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MOVIMENTAZIONE E PALETTIZZAZIONE
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LOGISTICA INDUSTRIALE
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STOCCAGGIO E MOVIMENTO PALETTE
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Le linee in fase di ultimazione vengono premontate sia meccanicamente
che elettricamente, sottoposte a prove di funzionamento automatico
con campioni di prodotto e verificate alla presenza del cliente stesso.

When the lines are completed, they are fully mechanically and
electrically assembled and put through a series of operational
tests with sample product batches, and checked in the presence of
the customer.

TRASCAR S.p.A. opera da diversi
anni nel settore della movimenta-
zione industriale, occupandosi, gra-
zie alla vasta esperienza acquisita,
dei molteplici problemi connessi al-
la logistica.

TRASCAR S.p.A. has been active for
a number of years in the industrial
goods handling sector, directly
applying its wide range of acquired
experience to the multiplicity of
problems related to logistics.
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Lo spazio coperto del nostro
stabilimento occupa un’area di
circa 5000 mq, che può essere
utilizzata per il premontaggio
funzionale delle linee in co-
struzione.

Our factory has a covered area
of about 5000 sq.m, which can
be used for the operational
preassembly of the lines.

L’Azienda si avvale della collabora-
zione di circa 40 persone ed è inte-
ramente strutturata per la progetta-
zione e realizzazione completa de-
gli impianti.

The company has about 40 direct
employees, and is internally structured
for both the design and complete
realisation of the systems.

AUTOMAZIONI  E  LOGISTICA
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Esempio di realizzazione di un impianto completo di raccolta cartoni
dalle linee di produzione, convogliamento, accumulo, palettizzazione
automatica mediante l’utilizzo di robot antropomorfi e stoccaggio fi-
nale dei pallet finiti a magazzino.

Example of a complete system for collecting boxes from production
lines, conveying, accumulating and palletising these automatically
using anthropomorphous robots and final storage of the finished
pallets in warehouses.

Linee di movimentazione cartoni
di mozzarelle dall’uscita confezio-
natrici, mediante convogliatori
aerei, alla palettizzazione automa-
tica. I pallet finiti raccolti da una
navetta automatica vengono con-
vogliati alla fasciatura, sottoposti
ad etichettatura e stoccati a ma-
gazzino.

Mozzarella cheese box handling line
from packaging machine outfeed,
by means of over-head conveyors,
to automatic palletising. The
finished pallets are picked up
by an automatic shuttle and
conveyed to wrapping, labelling
and warehousing.
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Polmonature aeree di più tre-
ni di confezioni contempora-
neamente in attesa di chiama-
ta dal palettizzatore.

Overhead holding of several
trains of boxes waiting to be
called into the palletizer.

Opportunità di by-pass per tutte le linee
in palettizzazione: ogni linea può essere
indifferentemente palettizzata su 4 palet-
tizatori automatici disposti in parallelo.

By-pass option for all palletising lines:
each line can be palletised indifferently
on 4 automatic palletisers arranged in
parallel.

10 linee produttive aventi
potenzialità massima glo-
bale di 140 cartoni al 1’ pa-
lettizzati automaticamente.

10 production lines with a
maximum overall capacity of
140 automatically palletized
boxes per minute.
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Trasferimento scatole in indu-
stria ceramica dall’uscita di 3
forni di cottura: codifica ad uso
interno, trasporto aereo in tun-
nel esterno sopraelevato, rico-
noscimento e destinazione ter-
minale in ognuno dei 10 pa let-
tizzatori auto matici.

Transfer of boxes from 3 firing
kiln delivery points, in the
ceramics industry: internal
coding , transportation via
overhead tunnel, recognition
and final transfer to each of
the 10 automated palletizers.

Movimentazione e palettizza-
zione casse in plastica, utilizza-
te nel settore latte e bevande.

Handling and palletising plastic
crates used in the milk and
food sector.

Confezionamento stampanti
ink jet, compreso l’inserimento
della stessa nel cartone vuoto,
etichettatura automatica e rela-
tiva palettizzazione mediante
robot antropomorfo. 

Packaging of ink-jet printers,
including the insertion of same
in empty boxes, automatic
labelling and relevant palletising
by means of anthropomorphous
robots. 
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L’elevata velocità dei robot
antropomorfi, abbinata alla
precisione nei movimenti, al
limitato ingombro ed alla
grande portata consentono
soluzioni versatili a costi rela-
tivamente contenuti.

The high speed of the antro-
pomorphous robots, together
with precision movement,
reduced overall dimensions
and high capacities, permit
versatile solutions at relatively
low costs.

L’utilizzo di palettizzatori ad
assi cartesiani risulta ancora
vincente quando la produzio-
ne da trattare richiede diver-
se stazioni di palettizzazione.
Nel caso della foto la macchi-
na consente di operare 16 pro-
dotti sulla stessa linea.

The use of palletisers with
Cartesian axes is even more
convenient when the products
to be processed require a
number of palletising stations.
The machine in the photo
permits working 16 products
on the same line.

Grazie a software di palettizzazione specifici e svi-
luppati d’intesa con il CED cliente si risolvono situa-
zioni di palettizzazione particolarmente complessi,
dove cartoni di tipo diverso devono essere deposita-
ti sui pallet, garantendone la corretta composizione.

Thanks to specific palletising software developed
together with the customer Data Processing
Centre, very complex palletising problems can be
overcome, where boxes of different types have to
be deposited on pallets according to specific
configurations.
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Riconoscimento contenitore
con deviazione elettromecca-
nica entro baia di picking
predeterminata dal sistema.

Recognition of container and
electromechanical transfer to
sorting bay assigned by
system.

Nei grandi centri logistici di
distribuzione delle merci la mo-
vimentazione dei contenitori
plastici deve avvenire in modo
rapido preciso e silenzioso.
Spesso infatti gli impianti inte-
ragiscono ed asservono gli
operatori, addetti alle funzioni
di picking e spedizione.

In large goods distribution
logistic centres, the handling
of plastic containers must be
quick, precise and silent.
Systems in fact often interact
and are at the service of
operators with picking and
shipment functions.

Movimentazione ed etichettatura dei
cartoni in spedizione in un grande cen-
tro logistico di distribuzione prodotto
di settore lattiero-caseario. Nel caso
qui illustrato il sistema concepito da
Trascar permette la lavorazione con-
temporanea di 220 palette ordine.

Handling and labelling of boxes being
shipped in a large dairy product
distribution logistics centre. In the
case shown here, the system
designed by Trascar permits
working 220 ordered pallets at the
same time.
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Trasferimento contenitori con collega-
mento tra 2 magazzini di stoccaggio e
prelievo materiali di composizione ordi-
ni, effettuato entro tunnel esterno so-
praelevato.

Transfer of containers, with connection
between 2 storage systems and order
material pick-up point, via external,
overhead transfer tunnel.

Linea di composizione e spedizione ordini installata in un
grande centro di distribuzione componenti elettronici in-
dustriali e domestici. Gli ordini, che giungono diretta-
mente da AS400, sono smistati dal sistema che gestisce
16 punti di picking, con una capacità di spedizione di
2000 ordini in 8 ore.

Order make-up and shipment line, installed in a large
distribution centre for industrial and domestic
electronics components. Orders, transmitted directly by
the AS400 unit, are sorted by a system which manages
16 different pick-up points with a shipment output of
2000 orders every 8 hours.
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Installazione di una linea di rientro
contenitori vuoti realizzata in un’a-
zienda di distribuzione farmaceutica.

Installation of an empty container
return line in a pharmaceutical
product distribution company.

Gli operatori compongono l’ordi-
ne assegnato tramite terminale
collegato ad AS400, ricevendo i
capi da spedire entro contenitori
ad uso interno provenienti dalla li-
nea inferiore. I cartoni ultimati so-
no immessi sulla linea superiore e
conseguentemente, alla successi-
va pesatura, etichettatura e spedi-
zione. 

Operators make up the order
assigned by the terminal connected
to the AS400 unit, receiving the
garments in boxes fed by the
slave line. Once the boxes have
been packed, they are sent to
the master line and transferred
to the weighing, labelling and
shipment sections.
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Nella distribuzione dei capi
d’abbigliamento una perfor-
mante logistica automatizzata
è determinante  per risponde-
re alle elevate esigenze quan-
titative del mercato.

In the distribution of clothing
items, a high-performance
automated logistics system is
crucial when it comes to
catering for high market
quantity requirements.

Negli impianti produttivi e nei centri di distribuzione
automatica la garanzia della tracciabilità è elemento
indispensabile da tutelare mediante l'utilizzo di op-
portune tecnologie per la marcatura,l'etichettatura
ed il riconoscimento dei colli in movimentazione.
Nell'impianto raffigurato in basso, realizzato inoltre in
cella frigorifera, i colli subiscono l'etichettatura auto-
matica, realizzata in interfaccia tra PC Trascar e Host
cliente, per lo smistamento su diverse baie di spedi-
zione, in base alle zone ed ai corrieri ad essi associati.

In production plants and automatic distribution
centres, the assurance of traceability is a crucial
factor to be protected by using opportune
technologies for marking, labelling and
recognising the moving packages. In the case of
the plant shown below, which is realised in cool
cell, the packages are automatically labelled,
with PC Trascar/Host client interface, for sorting
out among different dispatch bays, according to
areas and associated couriers.
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Particolare di una linea di stoccag-
gio a magazzino e spedizione pallet
finiti, dove una navetta con forcole
telescopiche preleva dalle stazioni
di picking operatori i pallet ordini
da evacuare e trasferire alla succes-
siva linea di confezionamento.

Detail of a finished-pallet warehouse
storage and shipment line, where a
shuttle with telescopic forks picks
up the order pallets to be executed
from the operator picking stations
and transfers these to the
subsequent packaging line.
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Impianto di trasporto scatole di
prodotti cosmetici provenienti da
5 linee di produzione, con palet-
tizzazione finale ad ogni linea e
relativa movimentazione palette
finite, comprendente avvolgimen-
to, trasporto aereo mediante ele-
vatori e trasportatori, etichettatu-
ra e locazione a magazzino. 

Transportation system for boxes
containing cosmetic products
fed by 5 different production
lines, with final palletization on
each line and loaded pallet
movement system. The system
includes wrapping equipment,
overhead transportation by means
of transport and lifting systems,
labelling and storage systems.

Lettura e riconoscimento codice pa-
lette finite per comunicazione al si-
stema di gestione con relativa dislo-
cazione a magazzino e/o spedizione.

Loaded pallet code reading and
recognition transmitted to master
system for transfer to storage and/
or shipment area.
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L’aspetto sicurezza deve esse-
re posto in primo piano in
ogni tipo d’installazione. Gli
accessi alle zone pericolose
sono dotati di controllo otti-
co anti-intrusione, ma anche
di barriere fisse e mobili a si-
curezza attiva.

Major attention must be given
to safety in any type of
installation. Access points
to hazardous areas feature
optical anti-intrusion controls,
but also active safety fixed
and moving barriers.

Impianto automatico di disaccoppia-
mento, controllo e reimpilamento pa-
lette idonee all’utilizzo entro palettizza-
tori automatici e scarico laterale degli
scarti. La linea alimenta attualmente 4
palettizzatori automatici con una po-
tenzialità totale di 110 palette/ora, e
consente, con un unico punto d’alimen-
tazione, di accumulare pile di pallet in
base all’autonomia d’impianto scelta in
funzione degli spazi disponibili. 

Automatic detachment, control and
restacking system for pallets used by
automatic palletizers and lateral
offload of rejected material. The line
currently feeds 4 automatic palletizers
with an hourly output of 110 pallets/hr.
The single feed point collects pallet
stacks at a rate depending on the
amount of space available.

Movimentazione di testata di magazzino auto-
matico realizzato su 2 livelli per carico/scarico
da traslo-elevatore. Questa linea è concepita
per l’evasione degli ordini mediante operazio-
ni di picking; i pallet in uscita dal magazzino
dovranno quindi rientrarvi dopo avere subito il
prelievo dei cartoni necessari all’evasione del-
l’ordine in processo. I pallet ordine invece pro-
cedono verso il confezionamento, l’etichetta-
tura e la spedizione.

Automatic warehouse head handling, on two
levels for loading-unloading operations from
elevator. This line is designed to execute
orders by means of picking operations; the
pallets coming out of the warehouse must
therefore return into the warehouse after the
boxes needed to execute the order in process
have been picked up. The order pallets on the
other hand proceed for packaging, labelling
and shipment.
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I nostri impianti sono completamente progettati al-
l’interno dell’azienda. Trascar è infatti dotata di un
ufficio tecnico software che si occupa della proget-
tazione del software, sia di livello PLC che di livello
PC, interfacciandosi anche direttamente ai gestiona-
li aziendali dei nostri clienti. Nel grafico sopra ripor-
tato è rappresentata per esempio l’architettura per
il sistema di gestione da noi realizzato in una grande
piattaforma logistica per la distribuzione di ordini
provenienti da clienti finali e/o transit point. I nostri
impianti sono così forniti “chiavi in mano” e comple-
ti di trasporto,installazione e collaudo, salvo indica-
zione diversa da parte del cliente. Trascar è inoltre
attrezzata per assistenze e manutenzioni c/o il clien-
te, da effettuarsi a richiesta o in base a contratti pre-
cedentemente convenuti. Tutti i nostri impianti  so-
no realizzati in accordo con i principi dettati dalla
“Direttiva Macchine 89/392” e successive modifiche.

Our systems are fully designed within the company.
Trascar does in fact have a software technical
department for software design, at both PLC and
PC level, including with direct interfacing with the
company control systems of our customers. 
The graph above, for instance, shows the control
system architecture designed by us in a large
logistics platform for the distribution of orders from
end customers and/or transit points.
Our systems are therefore “turnkey” and are
complete with transport, installation and testing,
unless otherwise required by the customer.
Trascar is also equipped to provide customers with
after-sales and maintenance service, on request or
according to previously agreed contracts.
All our systems are made according to the
provisions of “Machine Directive 89/392” and
subsequent amendments.

L'unità di programmazione presente in azienda per-
mette lo sviluppo del software sia di livello PLC che
di livello PC direttamente al nostro interno. Nelle li-
nee automatiche, infatti, la pesatura di controllo e
verifica dei colli, l'etichettatura per lo stoccaggio a
magazzino e la relativa tracciabilità del prodotto con
codice a barre e alfanumerico o la verifica della con-
formità dello stesso possono effettuarsi in diretta
correlazione con il gestionale aziendale o tramite l'u-
tilizzo di cartelle condivise. Con il servizio di teleassi-
stenza dei nostri impianti è inoltre possibile la dia-
gnosi e la visualizzazione dello stato dell'impianto
per intervento on-line.

The company's programming unit is able to
develop software at both PLC and PC level,
directly within the company. In the case of the
automatic lines in fact, the package weight and
verification control, warehouse storage labelling
and relevant product traceability by means of bar
and alphanumeric code or verification of
conformity of same can be done in direct relation
with company management information system or
by means of shared folders. Thanks to the remote
assistance service for our plants and systems, the
condition of the plant can be diagnosed and
displayed for online intervention.
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TRASCAR S.p.A.
41030 Bomporto - Località Villavara (MO) ITALY

Via per Modena 123
Tel. +39 59 909 331 - Fax +39 59 909 922

www.trascar.it   trascar@trascar.it
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