
1

www.cassiolibhs.com  www.cassioli.com

PROFILO AZIENDALE
COMPANY PROFILE





www.cassiolibhs.com  www.cassioli.com

GESTIONE BHS
BHS managEmEnT 35

5PROFILO AZIENDALE
COmPanY PROFILE

11MOVIMENTAZIONE BAGAGLI
BaggagE HanDLIng SYSTEmS

REFERENZE - APPLICAZIONI
REFEREnCES - aPPLICaTIOnS 39



4

www.cassiolibhs.com  www.cassioli.com

PROFILO AZIENDALE
COMPANY PROFILE

PROFILO AZIENDALE
COmPanY PROFILE



5

www.cassiolibhs.com  www.cassioli.com

PROFILO AZIENDALE
COMPANY PROFILE 5

La gestione efficace dei trasferimenti e del controllo dei bagagli rappresenta 
una delle priorità per gli aeroporti di tutto il mondo. Il bagaglio deve essere 
movimentato, manipolato e controllato con accuratezza, velocità e sicurezza. 
CASSIOLI Airport Division è la risposta a questa sfida. La gamma completa 
di prodotti BHS, l’attitudine all’innovazione e alla qualità permettono alle soluzioni 
di CASSIOLI Airport Division di soddisfare le esigenze degli aeroporti moderni. 
La nuova divisione è in grado di progettare, simulare, sviluppare, mettere in servizio 
e provvedere alla manutenzione di sistemi per lo smistamento e il controllo dei bagagli.

The effective management of baggage transfer and screening is a top 
priority for airports worldwide. The baggage must be moved, handled and 
controlled with accuracy, speed and safety. CASSIOLI Airport Division is the 
answer to this challenge.
The full range of BHS products and the attitude to innovation and quality  
enable solutions of CASSIOLI Airport Division to meet the needs of modern 
airports. The new division is able to design, simulate, develop, start-up and 
maintain systems for sorting and checking baggage.
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CASSIOLI Airport Division è un’azienda appartenente al Gruppo CASSIOLI, una 
realtà a cui si rivolgono molte importanti multinazionali interessate a migliorare 
l’efficienza dei propri sistemi produttivi e distributivi. Da più di 40 anni, CASSIOLI 
realizza soluzioni personalizzate destinate ai più svariati settori industriali fornendo 
sistemi automatici  per la movimentazione dei materiali, per lo stoccaggio di 
materia prima / semilavorati / prodotti finiti, per la manipolazione nei processi 
produttivi, per la preparazione degli ordini e per la spedizione.
Nei propri cinque stabilimenti, il Gruppo produce magazzini automatici, linee di 
montaggio, sistemi di collaudo, stazioni robotizzate e, attraverso CASSIOLI Airport 
Division, una gamma completa di prodotti e sistemi destinati alla gestione dei 
bagagli in ambito aeroportuale.

CASSIOLI Airport Division is a company of CASSIOLI Group, a reference 
point for many important multinational companies interested in improving 
the efficiency of their production and distribution systems. For over 40 
years, CASSIOLI provides customized solutions for a wide variety of 
industrial sectors, offering products and services for materials handling, 
storage of raw materials / semi-finished goods / finished goods, for 
manipulation of production process and for order preparation and shipment.
In its five plants, the Group produces automatic warehouses, assembly 
lines, testing systems, automatic guided vehicles, robotized workstations 
and, with CASSIOLI Airport Division, a full range of products and systems 
for baggage handling at airports.
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L’innovazione nasce da una solida esperienza
Innovation born from a solid experience
L’internazionalizzazione del Gruppo è il frutto di un processo avviato già dagli anni 
‘80, dall’idea di creare una realtà che fosse in grado di offrire consulenza, servizi 
e soluzioni a 360 gradi nel campo della logistica industriale ed aeroportuale. Oggi 
CASSIOLI Airport Division, grazie alla solidità del Gruppo a cui appartiene, è in grado 
di garantire in tutto il mondo le proprie soluzioni e la relativa assistenza post-vendita.

Group internationalization is the fruit of a process that began back in the 
‘80s, based on the idea of creating a reality capable of offering consulting, 
services and global solutions in logistics for industry and airport. Today 
CASSIOLI Airport Division, thanks to the solidity of the Group to which it 
belongs, can provide solutions and guaranty post-sale services all over the world.

CASSIOLI è certificata a norme ISO 9001 e ISO 14001
CASSIOLI is certified to ISO 9001 and ISO 14001
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Lo stabilimento di produzione di Torrita di Siena, Italia
The production plant in Torrita di Siena, Italy

Cassioli: l’affidabilità e la sicurezza di un gruppo
Cassioli: the reliability and safety of a group

CASSIOLI Airport Division è presente con i propri impianti in numerosi aeroporti 
del mondo. Ogni soluzione nasce dal congiungimento di due competenze 
specifiche. Da un lato, è stato possibile sfruttare la pluridecennale esperienza 
e il know how tecnologico sviluppato da CASSIOLI nel settore dell’automazione 
per il trasporto industriale: sistemi moderni per la movimentazione fisica dei 
materiali, software PC e PLC per il controllo dei flussi e sistemi di identificazione 
con tecnologia RFID per una massima accuratezza in termini di tracking. 

L’altra componente fondamentale è l’acquisizione delle competenze maturate 
in più di 15 anni nella logistica aeroportuale come, ad esempio, la propulsione 
“Friction Drive”, l’adozione di profili di alluminio estruso e l’utilizzo di materiali 
plastici ad alta resistenza (con resistenza al fuoco e con bassa propagazione 
di fumi). Tutte le attrezzature sono progettate con l’obiettivo di raggiungere il 
miglior rapporto tra costi, efficienza e affidabilità.

CASSIOLI Airport Division has installed its systems in many airports of the 
world. Each solution comes from the joining of two specific skills. First, 
CASSIOLI Airport Division leverages decades of experience and technological  
know-how developed by CASSIOLI in the field of automation in industrial 
transport: modern systems for material handling, management and PLC 
software for reliable flows control and identification systems with RFID 
technology for maximum accuracy in terms of tracking.

The other key component is the acquisition of skills gained in more than 
15 years in the field of airport logistics as, for example, the “Friction Drive” 
propulsion, the adoption of extruded aluminium profiles and the use of high 
strength plastics (high fire resistance and low smoke propagation material). 
All equipment is designed with the aim of achieving the best balance between 
costs, efficiency and reliability.
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in 5 stabilimenti (Italia, Brasile, Polonia)
in 5 plants (Italy, Brazil and Poland)

Lo stabilimento di premontaggio e collaudo di Torrita di Siena, Italia
Pre-assembling and testing plant in Torrita di Siena, Italy

Cassioli group: 60.000 m²



BHS
BHS



Banchi check-in, caroselli piani o inclinati per la riconsegna, trasportatori a 
nastro, integrazione di stazioni per il controllo radiogeno o esplosivo, sistemi di 
deviazione, sorter continui o “punto a punto”, magazzini automatici: CASSIOLI 
Airport Division è in grado di offrire tutti gli elementi necessari per i sistemi 
di smistamento automatico ad alta velocità. Il servizio offerto, ovviamente, si 
completa con tutta la parte di “intelligenza” necessaria alla gestione dei dispositivi, 
con apposito software di automazione per monitorare tutte le attività.

Check-in systems, inclined or plain carousels for baggage delivery, belt conveyors, 
integration of stations for the x-ray or explosive control, diverting systems, 
continuous or “point to point” sorters, automatic warehouses: CASSIOLI Airport 
Division is able to offer all the necessary elements for high speed automated 
sorting systems. Obviously, the service offered is complete with the “intelligent” 
part, necessary to manage the devices by means of a dedicated automation 
software and capable of monitoring all the activities.

movimentazione Bagagli
Baggage Handling Systems
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Sistemi Check In
Checking Conveyors

CASSIOLI Airport Division produces a wide range of conveyors / conveyor belts 
for baggage handling, able to meet the current needs of airports. The mats 
are present at the weighing stations check in and constitute the first element 
in the composition of the baggage handling system. Are available in different 
alternative:

 ■ Configuration with single or double conveyor

 ■ Use with one or more segments of interconnected carriers

 ■ Layout for luggage standardized dimensions or customized version on the  
 basis of customer’s needs

 ■ Specific features required by the customer

The station comprises a structure of pickled steel, a belt for luggage, a cowling 
of stainless steel  Scotch Brite and an electronic scale integrated drive system. 
The adopted technology solutions enable operators and passengers an 
excellent performance in terms of safety.

CASSIOLI Airport Division produce un’ampia gamma di trasportatori a nastro 
per bagagli in grado di soddisfare le attuali esigenze degli aeroporti. I nastri 
di pesatura sono presenti nelle postazioni check in e costituiscono il primo 
elemento a monte del sistema di smistamento bagagli. Sono disponibili in più 
versioni differenti per:

 ■ Configurazione a trasportatore singolo o accoppiato 

 ■ Utilizzo di uno o più segmenti di tappeto interconnessi 

 ■ Versioni per misure standard o configurazioni personalizzate sulla base  
 delle indicazioni del cliente 

 ■ Funzionalità specifiche richieste dal cliente

La stazione è costituita da un telaio in acciaio decapato, un nastro trasportatore per 
movimentare il bagaglio, un carter in acciaio inossidabile Scotch Brite e una bilancia 
integrata con il dispositivo di movimentazione. Le soluzioni tecnologiche adottate 
garantiscono agli operatori e ai passeggeri ottime prestazioni in termini di sicurezza.
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The careful choice of materials and manufacturing precision of each 
component result in a high quality level of the weighing station and transport. 
The modern design of the structure, with intensive application stainless steel, 
associated with the quiet operation of the equipment, makes the assembly 
particularly apt to operate in the most modern technological and departure 
halls at airports.

La scelta scrupolosa dei materiali e la produzione accurata delle singole 
parti determinano un elevato livello qualitativo della stazione di pesatura e 
di trasporto. Il design moderno della struttura ha previsto un ampio impiego 
di acciaio inossidabile che, unitamente al funzionamento particolarmente 
silenzioso del dispositivo, rende la stazione adatta alle più moderne e 
tecnologiche hall degli aeroporti.
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On the basis of customer’s needs, the motorized transporters of the weighing 
system may be mounted on mobile carts, being removable from the front of 
the counter, without the aid of special tools. The possibility of extracting ahead 
simplifies maintenance and cleaning delivering significant time savings.

The carriers weighing systems of CASSIOLI Airport Division can be assembled 
and disassembled without removing the check-in counter. Moreover, 
individual fairings are connected so that you can substitute “plug and play” 
entire sectors of the carrier.

In base alle necessità del cliente, i nastri motorizzati ed il sistema di pesatura 
possono  trovarsi su carrelli mobili e estraibili dalla parte frontale. Tale operazione  
non necessità di utensili specifici. La possibilità dell’estrazione frontale 
semplifica e riduce i tempi per le operazioni di manutenzione e pulizia.

I sistemi check di CASSIOLI Airport Division possono essere montati e smontati 
senza dover rimuovere il banco accettazione posto al loro fianco. Oltretutto i 
singoli carrelli sono “connettorizzati”, in modo che sia anche possibile la 
sostituzione “plug n play” di interi settori di nastro.

Soluzioni flessibili e personalizzate
Flexible and customized solutions

15BHS - SISTEMI CHECK IN
BHS - CHECKIng COnVEYORS
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The effective management of baggage handling and screening is a top prio-
rity for every airport in the world. The baggage must be moved, handled and 
controlled with accuracy, speed and safety. CASSIOLI Airport Division offers 
specific systems for luggage sorting and inspection. 
The inspection lines must ensure efficiency from the point of view of safety, er-
gonomics for passengers and operators, minimum footprint and low operating 
costs. CASSIOLI Airport Division FAST2CHECK is the answer to this challenge. 
The innovative automated checkpoint ensures high safety standards of the 
inspection process, comfort for users and cost-effective process. 

La gestione efficace dei trasferimenti e del controllo dei bagagli rappre-
senta una delle priorità per gli aeroporti di tutto il mondo. Il bagaglio deve 
essere movimentato, manipolato e controllato con accuratezza, velocità e 
sicurezza. CASSIOLI Airport Division propone sistemi specifici per lo smista-
mento e il controllo dei bagagli. 
Le linee di ispezione devono garantire efficienza dal punto di vista del-
la sicurezza, ergonomia per i passeggeri e gli addetti al controllo, minimo 
ingombro superficiale e bassi costi operativi. FAST2CHECK di CASSIOLI 
Airport Division è la risposta a questa sfida. L’innovativo checkpoint auto-
matizzato assicura elevati standard di sicurezza del processo di ispezione, 
comodità per gli utilizzatori e processi economicamente efficienti.
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2

3

4

•  Automatic tray recovery system with separate management of 
suspicious baggage (as per IATA recommendations). Significant 
increase in the flow of passengers with respect to conventional 
systems;

• Sistema automatico di recupero vassoi con gestione separata 
del bagaglio sospetto (come da raccomandazioni IATA). 
Incremento significativo del flusso dei passeggeri rispetto ad 
un sistema convenzionale;

17DHS-CHECK POINT AUTOMATICO
DHS-aUTOmaTIC CHECK POInT 

Una tipica configurazione del sistema FAST2CHECK in cui è possibile 
individuare:

1. Area di inserimento degli oggetti da ispezionare nei vassoi;
2. Area di ispezione manuale dei bagagli risultati sospetti. Il vassoio viene 
successivamente riposizionato manualmente sulla linea di ingresso del 
controllo radiogeno;
3. Area destinata al recupero degli oggetti personali;
4. Dispositivo di rilevamento di oggetti lasciati  all’interno dei vassoi.

A typical system configuration FAST2CHECK in which it is possible to identify:

1. Feeding area, the baggage to be checked is put on the tray;
2. Manual inspection of suspicious baggage area. The tray is then manually 
repositioned on the input line of the X-ray machine; 
3. Personal objects recovery area; 
4. Detection device for objects left in the tray.

The high quality of materials used and top-level components ensure 
extreme operating reliability and precision to FAST2CHECK system. Having 
commercialized handling devices since 1960, our technicians are today 
capable of proposing the most appropriate solutions to airport needs by 
designing customized solutions.

L’elevata qualità dei materiali utilizzati e la componentistica di primo ordine 
conferiscono al sistema FAST2CHECK elevata affidabilità di funzionamento. 
Grazie alla commercializzazione di dispositivi di trasporto fin dal 1960, i 
nostri tecnici, oggigiorno, sono in grado di presentare le soluzioni più idonee 
alle esigenze degli aeroporti proponendo soluzioni personalizzate.
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Caroselli Piastre Inclinate
Inclined Plates Carousels 

The inclined plates carousels of CASSIOLI Airport Division can be used in both 
areas of operation for both baggage claim by the passengers, as in operational 
areas reserved for airport operators. The equipment consists of a closed loop 
“looping”, composed by some modules horizontal and curved, motorized, and 
a hint of inclined plates on which the baggage is transported and deposited. 
The inclined plane configuration provides better visibility for passengers 
awaiting the removal of your luggage, better ergonomics, both during 
placement and removal of the luggage on the carousel and a better 
alignment to the side nearest the operator (minimal effort to remove luggage).  
The inclined plates carousel covers an area comparable to traditional 
carousels flat plates but with a much higher load capacity. With a surface area 
of the front pickup of 1.5 meters, the carousel CASSIOLI Airport Division is the 
ideal solution for the handling of “Wide Body” aircraft.

I caroselli a piastre inclinate di CASSIOLI Airport Division possono essere impiegati 
sia nelle aree destinate al recupero bagagli da parte dei passeggeri sia nelle aree 
operative riservate agli operatori aeroportuali. Il sistema è costituito da una struttura 
rigida ad anello chiuso, da alcuni moduli motorizzati e da una pista inclinata di 
piastre sulle quali il bagaglio viene depositato. La configurazione a piano inclinato 
garantisce una migliore visibilità ai passeggeri in attesa del proprio bagaglio, una 
migliore ergonomia sia in fase di carico che scarico del carosello ed un miglior 
allineamento alla sponda più prossima all’operatore (sforzo minimo per il recupero  
del bagaglio).
Il carosello a placche inclinate occupa un’area paragonabile ai tradizionali caroselli 
piani ma con un capacità di carico decisamente superiore. Con una superficie utile  
del fronte di prelievo di 1.5 metri, il carosello di CASSIOLI Airport Division è la 
soluzione ideale per l’handling di aeromobili di tipo “Wide Body”.
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The track of the carousel is driven by a central chain and is supported by the 
automatic system “Friction Drive” that ensures a high level of safety. The use 
of coatings and accurate particularly quiet operation system makes the airport 
carousel suitable for environments that require an efficiency that combines 
modern with nice appearance. 

The plates are made of fireproof PVC, resistant to abrasion, weathering and 
aging factors. Are superimposed along the whole circuit of the carousel and 
are arranged rotatably in the curved sections without creating cracks or shocks 
which could damage the bag or create a hazard for operators. The silent 
operation with fewer than 55 decibels, the handling capacity of 180 kg per 
linear meter and the quick release system (without tools) of the propulsion unit 
of the group, make the product the best choice for the new generation airports.

La pista del carosello è azionata da una catena di movimentazione centrale ed è 
supportata da un sistema automatico di frizione “Friction Drive” in grado di garantire 
un elevato livello di sicurezza. L’impiego di rivestimenti accurati e il funzionamento  
particolarmente silenzioso del sistema rendono il carosello adatto agli ambienti aeroportuali 
moderni che richiedono un’ottima efficienza combinata con un’estetica piacevole.

Le piastre sono realizzati in PVC ignifugo, sono resistenti all’abrasione, ai fattori 
atmosferici e all’invecchiamento. Sono sovrapposte lungo tutto il circuito del 
carosello e sono disposte in modo che possano ruotare nei settori curvi senza 
creare fessure o urti che potrebbero danneggiare il bagaglio o creare un pericolo agli 
operatori. La silenziosità inferiore ai 55 decibel, la capacità di trasporto fino a 180 kg 
per metro lineare ed il sistema di sgancio rapido (senza utensili) del gruppo di spinta, 
rendono questo prodotto la scelta più adatta per gli aeroporti di nuova generazione. 
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Caroselli Piastre Piane
Flat Plates Carousels 

The flat plates carousel is pulled by a chain drive and is supported centrally 
by an automatic friction which assures a high security level. Thanks the quick 
release system, the propulsion unit is removable without the need for 
special tools: a device that facilitates the maintenance or replacement of 
internal components.

The structure of pickled steel is able to withstand envisaged maximum 
operational loads. The modular structure with different shapes that 
can be joined in order to create custom configurations or for eventual 
disassembly and reuse according to a new layout.

Il carosello a piastre piane è azionato da una catena di movimentazione centrale ed 
è supportata da un sistema automatico di frizione in grado di garantire un elevato 
livello di sicurezza. Grazie al meccanismo di sgancio rapido, il gruppo di spinta è 
estraibile senza la necessità di particolari utensili: un accorgimento che facilita la 
manutenzione o l’eventuale sostituzione dei componenti interni.

Il telaio portante in acciaio decapato è in grado di sostenere i massimi carichi di esercizio 
previsti. La struttura è costituita da elementi modulari di differenti forme che possono 
essere uniti nell’obiettivo di creare delle configurazioni personalizzate oppure per un 
eventuale smontaggio e riutilizzo secondo un nuovo layout.
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The carousel is equipped with engines adapted for maximum performance 
and expected operation. The plates are shaped and articulated plane, are able 
to accommodate the baggage at any point along the carousel. The material 
used for coating the plates is (PVC) is flame resistant, abrasion resistant and 
aging. The plates are superimposed along the whole circuit of the carousel 
and are arranged rotatably in the curved sections without creating cracks or 
shocks which could damage the bag or create a hazard for operators.

Il carosello è dotato di motorizzazione adeguata alle portate massime ed alle 
velocità di esercizio previste. Le piastre piane sagomate ed articolate sono in grado 
di accogliere i bagagli in qualsiasi punto lungo il carosello. Il materiale utilizzato 
(PVC) è ignifugo, resistente all’abrasione, ai fattori atmosferici e all’invecchiamento. 
Le piastre sono sovrapposte lungo tutto il circuito del carosello e sono disposte 
in modo che possano ruotare nei settori curvi senza creare fessure o urti che 
potrebbero danneggiare il bagaglio o creare un pericolo agli operatori.
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Caroselli Caterpillar
Caterpillar Carousels 

The flat plate carousel type Caterpillar is constituted by a self pickled 
steel structure on which are disposed steel plates, half moon or crescent 
plate, forming the transport track. The system is driven by an actuator such as 
“caterpillar”. The plates in the shape of half moon are connected to one another 
by a central driving current.

I caroselli a piastre piane di tipo Caterpillar sono costituiti da una struttura 
portante in acciaio decapato sulla quale è disposta la pista a 
piastre a mezzaluna. Il sistema è azionato da uno o più moduli motorizzati. 
Le piastre a mezzaluna  sono collegate tra loro da una catena di 
movimentazione centrale.
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A use of coatings particularly accurate and an enough silent operation of the 
system make the carousel suitable for airport environments that require an 
efficiency that combines modern with nice appearance.

L’impiego di rivestimenti accurati e il funzionamento sufficientemente silenzioso 
del sistema rendono il carosello adatto agli ambienti aeroportuali moderni che 
richiedono un’ottima efficienza combinata con un’estetica piacevole.

The steel plates are coated with polyurethane or HTL, are fireproof, resistant 
to abrasion, weathering and aging factors.

Il materiale utilizzato per le piastre, poliuretano o HTL, è ignifugo, resistente all’abra-
sione, ai fattori atmosferici e all’invecchiamento.

www.cassiolibhs.com  www.cassioli.com
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Trasportatori - Deviatori
Conveyors - Sorters 

The conveyor belt is the basic element of any system of baggage 
handling. Carriers must integrate seamlessly with all other handling 
equipment and controls, aiming to achieve maximum efficiency of the 
airport system. Thanks to the experience and know-how acquired over 
many years in the industry, CASSIOLI Airport Division is able to offer to 
the airport conveyor segment, with excellent performance in terms of 
reliability, quiet operation, modern design, level of security and ease for 
maintenance work.

I trasportatori a nastro costituiscono l’elemento base di qualsiasi sistema di 
trasporto bagagli. I convogliatori devono integrarsi perfettamente con tutte le altre 
attrezzature di movimentazione o controllo nell’obiettivo di raggiungere la massima 
efficienza del sistema aeroportuale. Grazie alla competenza e al know how maturato  
in tanti anni nel settore della movimentazione industriale, CASSIOLI è in grado di  
offrire anche nel settore aeroportuale nastri trasportatori con ottime prestazioni in 
termini di affidabilità, silenziosità di funzionamento, valore estetico, livello di 
sicurezza e facilità per gli interventi manutentivi.
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Reliability, maintainability, availability, flexibility and noiseless: these 
are some of the factors leading to the choice of conveyor belts of 
CASSIOLI Airport Division suitable for long distances. Our customers 
are well aware of the conditions imposed by the handling system of the 
layout of any airport. For this reason, it is vital to consult professionals, as 
choises made regarding conveyance devices also impact the layout of the 
various work areas.

Affidabilità, manutenibilità, disponibilità, silenziosità e flessibilità: sono questi alcuni 
dei fattori che portano alla scelta dei nastri trasportatori CASSIOLI Airport Division  
adatti alle lunghe distanze. I nostri clienti sono ben consapevoli del condizionamento 
del sistema di movimentazione dei bagagli sul layout di qualsiasi sistema 
aeroportuale. E’ per questo motivo che risulta indispensabile rivolgersi a dei 
professionisti dal momento che le scelte relative ai dispositivi di trasporto 
influenzano pure la configurazione planovolumetrica di tutte le differenti aree operative.
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The configuration of each transport system for airports is customized 
by CASSIOLI Airport Division to the customer’s specific case. The flow 
characteristics of luggage and the typology of the object carried, affect the 
functional performance requirements in terms of speed, acceleration, flow 
velocity, mono or bi-directionality of operation, the possibility of 
accumulation intermediate, the possibility of by-pass the working stations, etc.

La configurazione di ogni sistema di trasporto aeroportuale di CASSIOLI Airport 
Division è personalizzata al caso specifico del cliente. Le caratteristiche del flusso  
dei bagagli e la tipologia dell’oggetto trasportato condizionano le prestazioni 
funzionali richieste in termini di velocità, accelerazione, portata, mono o 
bi-direzionalità di funzionamento, possibilità di accumuli intermedi, possibilità di by 
pass di stazioni operative, ecc.
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The high quality of the materials used and the first line components provide 
a high performance and accuracy of operation. Thanks to the supply of 
transportation devices for several decades, engineers of CASSIOLI Airport  
Division are able to provide the best solutions for customers’ needs by 
offering customized systems to sort the different flows such as, for example, 
the vertical three-way diverter able to perform a full cycle in a very short time, 
to just 0.9 seconds.

L’elevata qualità dei materiali utilizzati e la componentistica di primo ordine 
conferiscono elevata affidabilità e precisione di funzionamento. Grazie alla 
commercializzazione di dispositivi di trasporto da più decenni, i tecnici di CASSIOLI 
Airport Division sono in grado di presentare le soluzioni più idonee alle esigenze 
del cliente proponendo sistemi personalizzati per lo smistamento di differenti flussi 
come, ad esempio, il deviatore verticale a tre vie in grado di compiere un ciclo 
completo in tempi ridottissimi, fino a soli 0,9 secondi.
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LogIS è il sistema di gestione operativa di CASSIOLI Airport Division per 
l’ottimizzazione delle attività di smistamento e di controllo bagagli. 
La programmazione intelligente dei moduli standard di LogIS consente di far 
fronte a qualsiasi specificità degli aeroporti moderni. Basato sull’esperienza 
pluridecennale di CASSIOLI nel settore dell’automazione industriale, 
il pacchetto software LogIS è un sistema scalabile in grado di gestire ogni 
singolo processo di un sistema per la gestione dei bagagli.

LogIS is CASSIOLI Airport Division’s Operational Management System 
to optimize baggage sorting  and control. The intelligent programming  
of standard LogIS modules can manage any specific need of 
modern airports. Based on CASSIOLI’s decades of experience 
in industrial automation sector, the software package LogIS is a 
scalable system that can manage every single process of a Baggage 
Handling System.

gestione BHS
BHS management

35
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The real-time process monitoring is ensured by SCADA systems 
(iFIX, WONDERWARE or similar) that send selected information (reports, 
charts, e-mails or other messaging) to airport operator, airlines, 
handlers or to other users.
The LogIS system complies with IATA and ICAO regulations.

Il monitoraggio in tempo reale del processo è assicurato da sistemi SCADA 
(iFIX, WONDERWARE o simili) che inviano informazioni selezionate (report, grafici, 
e-mail, altra messaggistica) al gestore dell’aeroporto, alle compagnie aeree, agli 
handler o ad altri utilizzatori.
Il sistema LogIS è conforme alle normative IATA ed ICAO di riferimento.

Grazie al pacchetto software LogIS, la movimentazione dei bagagli viene 
supervisionata da un controllo elettronico centrale di derivazione industriale, 
generalmente caratterizzato da una notevole robustezza, al fine di poter essere 
impiegato negli ambienti più severi.

Thancks LogIS software package, the baggage handling is supervised by a         
sturdy central electronic control system to allow for use in harsh environments.

Tutti i moduli software di LogIS si integrano perfettamente tra loro assicurando 
una costruzione semplice ed efficace dell’intero sistema di gestione:

 ■ Ciascuna funzione può essere abilitata ed aggiornata in maniera  
 indipendente.

 ■ Tutti i moduli sono sviluppati sulla stessa piattaforma.

 ■ Garanzia di aggiornamento per ciascun modulo.

 ■ Funzionalità completa del modulo assicurata indipendentemente dagli  
 aggiornamenti.

 ■ Integrazione facilitata con software/apparecchiature esterne.

All LogIS software modules integrate perfectly among themselves, ensuring a 
simple and efficient management system:

 ■ Each function can be enabled and upgraded independently.

 ■ All the modules are developed on the same platform.

 ■ Upgrading guaranty for each module.

 ■ Full module functionality guaranteed regardless of upgrades.

 ■ Easy integration with external software/equipment.
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Each CASSIOLI Airport Division solution is subjected to the process of 
emulation to allow to identify in advance any typical problem of a BHS system 
such as, for example:

 ■ Partial accuracy of tracking system

 ■ Obstruction in baggage handling systems

 ■ Failures and outages on not-redundant systems

The emulation is carried out during both the preliminary phase of the 
project and the last pre-testing procedures (with software loading on PLC). 
This makes possible to identify with sufficient advance errors related to 
integration between different systems or design specifications.

Ogni soluzione aeroportuale di CASSIOLI Airport Division è sottoposta al 
processo di emulazione per permettere di individuare in anticipo eventuali 
problemi tipici di un sistema BHS come, ad esempio:

 ■ Accuratezza parziale del sistema di tracking

 ■ Ostruzione nei sistemi di trasporto bagagli

 ■ Guasti ed interruzioni del servizio in sistemi non ridondati 

L’emulazione è condotta sia durante la fase preliminare del progetto che durante le 
ultime procedure di pre-collaudo (con caricamento del software nei PLC). In questo 
modo è possibile identificare per tempo eventuali errori riconducibili all’integrazioni 
tra differenti sistemi o alle specifiche di progetto.
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Nel corso degli anni, ogni collaborazione con i nostri clienti ha rappresentato 
un contributo di esperienza e di conoscenza specifica pertinente ad un 
settore di mercato o ad una particolare tecnologia generando, così, un valore 
aggiunto a tutti i committenti. Nell’elaborazione di simili offerte “win-win”, 
il tipo di rapporto con il cliente permette di creare una relazione di fiducia 
e collaborazione, nella consapevolezza che la crescita reciproca permetta lo 
sviluppo di entrambi. La disponibilità a fare proprie le esigenze degli acquirenti 
visti come partner impone una struttura interna funzionale e competente in  
grado di creare una sintonia col cliente per realizzare una perfetta 
corrispondenza alle proprie necessità.

Over the years, every collaboration with our customers has represented a 
contribution in terms of experience and specific knowledge of a market sector 
or of a specific technology, thereby creating added value for all our customers. 
This sort of “win-win” situation lays the foundations for quality customer 
relations based on trust and open cooperation, knowing that mutual growth is 
the key to mutual success. 
The will to turn customer needs into one’s own, implies looking at customers 
as partners, requires a functional and competent internal organization, capable 
of synchrony of thought and intent with the customer, to achieve the perfect 
correspondence of reciprocal needs.

Referenze - applicazioni
References - applications
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As a Solution Provider for baggage handling at airports, CASSIOLI Airport 
Division can effectively manage every stage of the design, installation, 
and post-sales service. Every activity is carried out in close collaboration 
with the customer, in order to fully interpret and satisfy customer needs. 
Our collaboration with universities, research poles and our own partners is 
an expression of our ongoing effort to stay up-to-date and our strong 
commitment to innovation. This is the only way to fully respond to 
ever changing market needs and to provide solution that effectively respond 
to specific requests.

CASSIOLI Airport Division, in qualità di Solution Provider nella movimentazione dei 
bagagli all’interno degli aeroporti, è in grado di gestire efficacemente tutte le fasi 
del progetto, l’installazione e l’assistenza post vendita. Ogni attività è svolta sempre 
in stretta sintonia con il cliente affinché si realizzi una perfetta corrispondenza alle 
proprie necessità. Le collaborazioni con i centri universitari, con i poli di ricerca e  
con i propri partner esprimono il continuo sforzo di CASSIOLI Airport Division 
nelle attività di aggiornamento e il forte orientamento all’innovazione. Solo in questo 
modo è possibile rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze del mercato e 
proporre soluzioni effettivamente rispondenti alle specifiche richieste.

CASSIOLI Airport Division propone anche sistemi automatici di stoccaggio 
specifici per il settore aeroportuale in grado di garantire un elevato livello 
di servizio in termini di accuratezza dei prelievi, preservazione fisica dei 
bagagli, velocità di movimentazione e densità di stoccaggio.

CASSIOLI Airport Division offers also automatic storage systems specifics 
in airport sector that provide a high level of service in terms of accuracy of 
delivery and retrieval, physical preservation of the baggage, handling speed 
and storage density.
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CASSIOLI Airport Division has never provided just plant design, and now 
more than ever is even more committed to providing a wide range of services 
capable of ensuring coherence between the problem presented and the 
solution adopted. Design and simulation activities optimize the efficiency of 
baggage handling systems, reduce maintenance needs and increase machine 
service life, thus guarantying significant savings for customers in terms of time  
and economic resources. Every design of CASSIOLI Airport Division is 
accompanied by adequate maintenance service and personnel training.

Da sempre CASSIOLI Airport Division non si è limitata alla sola fornitura di impianti 
ma è impegnata oggi più che mai ad offrire un’ampia gamma di servizi in grado di 
raggiungere una coerenza tra soluzione adottata e problema proposto. Le attività 
di progettazione e simulazione consentono di ottimizzare l’efficienza dei sistemi di 
movimentazione bagagli, ridurre le operazioni di manutenzione e prolungare la vita 
delle macchine, garantendo così ai clienti significativi risparmi di tempo e di risorse 
economiche. Ogni realizzazione di CASSIOLI Airport Division è accompagnata da un 
adeguato servizio di manutenzione e di addestramento del personale.
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Sia che si tratti della fornitura dell’impianto, del montaggio, della messa in  
servizio o della manutenzione, i nostri esperti sono sempre a vostra 
disposizione. Il servizio di teleassistenza previsto da CASSIOLI Airport Division 
offre al cliente la garanzia di essere supportato nella risoluzione in tempo reale 
di qualunque difficoltà incontrata. Se i servizi di diagnostica e di controllo a 
distanza non fossero sufficienti alla risoluzione del vostro problema, il nostro 
personale specializzato è in grado di assistervi ovunque vi troviate.

Referring system supply, installation, maintenance or revamping, our experts 
are always at your disposal. The remote service system of CASSIOLI Airport 
Division provides customers with real-time assistance and support for any 
kind of problem. If our diagnostics and remote control services are not enough 
to solve your problem, our qualified personnel is at your disposal to assist you, 
whatever your location.

ASSISTENZA
SUPPORT
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 ■ AAI Varanasi INDIA airport baggage handling system

 ■ AAI Lucknow INDIA airport baggage handling system

 ■ AAI Chandigarh INDIA airport baggage handling system

 ■ AAI Dehradun INDIA airport baggage handling system

 ■ ABD AIRPORT Bolzano (BZ) ITALY airport baggage handling system

 ■ ADF Firenze (FI) ITALY airport baggage handling system

 ■ AERDORICA Ancona (AN) ITALY airport check in desks

 ■ AEROPORTI DI PUGLIA Bari (BA) ITALY airport baggage handling system

 ■ AEROPORTI DI ROMA Roma ITALY airport baggage handling systems

 ■ AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste (TS) ITALY airport maintenace service

 ■ AIRGEST Trapani (TP) ITALY airport baggage handling systems

 ■ ALPHA Chad CHAD airport baggage handling systems

 ■ ALPHA Kaynes MALÌ airport|baggage handling systems

 ■ ALPHA Dakar SENEGAL airport baggage handling systems

 ■ ALPHA Voisins-le-Bretonneux FRANCE airport baggage handling systems

 ■ BBC Haugesund NORWAY airport automatic check in desks

 ■ BBC Kringstad NORWAY airport automatic check in desks

 ■ BBC Throndeim NORWAY airport automatic check in desks

 ■ BLUE MAGNOLIA Juba SUDAN airport baggage handling systems

 ■ C.M.B. Colombo SRI LANKA airport baggage handling systems

 ■ CAIRO AIRPORT COMPANY Cairo EGYPT airport baggage handling systems

 ■ CASTELLON AIRPORT Castellon SPAIN airport baggage handling systems

 ■ CECOM Almeria SPAIN airport weighing sytems

 ■ CECOM Vigo SPAIN airport weighing sytems

 ■ CONSORZIO ELMAS 2K Cagliari (CA) ITALY airport baggage handling systems

 ■ DEL BO Napoli (NA) ITALY airport baggage handling systems

 ■ DELTA CONSTRU«’ES Guarulhos - SP BRAZIL airport baggage handling systems

 ■ ELSAG Roma ITALY airport baggage handling systems

 ■ ENAC oma ITALY airport check in desks

 ■ ENAC Lampedusa (AG) ITALY airport|check in desks

 ■ FAB FORÇA AÈREA BRASILEIRA São Paulo - SP BRAZIL aerospace army AS/RS (Miniload)

 ■ FLORIS Cagliari (CA) ITALY airport baggage conveyors

 ■ FUERTEVENTURA AIRPORT Fuerteventura SPAIN airport baggage handling system

 ■ GES.A.P. Palermo (PA) ITALY airport baggage handling systems

 ■ GIBILTERRA AIRPORT Gibilterra UNITED KINGDOM airport baggage handling systems

 ■ GIRONA AIRPORT Girona SPAIN airport baggage handling systems

 ■ ICM Adelaide AUSTRALIA airport automatic check in desks

 ■ ICM Brisbane AUSTRALIA airport automatic check in desks

 ■ ICM Canberra AUSTRALIA airport automatic check in desks

 ■ ICM Melbourne AUSTRALIA airport automatic check in desks

 ■ ICM Perth AUSTRALIA airport automatic check in desks

 ■ ICM Varna BULGARIA airport baggage handling systems

 ■ ICM Burgas BULGARIA airport baggage handling systems

 ■ ICM Toronto CANADA airport baggage handling systems

 ■ ICM Kazan RUSSIA airport baggage handling systems

 ■ ICM  Zafer TURKEY airport baggage handling systems

 ■ INFRAERO Goiânia - GO BRAZIL airport baggage handling systems

 ■ INFRAERO São Luiz - MA|BRAZIL airport baggage handling systems

 ■ INFRAERO Natal - RN BRAZIL airport baggage handling systems

 ■ INFRAERO Palmas - TO BRAZIL airport baggage handling systems

 ■ INFRAERO - CONGONHAS São Paulo - SP BRAZIL airport baggage handling systems

 ■ LANZAROTE AIRPORT Lanzarote SPAIN airport baggage handling systems

 ■ MUCAFER Ancona (AN) ITALY airport baggage handling systems

 ■ PONTECAGNANO AIRPORT Salerno (SA) ITALY airport|baggage handling systems

 ■ PSATS Gaza PALESTINE airport baggage carousel

 ■ S.A.C. Catania (CT) ITALY airport|baggage handling systems

 ■ S.A.CAL. Lamezia Terme (CZ) ITALY airport baggage handling systems

 ■ S.A.T. Pisa (PI) ITALY airport baggage handling systems

 ■ S.E.A. Milano (MI) ITALY airport baggage handling systems

 ■ S.I. & M. Roma ITALY airport departure rooms

 ■ SO.G.A.S. Reggio Calabria (RC) ITALY airport baggage handling systems

 ■ SO.G.AER. Cagliari (CA) ITALY airport baggage handling systems

 ■ SWIGH Pristina KOSOVO airport baggage handling systems

 ■ TG CONCEPT FRANCE airport baggage handling systems

 ■ INFRAERO - GALEÃO Rio de Janeiro - RJ BRAZIL airport baggage handling systems
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For the latest information about our products and services, visit the website:

www.cassioli.com

The information in this brochure are subject to continuous changes 
as a result of constant technological development of our products 
and services. CASSIOLI Airport Division Srl doesn’t take legal 
responsibility for the accuracy, completeness or usefulness of any 
description or characteristics of products and systems in this brochure. 
These specifications will only exist if expressly agreed in the terms of 
the contract.

All product names or systems may be trademarks or product names of 
CASSIOLI Airport Division Srl or supplier companies whose use by third 
parties for their own purposes could violate the rights of the owners.

Per informazioni aggiornate sui nostri prodotti e servizi, consultare il sito internet:

www.cassioli.com

Le informazioni riportate in questa brochure sono soggette a continue 
modifiche a seguito del costante sviluppo tecnologico dei nostri prodotti e servizi. 
CASSIOLI Airport Division Srl non si assume alcuna responsabilità legale 
riguardo l’accuratezza, la completezza o l’utilità di qualsiasi descrizione o 
caratteristica dei prodotti e sistemi presenti in questa brochure. Le specifiche 
richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente 
concordate in fase di definizione del contratto.

Tutte le denominazioni di prodotto o sistemi possono essere marchi registrati o 
nomi di prodotti della CASSIOLI Airport Division Srl o di altre aziende subfornitrici, 
il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare i diritti dei proprietari. 

CASSIOLI ITALIA Località Guardavalle 63, 53049 Torrita di Siena (SI) - ITALY, Tel: +39 0577 684511, Fax: +39 0577 686084, e-mail: info@cassioli.com - www.cassioli.it

CASSIOLI POLSKA Ul. Duńska 1, 91-204 Łódź - POLAND, Tel. +48 42 27 23 660, Fax. +48 42 27 23 669, e-mail: infopl@cassioli.com - www.cassioli.pl

CASSIOLI BRASIL Rua Gustavo Henrique Meerson, 235 Distrito Industrial III,  Caixa Postal 921 Jundiaí, São Paulo BRASIL - Tel +55 11 4525 1001, Fax +55 11 4525 1665,
e-mail: info@cassioli.com.br - www.cassioli.com.br

CASSIOLI AIRPORT DIVISION Piazza F. De Lucia 37, 00139 Roma (RM) - ITALY, Tel: +39 06 87981102, e-mail:  info@cassioli.com - www.cassiolibhs.com
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