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Il magazzino automatico VERTIMAX a 
scaffalatura verticale opera secondo il principio 
“materiali verso gli operatori” e svolge l’attività 
di prelievo e deposito dei materiali in condizioni 
di estrema rapidità, economicità e sicurezza. 
VERTIMAX rappresenta la miglior soluzione di 
stoccaggio intensivo a minor ingombro 
superficiale. Il sistema è disponibile in più 
varianti dal momento che i contenitori sono 
costituiti da vassoi personalizzabili in base alle 
specifiche caratteristiche dei materiali.   

 
       

VERTIMAX incrementa la produttività del 
magazzino anche grazie la possibilità di poter 
effettuare più operazioni impartite da differenti 
baie. Il posizionamento di punti di prelievo 
multipli a differenti livelli (sia sulla parte 
anteriore che posteriore del sistema) è 
definibile anche successivamente 
all’installazione a garanzia di una completa 
flessibilità dell’impianto all’evoluzione degli 
ambienti industriali. 
Il magazzino è completamento rivestito e, 
quindi, non è accessibile agli operatori: nessun 
rischio di infortuni per il personale, minor 
danneggiamento fisico dei materiali, 
azzeramento del rischio di sottrazione illecita 
della merce e massima silenziosità operativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEVATA DENSITA’ DI STOCCAGGIO CON MINIMA OCCUPAZIONE SUPERFICIALE 

INVENTARIO PRECISO E ALLINEATO CONTABILMENTE CON IL SISTEMA AZIENDALE 

ELEVATA VELOCITA’ DELL’ASCENSORE PER UNA RAPIDA EVASIONE DEGLI ORDINI 

BAIE DI CONSULTAZIONE MULTIPLE SU PIU’ LIVELLI 

MASSIMA SICUREZZA PER IL PERSONALE E PER LA PRESERVAZIONE DELLA MERCE 

MINIMI TEMPI DI ATTESA AI PUNTI DI PRELIEVO GRAZIE AL PREPOSIZIONAMENTO DEI VASSOI IN CODA 

 



                                                  
 

 
 
 
 
 
Il magazzino automatico VERTIMAX XL a più 
colonne di stoccaggio opera secondo il principio 
“materiali verso gli operatori” e svolge l’attività 
di prelievo e deposito dei materiali in condizioni 
di estrema rapidità, economicità e sicurezza. 
VERTIMAX XL rappresenta il miglior 
compromesso tra elevata capacità di 
stoccaggio, superficie occupata e velocità dei 
prelievi. La modularità del sistema permette di 
individuare la soluzione più idonea per ogni 
azienda: le configurazioni fino a 8 moduli 
consentono di incrementare notevolmente la 
quantità di vassoi immagazzinati sfruttando 
completamente le elevate prestazioni del 
sistema di movimentazione interno.  

 
 

Il cuore del magazzino VERTIMAX XL è 
rappresentato da un estrattore automatico di 
contenitori in grado di spostarsi rapidamente 
tra differenti colonne e livelli di stoccaggio. La 
contemporaneità dei movimenti verticali ed 
orizzontali garantisce un’elevata velocità dei 
prelievi sufficiente a soddisfare anche un 
numero consistente di missioni richieste da 
differenti punti di prelievo. 

 
 
Il magazzino è completamento rivestito e, quindi, non è accessibile agli operatori: nessun rischio di 
infortuni per il personale, minor danneggiamento fisico dei materiali, azzeramento del rischio di 
sottrazione illecita della merce e massima silenziosità operativa. 
 
 
 

  

 

 

 

ELEVATA DENSITA’ DI STOCCAGGIO CON MINIMA OCCUPAZIONE SUPERFICIALE 

SISTEMA MODULARE ADATTO A QUALSIASI CONFIGURAZIONE NELLO STABILIMENTO 

INVENTARIO PRECISO E ALLINEATO CONTABILMENTE CON IL SISTEMA AZIENDALE 

ELEVATA VELOCITA’ DEL ROBOT ESTRATTORE PER UNA RAPIDA EVASIONE DEGLI ORDINI 

BAIE DI CONSULTAZIONE MULTIPLE ADIACENTI O SU PIU’ LIVELLI 

MASSIMA SICUREZZA PER IL PERSONALE E LA PRESERVAZIONE DELLA MERCE 

MINIMI TEMPI DI ATTESA AI PUNTI DI PRELIEVO GRAZIE AL PREPOSIZIONAMENTO DEI VASSOI IN CODA 

 



                                                  

 
VERTIMAX caratteristiche tecniche: 

 
DIMENSIONI MAGAZZINO                     min                    max 
Larghezza (mm) 2000 4500 
Profondità (mm) 2100 3600 
Altezza (mm) 3000 16000 
Incremento in altezza (mm) -/- 25 
 
CARATTERISTICHE VASSOIO                                                         min                    max 
Portata (Kg) -/- 250 / 400 
Larghezza (mm) 1500 4000 
Profondità (mm) 600 1100 
Altezza (mm) 40 450 
Altezza utile (mm) 50 650 
 
PRESTAZIONI                                      
Verticale (asse Y) Regolabile fino 2,2 m/s 
Estrazione o inserimento (asse Z) Regolabile fino 0,6 m/s 

 

 

 

 

VERTIMAX XL caratteristiche tecniche: 

 
DIMENSIONI MAGAZZINO                     min                    max 
Larghezza (mm) 1800 7600 
Profondità (mm) 2100 3600 
Altezza (mm) 3000 16000 
Incremento in altezza (mm) -/- 25 
 
CARATTERISTICHE VASSOIO                                                         min                    max 
Portata (Kg) -/- 250 / 400 
Larghezza (mm) 500 4000 
Profondità (mm) 600 1100 
Altezza (mm) 40 450 
Altezza utile (mm) 50 650 
 
PRESTAZIONI                                      
Orizzontale (asse X) Regolabile fino 2,2 m/s 
Verticale (asse Y) Regolabile fino 2,2 m/s 
Estrazione o inserimento (asse Z) Regolabile fino 0,6 m/s 

 


