
Magazzino intensivo con sistema satellite
Intensive Storage System with pallet shuttle
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Nell’eventualità di un sistema semi-automatico, la flotta 
di satelliti iSAT può essere gestita da comunissimi carrelli 
elevatori a forche: gli operatori depositano o prelevano le 
unità di carico all’estremità dei canali di stoccaggio senza 
accedere nei corridoi delle scaffalature di tipo “drive in” o 
“drive through”

In the event of a semi-automatic system, the fleet of satellites 
iSAT can be handled by very common forklift trucks: the 
operators depositing and picking up the load units at the 
end of the storage channels without access in the halls of 
the shelving type “drive in “or” drive-through “.

Nel caso di una soluzione totalmente automatica, i satelliti 
CASSIOLI, dopo essere stati trasferiti a bordo di un 
trasloelevatore in un determinato canale di stoccaggio, 
recuperano o depositano il carico (sistema ASRV, Automatic 
Storage Retrieval System) in base alle informazioni ricevute 
dal gestionale di magazzino.

In the case of a totally automatic solution, the satellites 
CASSIOLI, after having been transferred to the edge of a 
stacker crane in a given storage channel, retrieve or deposit 
the load (ASRV system, Automatic Storage Retrieval System) 
based on the information received from the management 
system of stock.

Il sistema completamente automatico satellite – 
trasloelevatore può avvalersi del gestionale di magazzino 
Logis di CASSIOLI. Il WMS offre la completa tracciabilità della 
merce stoccata. Il sistema registra qualsiasi spostamento 
fisico del materiale affinché l’utente possa disporre, in tempo 
reale, delle informazioni relative alla giacenza effettiva e 
l’esatta ubicazione dei prodotti all’interno del magazzino.

The fully automatic satellite – stacker crane uses the 
warehouse management software Logis of CASSIOLI. The 
WMS provides full traceability of the goods stored. The system 
records any physical movement of the material so that the 
user can have, in real time, information relating to the actual 
stock and the exact location of the products in the warehouse.

VERSATILITÀ / VERSATILITY

Il sistema semiautomatico satellite – carroelevatore prevede 
l’utilizzo di uno o più telecomandi. L’operatore seleziona la 
metodologia operativa che intende adottare per la gestione 
della merce. Le funzioni previste sono semplici ed intuitive.

The semi-automatic satellite – forklift involves the use of one 
or more remote controls. The operator selects the method 
of operation that will take to the management of the goods. 
The functions provided are simple and intuitive.
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 ● Gestione ottimale dei magazzini caratterizzati da 
grandi volumi di pallet per singolo codice

 ●  Ideale nei settori in cui è presente la necessità di 
mantenere la merce a temperatura controllata o a 
bassa temperatura (food & beverage)

 ● Possibilità di compattare i pallet in testa o in coda ai 
canali della scaffalatura (sia con telecomando o con si-
stema di gestione iWARE completamente automatico)

 ● Migliori prestazioni operative: il carroelevatore non 
deve entrare nel canale perché il pallet è movimen-
tato velocemente e automaticamente dal satellite

 ● Compatibile con differenti dimensioni di pallet

 ●  Minori rischi per gli operatori e minor danneggia-
mento della merce grazie alla movimentazione 
completamente automatica

 ●  Sistema caratterizzato da bassa manutenzione, 
adattabile a strutture drive-in già esistenti

 ●  Possibilità di immagazzinare nello stesso canale di 
stoccaggio load differenti per larghezza del pallet

 ● Optimal management of the warehouses are cha-
racterized by large volumes of pallets for each code

 ● Ideal in areas where there is the need to keep 
the goods at controlled temperature or low tem-
perature (food & beverage)

 ●  Ability to shrink pallet in the front or rear of the 
rack to the channels (both with remote control 
or management system iWARE fully automatic)

 ●  Best operational performance: the forklift must 
not enter the channel because the pallet is mo-
ved quickly and automatically from the satellite

 ● Compatible with different pallet sizes

 ● Reduced risks for operators and minor dama-
ge to the goods thanks to the fully automatic 
handling

 ● System characterized by low maintenance, 
adaptable to existing drive-in facilities

 ● Ability to store in the same storage channel load 
for different width of the pallet

VANTAGGI / BENEFITS
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INFO

iSAT is powered by a rechargeable lithium polymer battery. The 
battery is a key component of the satellite: the reason is the 
kinematic performance of the device, the running time and 
the charging cycle. The new lithium polymer battery cells in 
a lithium-ion battery deliver high performance, have excellent 
charge cycles and reduce maintenance.

1.Technology AWDS (All Wheels Drive System). The movements of 
the satellite are provided by 4 motorized wheels. The solution with 8 
weels ensure accurate and effective displacement by the stacker 
crane to the storage channel. This peculiarity of the satellite 
device makes iSAT integrate with other handling systems as AGV, 
motorized carriers, etc..
2.PLC installed on board as an alternative to traditional self-built 
card
3.Control Panel. In addition to the diagnostic signals sent to the 
remote or control system, the satellite has few commands to 
service settings.
4.Sensors. The satellite is equipped with the necessary sensors to 
display at any time the device’s position and to prevent any form of 
accident to the operators.
5.Safety Bumpers
6.Compartment for removable battery
7. Data communication. The RF technology or in option the Wi-
Fi, allows the control system to communicate the missions, to 
perform diagnostics, to check the status of the batteries and 
perform remote monitoring.
8.Recovery system. Towing device to retrieve the satellite the rack.
9.Antifall magnets.

ISAT SEMI-AUTOMATIC 
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iSAT è alimentato da una batteria a polimeri di litio. La batteria 
rappresenta un componente fondamentale del satellite: da 
essa dipendono le prestazioni cinematiche del dispositivo, 
l’autonomia di lavoro e il ciclo di ricarica. Le nuove celle a 
polimeri di litio, rispetto alla tecnologia a ioni, garantiscono 
elevate prestazioni, hanno ottimi cicli di ricarica e riducono gli 
interventi di manutenzione.
1.Tecnologia AWDS (All Wheel Drive System). I movimenti del  
satellite sono assicurati da 4 ruote motrici. La soluzione a 8 ruote 
garantisce spostamenti precisi ed efficaci dal trasloelevatore al 
canale di stoccaggio. Questa particolarità del dispositivo rende 
il satellite iSAT perfettamente integrabile con altri sistemi di 
movimentazione tipo AGV, carrelli automotori, ecc.
2. PLC montato a bordo come alternativa alla tradizionale 
scheda autocostruita.
3. Pannello di controllo. Oltre ai segnali di diagnostica inviati al 
telecomando o al sistema di controllo, il satellite prevede alcuni 
comandi per le impostazioni di servizio.
4. Sensori. Il satellite è dotato della sensoristica necessaria ad 
informare in qualsiasi momento il dispositivo circa la propria 
posizione e a prevenire qualunque forma di incidente per gli 
operatori.
5. Respingenti di sicurezza
6. Compartimento per batteria rimovibile
7. La comunicazione dei dati. Il Wi-Fi, consente al sistema di 
controllo di comunicare le missioni, effettuare la diagnostica, 
conoscere lo stato delle batterie ed effettuare il monitoraggio 
da remoto.
8. Sistema di recupero. Dispositivo di traino per recuperare il 
satellite dal canale di stoccaggio.
9. Magneti anti caduta.

FUNZIONI STANDARD / STANDARD FUNCTIONS
GAP Impostazione distanza tra pallets / setting distance between pallets

INSERT Inserimento / insertion

EXTRACT Uscita / exit

ONE FETCH IN/OUT Singolo / IN/OUT Single

MULTIPLE FETCH IN/OUT Continuo / IN/OUT Continuous

PACK TO BEGIN Compattamento verso la posizione base / compacting to the home position

PACK TO END Compattamento verso la coda (opposta a base) / compacting towards the tail (opposite 
to the base)

INVENTORY Inventario / inventory

Manual commands Comandi Manuali / manual controls

Missing counting Contatore Missioni / counter missions
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In un magazzino a satellite impostato secondo logica FIFO, 
il bancale viene caricato da un lato dello scaffale per essere 
prelevato dall’altro fronte, dopo che il satellite ha spostato il 
pallet all’interno del canale. Il vantaggio di questa logica è 
rappresentato da una buona rotazione della merce.

ln a satellite warehouse with FIFO logic, the pallet is loaded 
on one side of the shelf and removed from theother, after 
the satellite has moved the pallet inside the channel. The 
advantage of this logic is good rotation of the pallet loads

In un sistema di stoccaggio con logica LIFO, il primo bancale 
disponibile per il prelievo è quello più recentemente deposi-
tato dal satellite.

In a storage system with LIFO logic, the first pallet available 
for the picking is the most recently stored pallet.

FIFO LIFO

LOGICHE DI STOCCAGGIO / LOGICAL STORAGE
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Modello  
Model

Dimensione Pallet
Pallet Size

Dimensione iSAT 
iSAT Size

Portata Max
Max weight

iSAT P8.12 800 x 1.200 mm D 884 x  L 955 x H 178 mm 1.500 Kg

iSAT P10.12 1.000 x 1.200 mm D 1084 x L 955 x H 178 mm 1.500 Kg

iSAT P12.12 1.200 x 1.200 mm D 1284 x L 985 x H 178 mm 1.500 Kg

CONFIGURAZIONE iSAT / iSAT CONFIGURATIONS

DIMENSIONI STANDARD
(per PBR pallet o Europallet)

STANDARD DIMENSIONS
(for PBR pallet or Europallet)

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

ISAT SEMI-AUTOMATIC 

H
L

D

1) BLUETOOTH MANAGER APP
2) SHIPMENT SAFETY SYSTEMFOCUS POINT

BATTERY

CONTROLLO / CONTROL
Configurazione  / Configuration Tipologia di controllo / Type of control
Semi-automatico (Carroelevatore) / Semi-automatic (fork-lift) Telecomando (Tx/Rx), PLC, Applicazione Web / Remote Control (Tx/

Rx), PLC, Web Application

Automatico (Trasloelevatore, Navetta Master) / Full automatic 
(Stacker crane, Transfer Car)

Gestionale di magazzino Logis (WMS), PLC / Warehouse 
management system Logis (WMS), PLC

DATI TECNICI / TECNICAL DATA
Velocità massima iSat (a vuoto) / Max iSat speed (empty) fino a 1.2 m/s / Up to 1.2 m/s

Velocità massima iSat (a carico) / Max iSat speed (full) fino a 0.6 m/s / Up to 0.6 m/s

Temperatura di esercizio / Operating temperature da -5°C a +45°C (opzionale -30 °C) / from -5°C to +45°C (optional -30 °C)

Autonomia di lavoro / Working autonomy da 8 a 10 ore (in base alle cicliche e alle condizioni operative) / from 8 to 10 hrs. (based on 
cycles and operating conditions)

Tempo di ricarica batteria (polimeri di litio) / Battery recharge time (lithium polymer) 2.5 ore (opzionale ricarica veloce in 1 h o 30 min) / 2.5 hours (optional fast recharge in 1h or 
30 min)

Numero cicli di ricarica / Number of charging cycles 1200 cicli (polimeri di litio) / 1200 cycles (lithium polymer) 

Tensione e frequenza di ricarica / Voltage and frequency of charging 220V (50 / 60 HZ) – 110V (60 HZ) / 220V (50 / 60 HZ) – 110V (60 HZ)

Tipo di ricarica / Type of charging Batteria estraibile o connettore esterno / Removable battery or external connector

Peso della batteria / Battery weight 16,5 kg (polimeri di litio) / 16,5 kg (lithium polymer)

Peso del dispositivo (senza batteria) / Device weight (without battery) 250 kg / 250 kg

Ruote motrici / Drive wheels 4 (iSat)

Comunicazione dati / Data communication Wi-Fi / Wi-Fi
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PANORAMICA
OVERVIEW

ISAT AUTOMATIC SYSTEMS 

Quando si utilizza un trasloelevatore come mezzo base di 
sollevamento, questo serve tutte le ubicazioni dei tunnel di 
stoccaggio sull’intera altezza. 
Quando i mezzi base utilizzati per la movimentazione sono 
delle navette iMASTER, ciascun livello viene servito da una 
di esse, che accede a tutti i canali di quel livello.

La scelta del mezzo di sollevamento dipenderà dal numero 
di movimentazioni in entrata e in uscita, dal numero di 
referenze e dalla quantità di pallet per referenza o per lotto. 
La differenza sostanziale tra i due sistemi consiste nella 
potenziale quantità di pallet che è in grado di movimentare 
una soluzione con navette rispetto a una con trasloelevatori, 
poiché tale quantità viene moltiplicata per il numero di livelli 
dell’impianto.

In tal senso, l’iSAT  automatico è il risultato della fusione 
tra l’ottimizzazione della capacità di stoccaggio dei sistemi 
a stoccaggio intensivo e la riduzione dei tempi impiegati 
per ogni singola operazione, caratteristica tipica dei sistemi 
automatici.
L’unione di tali vantaggi si ripercuote nella creazione di 
valore aggiunto nell’attività aziendale con evidenti risultati: 
massimo sfruttamento della capacità dell’impianto, 
disponibilità immediata dei prodotti, movimentazioni più 
snelle e maggior capacità di reazione rispetto alle variazioni 
della domanda.

Caratteristiche distintive

Il sistema di stoccaggio automatico con iSAT presenta 
numerose caratteristiche che ne fanno una delle soluzioni 
più efficaci sul mercato per lo stoccaggio intensivo. 
Le funzioni principali sono le seguenti:

L’automazione consente di eliminare gli errori e di 
incrementare il numero di cicli pallet/ora, migliorando 
l’efficienza del servizio al cliente finale.
L’uso di trasloelevatori o navette comporta una 
larghezza minore delle corsie (meno di 1.600 mm), 
ottenendo una maggiore superficie disponibile.
I supercondensatori della navetta iSAT automatica si 
ricaricano automaticamente mentre si trovano a bordo 
della culla del trasloelevatore o della navetta iMASTER, 
quindi il satellite è sempre pronto ad eseguire il 
comando successivo.
È possibile stabilire flussi continui e una maggiore 
disponibilità nella movimentazione delle merci, senza 
limiti di orario.
L’impianto automatico con iSAT può essere montato in 
più fasi, implementando l’automazione in diversi step, 
man mano che cambiano le esigenze del magazzino.
Le prestazioni offerte dai magazzini automatici 
a stoccaggio intensivo con iSAT compensano 
l’investimento iniziale con una riduzione dei costi a 
breve termine e un rapido ritorno dell’investimento.
iSAT può essere utilizzato in strutture esistenti fornendo 
un sistema AS/RS per diversi livelli di automazione.

When a stacker crane is used as the basic handling 
equipment, it serves all the locations in the storage aisles 
in its entire height. When the basic handling equipment is 
the transfer car iMASTER, each level is served by one car, 
which serves all the channels on that level.

The choice of handling equipment will depend on the 
quantity of incoming and outgoing loads, the number of 
SKUs and the number of pallets per SKU or batch. The 
fundamental difference between the two systems lies in 
the potential number of pallets that a solution based on 
transfer cars is capable of moving considerably more Load 
Units when compared with a stacker crane solution, given 
that this quantity is multiplied by the number of levels in the 
installation.

In this way, the automated iSAT solution is the result of 
merging the storage capacity of high-density satellite 
systems with the time saving made on each operation, 
typical of automated systems.

This combination of benefits results in added value to 
the company’s business with some immediately visible 
results: maximum utilisation of the installation’s storage 
capacity, immediate availability of products, streamlining 
of movements and greater responsiveness to changes in 
demand.

Distinctive features

The automated storage system with iSAT offers many 
features that make it one of the most efficient solutions on 
the market for intensive circulation of products. The most 
prominent functions are:

Automation involves the removal of errors and an 
increase in the number of cycles of pallets/ hour, 
improving the efficiency in the service to the end 
customer.
The use of stacker cranes or transfer cars requires less 
width between aisles (less than 1,600 mm), meaning 
more surface area is usable .
The supercapacitors of the iSAT are automatically 
charged while they are aboard the cradle of the 
stacker crane or transfer car, so the shuttle is always 
ready to run the next command.
Potential to establish continuous throughput and 
increased availability in the movement of goods without 
being subject to working hours.  
The automated installation with iSAT can be mounted 
in phases, implementing the automation in different 
stages to meet the needs of the warehouse change.
The services offered by high-density automated 
warehouses with iSAT pay back the initial investment 
with a reduction in short-term costs and rapid return 
on the investment.
iSAT can be fitted into existing buildings providing AS/
RS solutions to buildings previously thought too low for 
this level of automation.
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SICUREZZA
SAFETY FEATURES

ISAT AUTOMATIC SYSTEMS 

Sicurezza del personale:
• L’impianto è concepito per ridurre al 

minimo l’intervento umano. La protezione 
del perimetro tramite recinzioni di 
sicurezza impedisce l’acceso non 
autorizzato alla zona delle scaffalature.

• Le scaffalature, iSAT, i trasloelevatori e 
le navette sono dotati di dispositivi di 
sicurezza che riducono la probabilità che 
si verifichino incidenti.

Sicurezza della merce:
• La progettazione stessa di questo tipo 

di impianti impedisce di accedere alla 
merce. Soltanto il personale autorizzato 
alla movimentazione può accedere 
all’interno dell’area dedicata alle 
scaffalature.

• Riduzione delle appropriazioni indebite 
del prodotto.

• Diminuzione degli incidenti a causa di 
una movimentazione non adeguata.

• Diminuzione del numero e dei controlli 
intermedi da eseguire.

Sicurezza dell’impianto:
• La navetta è dotata di sensori di posizione 

dei pallet e di sensori di fine corsa che ne 
assicurano il corretto funzionamento.

• I trasloelevatori e le navette sono dotate 
di dispositivi volti ad assicurare una lunga 
durata delle apparecchiature.

• La precisione dei mezzi di sollevamento 
automatici dedicati al trasporto dell’ iSAT 
evita danni alla scaffalatura

Safety of personnel:
• The installation is designed for minimal 

human intervention. Perimeter protection 
with safety locks prevents unauthorised 
access to the racking area.

• The racking, the iSAT, the stacker cranes 
and iMASTER all incorporate safety 
devices that reduce the likelihood of 
accidents.

Security of goods:
• The very design of these types of 

installations means that the goods are 
inaccessible. The racks can only be 
accessed by authorised maintenance 
personnel.

• Reduction in unknown product losses.
• Reduction in breakage due to improper 

handling.
• Decrease in the number of and the need 

for checkpoints.

Safety of the installation:
• The electric shuttle is equipped with 

pallet position sensors and end of travel 
sensors to ensure proper operation.

• The stacker cranes and transfer cars are 
equipped with devices to ensure the long 
life of the equipment.

• The accuracy of the automated handling 
equipment in transporting the iSAT 
prevents damage to the racking and to 
the shuttle itself.

CARATTERISTICHE DEL SATELLITE AUTOMATICO / iSAT AUTOMATIC FEATURES

Larghezza del pallet / Pallet width 1.200 mm

Profondità del pallet / Depth of pallet  800 - 1.000 - 1.200 mm

Capacità di carico / Load capacity fino a  / up to 1.500 Kg

Ruote / Wheels 8

Tempo di sollevamento / Lifting time 2 sec.

Temperatura di esercizio / Operating temperature Temperatura Ambiente: da 5 a 45°C / Environment: 5 to 45 ° C 
Temperatura Freddo: da -30 a 5°C / Cold: -30 to 5 ° C

Alimentazione / Power supply Supercapacitore / Supercapacitor
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MULTISATISAT AUTOMATIC SYSTEMS

Il satellite viene posto sul carro del trasloelevatore in stand by, in 
attesa dell’arrivo di un pallet proveniente dal controllo sagoma.

The iSAT sits on the cradle of the stacker crane at rest, awaiting the 
arrival of a pallet from the loading gauge control.

Il trasloelevatore aspetta che il satellite porti a termine l’operazione 
e si ri posizioni automaticamente nel carro. Entrambi i mezzi 
rimangono in questa posizione in attesa dell’ordine successivo.

The iSAT raises the pallet slightly and inserts it into the storage 
channel, moving it along the rails until it reaches the innermost free 
position. It lowers the pallet and rests it on top of the rail

Quando il nastro trasportatore di entrata invia il segnale di presenza 
di un pallet, il trasloelevatore lo prende tramite le catene presenti 
sul carro e si sposta fino al tunnel assegnato.

When the inbound conveyor gives the signal for the presence of 
a pallet, the stacker crane picks it up by the chains installed in the 
cradle and moves it to the assigned channel.

iSAT solleva leggermente il carico ed entra nel canale di stoccaggio, 
spostandosi lungo i binari fino a raggiungere l’ubicazione libera più 
in profondità. Quindi abbassa il pallet e lo appoggia nella parte 
superiore del binario.

The stacker crane waits for the iSAT to finish running the command 
and be automatically placed in the cradle. Both elements remain in 
that position until they receive the next order.

Con questo sistema, un trasloelevatore è responsabile delle 
movimentazioni dalle posizioni di entrata e di uscita del magazzino 
verso un qualsiasi canale di
stoccaggio. 
L’iSAT si occupa di movimentare i pallet dal carro del trasloelevatore 
fino alla sua ubicazione del relativo canale.
Di solito si installano due blocchi di scaffalature per lo stoccaggio 
intensivo, uno su ogni corsia di lavoro. 
Tale configurazione consente una maggiore capacità, poiché la 
corsia principale ha dimensioni ridotte (meno di 1.600 mm). D’altro 
canto, con l’impiego dei trasloelevatori,
l’altezza di stoccaggio può addirittura superare i 36m di altezza.
Oltre a una maggiore capacità, grazie all’integrazione con il 
pacchetto software di gestione del magazzino “Logis”, questo 
sistema rende possibile un maggior numero di cicli/ora e un 
perfetto controllo dello stock e di tutte le movimentazioni effettuate 
nel magazzino, aumentando di conseguenza la produttività.

With this system, a stacker crane is responsible for carrying out 
the movements from the entry and exit positions in the warehouse 
to any storage channel. The iSAT is tasked with moving the 
pallets from the cradle of the stacker crane to their position in the 
corresponding channel.
Generally, two compact storage racking units are installed, one 
on each side of the work aisle. This configuration allows a greater 
capacity because the main aisle is small in size (less than 1,600 
mm). Moreover, with the use of stacker cranes, the storage height 
can exceed 36 m.

In addition to increased capacity, thanks to its integration with 
Logis iWARE management software, this system enables a greater 
number of cycles/ hour and perfect control of the stock and all 
the movements taking place in the warehouse, thereby increasing 
productivity.

Funzionamento
Il deposito o il prelievo dei pallet avviene in quattro fasi:

Operation
The loading or unloading of pallets is performed in four steps:

Unloading operations are the same but in reverse order.Le operazioni di prelievo si svolgono in maniera analoga, 
seppur in ordine inverso. 

1

3

2

4
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IMASTERISAT AUTOMATIC SYSTEMS
Il sistema più efficace quando risulta necessario combinare 
un’elevata capacità a un elevato numero di movimentazioni.

Al posto di un trasloelevatore che serve tutti i canali di stoccaggio 
su tutti i livelli, si installa una struttura che forma una passerella con 
binari guida che consentono la movimentazione di una navetta per 
ciascun livello. 
Come avviene con i trasloelevatori, di solito si installano due blocchi 
di scaffalature a stoccaggio intensivo, uno su ogni corsia di lavoro.
La navetta è un trasportatore discontinuo di pallet che scorre 
subinari in linea retta, trasferendo la merce da un punto all’altro 
del magazzino. 
A bordo si trova il satellite iSAT automatico che movimenta i pallet 
nei diversi canali di stoccaggio.
Uno o due elevatori effettueranno i movimenti in verticale, 
comunicando con i vari livelli. In questo modo, se l’impianto 
presenta cinque livelli in altezza si installeranno cinque navette in 
grado di effettuare le movimentazioni dagli elevatorii ai canali di 
stoccaggio di ciascun livello. In alternativa, se il numero dei cicli/
ora lo consente, la navetta può servire tutti i livelli del magazzino 
essendo movimentata in verticale da un elevatore solo che, in 
questo caso, non movimenta solo il pallet ma la navetta stessa.
In questo caso inoltre, l’intera gestione ed il controllo automatico, 
con i criteri di funzionamento, ubicazione, assegnazione, 
preparazione, ecc., avvengono mediante il software di gestione 
magazzini del pacchetto Logis.

Oltre a offrire tutti i vantaggi degli impianti con sistema Multisat 
negli impianti con navette il numero di movimentazioni o di cicli/ora 
si moltiplica per il numero di livelli del magazzino.

Instead of one stacker crane serving all the storage channels on all 
levels, a raised walkway structure is installed with guide rails which 
allow the movement of one iMASTER on each level.
As with the stacker cranes, generally two compact storage racking 
units are installed, one on each side of the work aisle.
The transfer car is a non-continuous pallet conveyor which runs 
on rails in a straight line moving goods from one point of the 
warehouse to another. In turn, it incorporates another transport 
element on board where the iSAT is located, with conveyor chains 
for pallets.

One or two lifting platforms carry out movements at height, 
connecting the different levels. Therefore if the installation has 
five levels, five transfer cars are installed, which are responsible 
for carrying out the movements from the lifting platforms to the 
storage channels on each level. Alternatively, if the number of 
cycles per hour permits, the iMASTER can serve all the levels of the 
warehouse being vertically moved by a lift that in this case does 
not only move the pallet but the transfer car itself

In this case, the management and the automated control, with 
performance, location, allocation, preparation criteria, etc., are 
carried out using the warehouse management software, Logis 
iWARE
Besides offering all the advantages of the installations with iSAT and 
stacker cranes, in the installations with transfer cars the number of 
movements or cycles/hour is multiplied by the number of levels 
available at the warehouse.

Funzionamento
Il procedimento di carico o scarico sulle scaffalature si svolge in 
5 fasi:

Operation
The process of loading or unloading in the racks is carried out in 
5 steps:

Il pallet entra nel magazzino automatico 
dopo aver superato il controllo sagoma, 
in cui si verifica che vengano rispettati i 
requisiti di peso, misure e qualità del pallet.

The pallet enters the automated warehouse 
after passing through the loading gauge 
control, where it is verified that it meets 
the weight, measurement and quality 
requirements of the pallet.

L' iSAT  solleva leggermente il pallet ed 
entra nel canale, spostandosi lungo i binari 
fino a raggiungere l’ubicazione libera più in 
profondità. Quindi deposita il pallet sui binari.

The iSAT raises the pallet slightly and inserts 
it into the channel, where it is moved along 
the rails to the innermost free position. Next, 
it deposits the pallet on the rails

Una volta concluse le operazioni in questo 
canale di stoccaggio, l’iSAT entra nella 
navetta in attesa di ricevere un nuovo 
ordine. I supercondensatori si ricaricano 
mentre la navetta è in movimento.

When the operations in that storage channel 
is complete, the iSAT enters the cradle on 
the transfer car and awaits a new order. 
The supercapacitors are charged while the 
transfer car is in motion

Un elevatore porta il pallet fino al livello in cui 
si trova il canale assegnato e lo trasferisce 
su un trasportatore ad accumulo.

A lifting platform raises the pallet to the level 
where the assigned channel is located and 
transfers it to an accumulation conveyor

La navetta con l’iSAT a bordo preleva il 
pallet e si sposta fino all’entrata del tunnel 
di stoccaggio.

The transfer car with the iSAT onboard takes 
the pallet and moves it to the entrance of 
the storage channel

Per eseguire un’operazione in 
uscita, si effettuano gli stessi 
passaggi, seppur in ordine inverso.

Unloading operations are the same 
but in reverse order.

1 2 3

4 5
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GUARDA L'ANIMAZIONE IN 3D SU YOUTUBE

SEE ON YOUTUBE THE ISAT ANIMATION

UN ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
AN EXAMPLE OF INSTALLATION

“Cassioli iSAT Automatic 
system is the most efficient 
solution when you need to 
combine high capacity with a 
large number of movements”
K. W. Director at Diamond Phoenix 
Automation LTD

“iSAT di CASSIOLI nella sua 
versione automatica è la 
soluzione più efficiente 
quando hai bisogno di 
combinare l'alta capacità 
del magazzino con un numero 
elevato di movimentazioni”
K. W. Director at Diamond Phoenix 
Automation LTD
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