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Logistics Solutions – Le nostre proposte
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1. CONSULENZA PROCESSI E SISTEMI LOGISTICI

2. TOYOTA WAREHOUSING SYSTEM (TWS)

3. I_LOG

4. AUTOPILOT

5. VNA

6. BT RADIO SHUTTLE

7. MAGAZZINI VERTICALI

8. PROGETTI SPECIALI

9. RACKING
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Logistics Solutions – INTELLIGENT LOGISTICS (I_LOG)
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Logistics Solutions – INTELLIGENT LOGISTICS (I_LOG)
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Logistics Solutions – I_LOG: la soluzione «Industry 4.0 Ready»
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• ILOG è il sistema che TMHIT propone per la gestione di sistemi logistici integrati

• E’ composto da un insieme di macchine, processori e software estremamente accurato e affidabile, che

consente la movimentazione della merce con qualità e precisione, anche in condizioni al contorno

estreme

• Una serie di procedure, automatiche, che quindi non dipendono dall’esperienza degli addetti, che

supportano la gestione di tutti i flussi logistici, secondo le più proficue sequenze impostate in sede di

progetto dell’impianto

• In questo modo l’intero sistema logistico riesce a raggiungere costantemente prestazioni elevate, con la

massima qualità del risultato e in maniera indipendente dagli operatori



I_LOG: Integrazione con il sistema aziendale

Soluzioni:

• un pacchetto completo MIM & WMS da connettere al sistema ERP del Cliente

• un pacchetto WMS (senza sistema di gestione missioni dei mezzi) da connettere al sistema ERP del 

Cliente

• un pacchetto  MIM  (senza sistema di gestione missioni dei mezzi) da connettere al WMS del Cliente

6



Modulo WMS

•Questo modulo si occupa di eseguire tutte le attività relative alla movimentazione (flussi logistici) e alle

operazioni di stoccaggio e prelievo nei depositi
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Modulo MIM

• La logica dell’intero modello logistico proposto è quella del “push” dinamico dell’assegnazione delle 
attività alle risorse logistiche (mezzi e uomini), che le eseguono puntualmente. 

• Il Mission Manager MIM schedula ed assegna in maniera ottimizzata le missioni di trasporto alle 
risorse, tenendo conto delle caratteristiche delle unità di carico da movimentare (peso e ingombro), 
delle ubicazioni di provenienza e destinazione (posizione e limitazioni di accesso), degli operatori 
(abilitazioni) e delle risorse (portata, abilitazioni e, se disponibile, posizione in tempo reale). 

• Ogni singola operazione è tracciata sul sistema, completa di tutti i suoi attributi, ed è quindi possibile 
ottenere statistiche sintetiche ed analitiche sul funzionamento dell’impianto.

• La visualizzazione delle attività è disponibile anche in formato grafico tridimensionale e su dispositivi 
di tipo smartphone e tablet, con evidenza in tempo reale delle attività esecutive dei mezzi.

• Il responsabile logistico può gestire e  controllare in tempo reale l’esecuzione di tutte le attività 
operative eseguite con e senza i mezzi di movimentazione.
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Modulo HELPER (System On Board)
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• Il modulo HELPER è utilizzato a bordo dei mezzi di movimentazione con uomo a bordo, tipicamente frontali 

e retrattili, ma anche transpallet e trilaterali.

• Realizza automaticamente i controlli necessari durante il prelievo ed il deposito del pallet (coerenza delle 

UDC e delle posizioni) e ferma le operazioni in caso di errore, in modo che la correzione possa avvenire in 

tempo reale cioè quando è molto più semplice e veloce rimettere a posto le cose. Un errore scoperto in 

ritardo è sempre molto dannoso.

• L’addetto alle movimentazioni, abilitato con il suo profilo utente, verrà assistito durante l’esecuzione di tutte 

le attività operative che sono proposte in maniera automatica dal sistema di guida e che sono disponibili 

con un interfaccia di tipo grafico su un dispositivo di tipo “touch” montato sul mezzo di movimentazione. 



Modulo HELPER (System On Board)
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• Al carrellista vengono fornite indicazioni sulla direzione da seguire, con una modalità simile a quella dei

navigatori satellitari, sulle ubicazioni di provenienza e di destinazione, sulla tipologia delle operazioni da

eseguire con una visualizzazione tridimensionale del numero, della posizione e della disposizione

ottimale delle unità di carico da movimentare.

• All’operatore possono essere fornite anche indicazioni riguardo possibili collisioni tra mezzi di

movimentazione, violazioni di limiti di velocità e violazioni di accesso ad aree logistiche specifiche.

• Le segnalazioni possono essere di tipo grafico sul display oppure di tipo sonoro, e non hanno alcun

impatto sul funzionamento elettromeccanico del mezzo.

• Le funzionalità sono permesse dalla conoscenza in tempo reale da parte del sistema della posizione

esatta del mezzo di movimentazione all’interno dello spazio logistico (RTLS)



Modulo HELPER: l’interfaccia software
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Benefici del sistema completo
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• Eliminazione tempo lettura barcode UDC e Ubicazioni

• Incremento della produttività della flotta dei mezzi (riduzione delle distanze percorse)

• Incremento della produttività degli operatori (riduzione del tempo impiegato per missione)

• Incremento della sicurezza (riduzione numero incidenti)

• Controllo preciso e puntuale dell’efficienza dell’impianto

• Diminuzione delle emissioni (riduzione delle distanze percorse) 



Logistics Solutions – INTELLIGENT LOGISTICS (I_LOG)
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Logistics Solutions – AUTOPILOT 
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•Gamma veicoli

•Navigazione Laser, Naturale o magnetica

•Laser scanner di sicurezza

•Batterie Litio con ricarica biberonaggio



Logistics Solutions – CARRELLI PER CORSIE STRETTE (VNA)
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• Carrelli Commissionatori Verticali

• Carrelli Bi-Trilaterali

• Carrelli Combinati Bi-Trilaterali

• Carrelli Combinati Bi-Trilaterali Snodati



Logistics Solutions – BT RADIOSHUTTLE
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Logistics Solutions – MAGAZZINI VERTICALI
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• Magazzini rotanti

• Magazzini verticali

• Magazzini multispazio



Logistics Solutions – PROGETTI SPECIALI
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• Trilaterali Automatici

• Navette Automatiche

• Aree di Picking

• Isole



Logistics Solutions – PROGETTI SPECIALI
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• Trasloelevatori Automatici

• Magazzino autoportante 

• Handling

• Shuttles



Logistics Solutions – RACKING SOLUTIONS
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• Portapallet

• Drive-In

• Cantilever

• Soppalchi

• Autoportanti
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ありがとうございました


