FLEXI WAREHOUSE SYSTEMS

50%
PIÙ DI
PALLET

X
A
M
r
o
t
S
AC
Flexi AC StorMAX
Crea fino a 50% più di capacità
di stoccaggio. Flexi AC StorMAX
funziona mettendo un pallet dietro
l’altro in un corridoio molto stretto.
Questo formato massimizza la capacità
di stoccaggio di qualsiasi edificio.
Altezze di sollevamento fino a 11 metri
Ogni carico può pesare 1000kg o più, anche nella posizione posteriore.

Spostamento laterale integrato e
funzione telescopica con SCS
Con il Sistema di Controllo di Stabilità (SCS) unico, la capacità dei
carichi posteriori si massimizza in ogni parte del sistema.

Utilizzo di un Warehouse Management
System (WMS) moderno
Per controllare il posizionamento di carichi in ordine FILO (primo entrato
ultimo uscito) per massimizzare l’efficienza di movimentazione.
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Con solamente 50% dei carichi nelle posizioni posteriori, ci sono 30%
più di movimenti per carrello per ora che la scaffalatura Drive-In o i
sistemi di navetta automatizzata. I pallet inferiori si situano a terra per
il prelievo facile con i transpallet.
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Cicli di lavoro rapidi
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FLEXI WAREHOUSE SYSTEMS

La capacità per stoccare 50% di più per
meno di costo, garanzia di 5 anni sui
pezzi per la tranquillità totale
UNITÀ DI
ARTICOLAZIONE DI
2,5 TONNELATE
Sviluppata per permettere il
stoccaggio preciso a più di 11
metri, il quale combina 220º di
articolazione con 2,5 tonnellate
di affidabilità.

MONTANTE UNICO
“VISIONE CHIARA”
L’operatore ha una visibilità avanti
eccellente grazie al montante
triplex con alzata libera, con i
suoi due cilindri di sollevamento
laterali. Il brandeggio del
montante permette un’entrata
facile ai pallet, anche sui rimorchi
telonati.

SISTEMA DI VISIONE
DELL’OPERATORE

FLEXI AC STORMAX 50% PIÙ DI PALLET

FORCHE
TELESCOPICHE

• Crea 50% di più di capacità di
stoccaggio. Flexi AC StorMAX
funziona mettendo un pallet dietro
l’altro in un corridoi molto stretto.
Questo massimizza la capacità di
stoccaggio di ogni edificio.

Forche integrate idrauliche a
doppia profondità rimettono
facilmente il pallet con
deflessione minima.

• 50% di tutti i carichi sono
disponibili in singola profondità
per un rendimento più rapido
durante la bassa stagione.
• Sistemi di Gestione di Magazzino
possono programmarsi per 		
mettere i carichi posteriori in 		
ordine FILO per minimizzare i
movimenti necessari.
• Tutte le scaffalature sono di telai
e di fasci standard a basso costo.
• Gli edifici, luci e pavimenti
esistenti possono riconfigurarsi a
basso costo.
• Migliore che i sistemi “Drive-in” e
con navetta in termini di capacità
e di rendimento.

Sistema di CCTV in alta definizione
con schermo LCD permette
all’operatore di stoccare in sicurezza
fino a 13 metri di sollevamento con
affaticamento minimo. Selettore
programmabile di sollevamento per
il stoccaggio rapido.

SEDILE CON
SCHIENALE ALTO

PNEUMATICI
SUPER-ELASTICI
Pneumatici Continental
super-elastici con battistrada
di alta qualità danno una vita
di servizio estesa.

PROTEZIONE
SUPERIORE HiVIS
Disegno unico a cantilever
massimizza la protezione
dell’operatore e la visibilità
in alto per la manutenzione
sicura ed eccezionale.

Opzione di sedile con
schienale alto totalmente
regolabile con braccioli che
riducono l’affaticamento per
le altezze di sollevamento
molto alte.

CAMBIO FACILE
DI BATTERIA
Rimozione basso in dietro
per il cambio rapido di
batteria. Buon accesso
per rabboccare la batteria.
Nessun motore al di sotto.
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