 

la navigazione laser unita agli sport magnetici o al filo guida. Questo tipo di 

navigazione è praticabile nei magazzini automatizzati con operazioni a impilaggio 

verticale, impilaggio orizzontale o scaffalature alte. La navigazione combinata offre la 

funzionalità e i vantaggi di entrambi i sistemi, senza però i relativi limiti.
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 »  Carica manuale   Il più economico, con collegamento manuale di cavi e carica

 »  Biberonaggio = carica automatica Carica automatica quando le batterie sono quasi scariche o quando c’è tempo        

 »  Sostituzione manuale delle batterie Sostituzione manuale delle batterie con un’area caricabatteria centrale

 »  Sostituzione automatica  Sostituzione automatica della batteria con una area caricabatteria centrale

Caratteristiche principali di Rocla BES (sistema di sostituzione batteria)

 » Ideale per sistemi di AGV grandi

 » Riduce il numero di veicoli

 » Incrementa i tempi di esercizio del sistema

 » Fornisce carica ottimale delle batterie

 » Caricabatteria centrale

 » Aumenta la durata della batteria

 » Serve tutti i veicoli della famiglia Rocla AWT

 » Sostituzione rapida

energiaGli AGV Rocla sono carrelli automatici elettrici. L’energia viene accumulata nelle batterie 

per garantire prestazioni durature e ininterrotte del sistema. 

È disponibile un’ampia gamma di tecnologie per batterie e metodi di ricarica. La 

combinazione delle due varia in base all’applicazione, all’ambiente, al numero di turni, al 

peso del carico ecc. Viene selezionata la combinazione migliore per garantire prestazioni 

ottimali del sistema e un buon rapporto qualità/prezzo.

Come garantire la disponibilità di energia

 » Batteria a piombo-acido aperta 

 » Batteria esente da manutenzione

 » Batteria a carica rapida 

 » Batteria al nichel-cadmio 

miglior rapporto prezzo/prestazioni, la più diffusa

nessuna manutenzione

tempi di carica più bassi

tempi di carica bassi, attenzione all’ambiente

Come accumulare l’energia

I tipi di batteria più comuni sono:

I metodi di carica sono:

della batteria
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Assistenza

“È impossibile fermare un cavallo al galoppo con uno schiocco

ed è inutile riparare una barca che affonda in mezzo al fiume.”

                        Proverbio cinese

Il nostro obiettivo è quello di offrire ai clienti un servizio di assistenza personalizzato per l’intero ciclo di vita dei prodotti in 

base alle posizioni operative specifiche e alle loro esigenze. Pertanto, abbiamo sviluppato una gamma completa di servizi a 

supporto dei clienti fin dal primo minuto di funzionamento per effettuare revisioni complete dopo decenni di attività.

La vasta esperienza di Rocla facilita l’elaborazione degli accordi sul livello del servizio in modo da adattarsi alle specifiche 

esigenze dei clienti. Tutto ciò rende possibile l’attuazione del piano di manutenzione più conveniente e garantisce la durata 

massima di funzionamento dei sistemi di AGV dei nostri clienti (obiettivi fondamentali per raggiungere la massima redditività). 

Inoltre consente ai nostri clienti di concentrarsi sulle loro competenze principali. 

 › Manutenzione pianificata - punti principali

 » Verifiche della condizione in loco 2-6 volte all’anno

 » Manutenzione condotta in parte sulla base dei risultati delle verifiche e in parte pianificata

 » Prevenzione dei tempi di inattività causati da guasti prevedibili (diminuzione del 60-80%)

 » Risparmio sui costi: 

 » Riduzione della manutenzione non pianificata

 » Prevenzione dei danni maggiori

 » Maggiore tempo di attività del sistema

 » Controllo di sicurezza (in base agli standard AGV EN)

 »     Eliminazione dei colli di bottiglia nella capacità

 »   Valutazione ed eliminazione dei disturbi nel funzionamento

 »        Attenzione ai punti deboli e alle elevate esigenze di manutenzione

 » Report contenenti raccomandazioni in merito al potenziale                               

 delle nuove soluzioni e al rapporto costi/benefici

Grazie a una conoscenza approfondita dei prodotti, i nostri 

addetti all’assistenza godono di una meritata reputazione 

nel campo della manutenzione degli AGV per risoluzione 

rapida dei problemi e riparazioni efficienti. Nel momento 

in cui il cliente contatta l’help desk di Rocla, i nostri esperti 

dei sistemi sono pronti a risolvere il problema collegandosi 

in remoto al sistema del cliente. Se non è possibile 

risolvere il problema in remoto, viene inviato un tecnico 

qualificato nella sede del cliente il prima possibile. Tutte 

le informazioni dei clienti vengono registrate, in modo da 

potervi accedere facilmente in qualsiasi momento.

 › Help desk professionale 24/7

> Revisione dell’installazione per mantenere 
sicurezza e prestazioni nel tempo        
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ssistenza

 » Siamo affidabili e professionali, con esperienza decennale

 » I nostri tecnici sono disponibili 24/7

 » Siamo sempre vicini al cliente, grazie alla vasta rete di assistenza

 » Tutti i nostri progetti sono seguiti da un database di assistenza 
per l’intero ciclo di vita

Manutenzione pianificata

Formazione

Help desk 
24/7

Ammodernamenti

 Modifiche e 
aggiornamenti

Verifica 
dell’installazione

Riparazione 
dei guasti

ASSISTENZA

Pezzi di 
ricambio

Revisione
componenti



Rocla Oy 
P.O. Box 88, Jampankatu 2
04401 Järvenpää 
FINLANDIA
Vendita soluzioni 
Tel. +358 20 7781 332 
assistenza
Tel. +358 20 7781 312 
agv@rocla.com
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