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Cassioli, azienda italiana fondata nel 
1943, è ad oggi uno dei principali forni-
tori mondiali di sistemi automatici per 
la movimentazione e lo storage di 
prodotti e materie prime.

Cassioli Airport Division, divisione dedi-
cata alla logistica aeroportuale, offre 
sistemi automatici specifici sia per la 
movimentazione e lo smistamento dei 
bagagli in stiva, che per i sistemi di 
ispezione dei bagagli a mano. 

I sistemi Cassioli, in linea con le più 
avanzate tecnologie sul mercato e forti 
di un know-how completamente inter-
no, consentono di ottenere soluzioni 
personalizzate sulle specifiche esigen-
ze di ogni aeroporto, ottimizzando il 
lavoro degli operatori e velocizzando i 
flussi, senza dimenticare l’attenzione 
all’ergonomia e all’usabilità dei propri 
macchinari.
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VELOCITÀ,
EFFICIENZA  E 
SICUREZZA
AL SERVIZIO DEI 
PASSEGGERI
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La riduzione dei tempi di attesa, senza 
compromettere l’accuratezza dei controlli 
di sicurezza e senza sacrificare il comfort 
dei passeggeri, è la vera sfida che gli aero-
porti si trovano ad affrontare ogni giorno.

Cassioli FAST2CHECK è la risposta a 
questa sfida. Progettato per ottenere 
maggiore produttività, riduzione dei tempi 
di attesa e un incremento dei flussi dei 
passeggeri, FAST2CHECK è in grado di far 
fronte alle esigenze di ogni tipo di aero-
porto, dai più piccoli ai grandi scali interna-
zionali. L'innovazione nella progettazione 
e nel design contribuisce a ridurre notevol-

mente le code, senza dimenticare l’atte-
nzione al rispetto dei più elevati standard 
di sicurezza. Il design modulare permette 
un’ottima flessibilità del sistema, consen-
tendo di sviluppare differenti configurazio-
ni  in base alle esigenze di ogni aeroporto.

Grazie alla tecnologia all’avanguardia di 
FAST2CHECK, il personale aeroportuale 
non dovrà dedicare tempo alle operazioni 
secondarie come la gestione dei vassoi 
vuoti, ma potrà concentrarsi maggiormen-
te sulle procedure di sicurezza e sulla qua-
lità del servizio. Tutte le unità di sistema 
funzionano con motori a bassissimo 

SICUREZZA, RAPIDITÀ E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA 
PER I CONTROLLI DI SICUREZZA AEROPORTUALI

voltaggio in corrente continua, garantendo 
così la più alta efficienza e azzerando i 
possibili rischi di folgorazione per passeg-
geri e operatori che sono a diretto contat-
to con il sistema; l’alta qualità dei materia-
li utilizzati per la componentistica garanti-
sce alla macchina estrema affidabilità di 
funzionamento, con performances di 
disponibilità superiori al 99.5%, anche 
nell’uso H24.
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Queue Beater

Sistema di visione e ricircolo
automatico

Modularità e flessibilità
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01
QUEUE BEATER

vaschetta e inizia a depositare i propri 
oggetti personali, spingendo poi il vassoio 

fino alla macchina a raggi X. 
Con questa concezione del processo (invariata 

ormai da decenni), i passeggeri meno esperti o 
più lenti, rischiano di rallentare il flusso dei controlli, 

a danno dei passeggeri business e frequent flyers, 
che grazie all’esperienza e al poco bagaglio hanno 

tempi di percorrenza dei controlli molto più brevi. L’inno-
vazione principale apportata dal Queue Beater consiste 

nel fatto che, grazie al piano di appoggio posizionato paral-
lelamente al trasportatore, più passeggeri possono deposita-

re contemporaneamente i propri oggetti nelle cassette, occu-
pando tutte le posizioni disponibili. Il posizionamento dei passeg-

geri è indicato a terra mediante speciali pittogrammi. Una volta 
pronta la vaschetta con gli oggetti personali, è sufficiente spingerla 

nella linea motorizzata, che la trasporterà verso la macchina a raggi X.

Cassioli si è da sempre distinta per lo sviluppo di soluzio-
ni innovative in grado di migliorare l’esperienza, l’usabi-
lità e la produttività dei propri macchinari. 
In quest’ottica, abbiamo ideato e implementato il 
“Queue Beater”, un sistema innovativo che 
permette di ridurre i tempi di attesa dei passeg-
geri durante il processo di ispezione dei bagagli 
a mano, grazie alla parallelizzazione del 
processo che permette di servire fino a 8 
passeggeri contemporaneamente.
Nelle normali postazioni per la svestizio-
ne, infatti, il passeggero preleva la 

IL SISTEMA PROGETTATO
PER RIDURRE LE ATTESE
E SNELLIRE LA FASE DI
ISPEZIONE
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IL QUEUE BEATER
È IN GRADO DI AUMENTARE 
SIGNIFICATIVAMENTE IL 
FLUSSO DEI PASSEGGERI
E DI MIGLIORARE ALLO 
STESSO TEMPO LA FRUIBILI-
TÀ DELLA MACCHINA.

Il quadro di comando e controllo è dotato 
di PLC, con un’interfaccia SW seriale con la 
macchina X-Ray, in modo da sincronizzare 
le emergenze e fermare il nastro traspor-
tatore nel caso in cui la macchina radioge-
na sia ferma o sia presente un bagaglio in 
attesa nella zona di scarto: questa è la 
tipica configurazione Fast in, Fast Out. 
Dopo il trasferimento del vassoio sulla 
superficie motorizzata, il passeggero 
procede poi allo scanner del corpo.

RACCOLTA VASSOI

Alla fine della linea, seguendo la filosofia del Queue 
Beater, Cassioli fornisce una superficie statica per 
la facile raccolta degli oggetti personali, evitan-
do così che la procedura di recupero fermi la 
linea ed il flusso dei vassoi destinato agli 
altri passeggeri in attesa.
I vantaggi di questo sistema sono 
stimati intorno ad un incremento 
dei flussi totali superiori al 60%.
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Il sistema di raccolta, accumulo e ricircolo delle vaschette,  è collocato al termine 
della linea principale. Esso è dotato di un dispositivo che consente di rilevare 

automaticamente la presenza di eventuali oggetti dimenticati nella 
vaschetta. In questo caso, il sistema non procede all’inserimento della 

vaschetta nel dispositivo di accumulo e ricircolo, fino a che tutti gli 
oggetti non siano stati recuperati. Una volta liberata la vaschetta, 

viene inserita in maniera totalmente automatica all’interno del 
processo di ricircolo e riportata tramite un sistema di movi-

mentazione ad alta velocità, all’inizio del FAST2CHECK. 

02
SISTEMA DI VISIONE

E RICIRCOLO AUTOMATICO
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CONTROLLO 
DELLA VASCHETTA

Grazie all’utilizzo contemporaneo di diversi metodi di rilevazione, lo 
speciale sensore consente di rilevare la presenza di oggetti nelle 
vaschette. La precisione della tecnologia ibrida IR/3D consente 
l’individuazione anche di oggetti di dimensioni e spessori ridot-
ti, come nel caso di: documenti, carte di imbarco, monete e 
anelli. 
Per tutto il tempo in cui la vaschetta risulta piena, il 
sistema impedisce l’ avanzamento. Un fermo automa-
tico impedisce spostamenti accidentali della 
vaschetta ancora piena (dovuti, ad esempio, alla 
spinta degli altri passeggeri). Non appena il 
dispositivo rileva che la vaschetta è comple-
tamente vuota, il fermo mobile libera il 
percorso, lasciandola entrare nel dispo-
sitivo di accumulo. 
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03
MODULARITÀ E FLESSIBILITÀ

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore aeroportuale, Cassioli sa quanto sia 
importante lo spazio all’interno dei terminal.

Per questo abbiamo studiato un sistema modulare che può adattarsi a 
tutte le necessità di spazio che i differenti aeroporti possono presentare.

FAST2CHECK è in grado di adattarsi senza nessun vincolo a qualsiasi 
layout e alle differenti macchine radiogene presenti sul mercato. 

La progettazione e lo sviluppo interno dei diversi moduli con-
sentono di creare macchinari su misura, personalizzabili al 

100% in base a forma, lunghezza, dimensioni e moduli 
integrativi.
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04
CUSTOMIZZAZIONE

FAST2CHECK PUÒ ESSERE 
PERSONALIZZATO NEL DESIGN 
E NEI COLORI SECONDO LE
ESIGENZE DEL CLIENTE.

La struttura è in acciaio inossidabile sati-
nato, con pannellature laterali sul lato pas-
seggero e sui carter, sul piano superiore e 
su ogni tratto dei moduli della macchina in 
cui passeggeri o personale prelevano o 
depositano le vaschette. Le pannellature, 
sia laterali che superiori, possono essere 
realizzate in una vasta gamma di colora-
zioni e finiture in base alle richieste del 
cliente, in modo da rendere le macchine in 
perfetto abbinamento estetico con l’ambi-
ente in cui sono installate. I materiali 

impiegati sono resistenti al fuoco; è pos-
sibile rivestire il macchinario in Corian o 
Krion, uno speciale materiale che 
garantisce un’estetica pregevole, 
unita a un’alta resistenza 
all’usura. È inoltre possibile 
personalizzare il macchina-
rio inserendo i loghi 
aziendali.
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come spazio 
pubblicitario, generando così 
revenues e una frequente sostituzione delle 
vaschette stesse ad opera del concessionario di pubblicità 
che sostituirà direttamente le vaschette ad ogni fine 
sponsorizzazione.

Il dispositivo di controllo è in grado di distinguere 
tra eventuali oggetti e la grafica di fondo della 

vaschetta di conseguenza è possibile persona-
lizzare interamente le vaschette con spon-

sorizzazioni e grafiche in base alle 
esigenze dei vari clienti.

La personalizzazione delle 
vaschette permetterà all’aero-

porto di rendere disponibile 
il fondo delle vaschette 

05
PERSONALIZZAZIONE VASCHETTE
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FAST2CHECK:
I MODELLI

MODELLI

A seconda delle esigenze di spazio, di ergono-
mia e di budget del committente, 

CASSIOLI È IN GRADO 
DI PROPORRE 
DIVERSE SOLUZIONI 
PER TROVARE IL 
FAST2CHECK PIÙ 
ADATTO ALLE 
ESIGENZE DEL 
CLIENTE.

Dal modello Easy, adatto agli aeroporti che 
hanno a disposizione superfici ridotte, al model-
lo Advanced, la soluzione ideale per strutture 
caratterizzate da grandi flussi.
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Sistema
di screening 

avanzato

Rispondenza alla 
normativa vigente 

in materia di 
sicurezza

Eliminazione del 
rischio di folgorazione 

e «finger trapping» 
accidentale

Riduzione delle 
code e dei tempi di 

attesa per le 
operazioni di 

check-in

Massima
efficienza
operativa

Riduzione
dell’utilizzo di 
manodopera

Ergonomia per i 
passeggeri e per gli 

operatori

Alta qualità dei 
materiali utilizzati e 

della componentistica 

Riduzione del
personale impiegato 

per operazioni
secondarie

Rapido ritorno sugli
investimenti di 

capitale

Soluzioni su misura 
grazie a design e 

produzione interna

SICUREZZA

RAPIDITÀ

TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA

ECONOMICITÀ 
Possibili revenues 

dagli spazi pubblicitari 
nelle vaschette

OGNUNO DEI NOSTRI MACCHINARI È SVILUPPATO PER GARANTIRE SEMPRE:
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FAST2CHECK
EASY

MINIMO
INGOMBRO,
MASSIMA
EFFICIENZA

FAST2CHECK EASY è il modello 
più compatto che Cassioli ha 
ideato per l’ispezione del baga-
glio a mano dei passeggeri. 
Grazie alla sua particolare con-
formazione ridotta, il modello 
EASY è particolarmente indica-
to per gli aeroporti che non 
hanno a disposizione grandi 

superfici, ma che hanno 
comunque la necessità di 
utilizzare  un sistema di scree-
ning all’avanguardia, rapido e 
sicuro.
FAST2CHECK EASY nasce 
proprio con l’obiettivo di  
rispondere alle esigenze di 
ottimizzazione dei flussi. 

La maggior parte dei sistemi di 
ricircolo vaschette presenti sul 
mercato, infatti, ha bisogno di 
superfici comprese tra i 16 ed i 
20 metri per garantire sensibili 
aumenti di traffico e di perfo-
mance.
Il nuovo sistema Cassioli 
permette agli aeroporti di usu-

fruire dei vantaggi della gestio-
ne parallela e contemporanea 
anche fino a 4 passeggeri, con 
un ingombro totale in lunghez-
za inferiore ai 12 metri.
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Il «Queue Beater» consente di 
distribuire le code in maniera 
ordinata ed efficiente, velociz-
zando i flussi e agevolando il 
lavoro di ispezione degli opera-
tori. Una volta verificato il baga-
glio, i vassoi vuoti tornano al 
punto di partenza per mezzo di 
una linea di ritorno del traspor-

tatore sopraelevata a gravità. 
FAST2CHECK EASY è quindi la 
soluzione più intelligente ed 
economica per soddisfare al 
meglio le esigenze di base 
richieste da un checkpoint 
aeroportuale, raggiungendo la 
massima efficienza con il 
minimo ingombro superficiale.

QUEUE BEATER

MINIMO INGOMBRO SUPERFICIALE

LINEA DI RITORNO DEL TRASPORTATORE A GRAVITÀ

IDEALE PER AEROPORTI PICCOLI O CON RIDOTTE SUPERFICI A DISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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FAST2CHECK
EASY PLUS
CON SPECIALE 
LINEA DI
SMISTAMENTO 
BAGAGLI
SOSPETTI

Il FAST2CHECK EASY PLUS è il 
modello di checkpoint ideale 
per tutti gli aeroporti che 
devono accelerare le procedure 
di controllo bagagli, avendo 
poco spazio ma necessitando  
della gestione avanzata del 
bagaglio sospetto. 
Come il modello EASY, 
FAST2CHECK EASY PLUS 
presenta il sistema Queue 
Beater nella parte iniziale e il 

ricircolo delle vaschette con 
linea di ritorno del trasportato-
re a gravità. 
In aggiunta a queste ultime, il 
modello Plus comprende anche 
una speciale linea di smista-
mento dedicata ai bagagli 
sospetti. 
Una volta uscite dalla macchi-
na radiogena per l’ispezione, le 
vaschette che risultano 
sospette vengono selezionate 

e direzionate in una linea 
parallela dove l’operatore 
potrà controllare attentamen-
te il materiale rilevato come 
non idoneo. 
Una volta ispezionati i bagagli, 
le vaschette vuote ritornano al 
punto di partenza per mezzo di 
una linea di ritorno del traspor-
tatore sopraelevata a gravità. 

FOCUS
Le vaschette vengono movi-
mentate attraverso un dispo-
sitivo di scambio ad alta velo-
cità. Il tempo necessario ad 
effettuare una deviazione è 
inferiore a 1,5 secondi. 
Questo speciale sistema 
garantisce tempi di risposta 
rapidissimi e nessuna interfe-
renza con il percorso delle 
vaschette.

L’innovativa linea di separazio-
ne per bagagli sospetti con-
sente, in maniera rapida e 
completamente automatica, la 
selezione dei vassoi giudicati 
«sospetti», ossia non conformi 
alle norme di sicurezza. 

LINEA SMISTAMENTO
BAGAGLI SOSPETTI

Si specifica tuttavia che è pos-
sibile configurare un nastro 
trasportatore motorizzato per 
il ritorno delle vaschette anche 
in una configurazione di questo 
tipo.
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Il FAST2CHECK EASY PLUS è il 
modello di checkpoint ideale 
per tutti gli aeroporti che 
devono accelerare le procedure 
di controllo bagagli, avendo 
poco spazio ma necessitando  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le vaschette vengono movi-
mentate attraverso un dispo-
sitivo di scambio ad alta velo-
cità. Il tempo necessario ad 
effettuare una deviazione è 
inferiore a 1,5 secondi. 
Questo speciale sistema 
garantisce tempi di risposta 
rapidissimi e nessuna interfe-
renza con il percorso delle 
vaschette.

L’innovativa linea di separazio-
ne per bagagli sospetti con-
sente, in maniera rapida e 
completamente automatica, la 
selezione dei vassoi giudicati 
«sospetti», ossia non conformi 
alle norme di sicurezza. 

Si specifica tuttavia che è pos-
sibile configurare un nastro 
trasportatore motorizzato per 
il ritorno delle vaschette anche 
in una configurazione di questo 
tipo.

QUEUE BEATER

MINIMO INGOMBRO SUPERFICIALE

SPECIALE LINEA DI SMISTAMENTO AUTOMATICA PER BAGAGLI SOSPETTI

IDEALE PER AEROPORTI PICCOLI O CON RIDOTTE SUPERFICI A DISPOSIZIONE

LINEA DI RITORNO DEL TRASPORTATORE A GRAVITÀ



FAST2CHECK ADVANCED22

FAST2CHECK
ADVANCED

FAST2CHECK Advanced è la 
soluzione più rapida ed innova-
tiva per il controllo bagagli dei 
passeggeri, grazie all'automa-
zione completa dell'intero 
processo di ispezione. 
Come tutti i FAST2CHECK 
Cassioli,

FAST2CHECK Advanced è 
dotato dell’innovativo sistema 
«Queue Beater».
La caratteristica distintiva del 
modello Advanced è il sistema 
di recupero automatico delle 
vaschette, completo del 
modulo di visione con tecnolo-

LA SOLUZIONE
PIÙ AVANZATA
PER LA SICUREZZA
DEI PASSEGGERI

gia ibrida IR/3D per vaschette 
vuote. 
Dopo aver verificato il bagaglio 
contenuto nelle vaschette, 
queste ultime, una volte svuo-
tate, ritornano a disposizione 
dei passeggeri successivi 
all’inizio del processo, per 

mezzo di un sistema di ritorno 
automatico ad alta velocità.
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tiva per il controllo bagagli dei 
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zione completa dell'intero 
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Come tutti i FAST2CHECK 
Cassioli,
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dotato dell’innovativo sistema 
«Queue Beater».
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mezzo di un sistema di ritorno 
automatico ad alta velocità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

QUEUE BEATER

IDEALE PER GRANDI SCALI INTERNAZIONALI 
O PER AEROPORTI CARATTERIZZATI DA GRANDI FLUSSI

CONTROLLO AVANZATO PER RILEVAZIONE VASCHETTE VUOTE A FINE LINEA

SISTEMA AUTOMATICO DI RICIRCOLO VASCHETTE

POSSIBILITÀ DI GESTIRE ANCHE VASCHETTE 
CON FONDO PERSONALIZZATO O CON ADVERTISING

GESTIONE  RAPIDA ED EFFICIENTE DEL SISTEMA DI SICUREZZA



24 INFORMAZIONI TECNICHE
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LUNGHEZZA QUEUE BEATER

NUMERO POSIZIONI DEL QUEUE BEATER

FORMA DEL QUEUE BEATER

QUEUE BEATER IN USCITA

SISTEMA DI RITORNO AUTOMATICO DELLE VASCHETTE

SMART WORKSTATION

MINIMO 15.5 METRI. MASSIMA LUNGHEZZA RACCOMANDATA 22 METRI

DA 2 A 8

PARALLELA/ INCLINATA A 30°/INCLINATA A 90°

Sí/NO

Sí/NO

Sí/NO

TIPOLOGIA DI MACCHINA A RAGGI X

TROUGHPUT MEDIO PER OGNI SINGOLA LINEA

VELOCITÀ DI PICCO (PIÙ DI 2 ORE) PER OGNI SINGOLA LINEA

RAPPORTO MEDIO VASSOI/PASSEGGERO

FLUSSO MASSIMO DI PASSEGGERI REGISTRATO 
ALL’INGRESSO DEL METAL DETECTOR

RAPISCAN/SMITH/L3/NUCTECH/VOTI/GILARDONI
E TUTTI I PRINCIPALI PRODUTTORI DEL SETTORE

DA 445 A 470 VASCHETTE/ORA

DA 510 A 550 VASCHETTE/ORA
(DIPENDE DALLA VELOCITÁ DELLA MACCHINA A RAGGI X

DA 1 A 2.2, DIPENDE DAL PERIODO, DALLA DESTINAZIONE DEL 
VOLO E DALLA TIPOLOGIA DI TRAFFICO PRINCIPALE DELL'AEROPORTO

DA 320 A 350 PASSEGGERI/ORA

INFORMAZIONI TECNICHE
INFORMAZIONI TECNICHE
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«SMART WORKSTATION»  è la soluzione per 
la gestione e il riconcilio dei bagagli giudica-
ti sospetti che vengono inviati alla stazione 
di recheck.
Questo speciale sistema ha la specifica 
caratteristica di operare sulle immagini, 
indipendentemente dal tipo di macchina 
radiogena installata, il tutto senza inficiare 
il funzionamento e le certificazioni di 
quest’ultima.
Il sistema, sviluppato interamente da Cas-
sioli, utilizza le immagini generate dalla 
macchina radiogena e aumenta le possibili-
tà e le opzioni di scelta dell’operatore di  1° 
livello, supportandolo nella decisione da 
prendere, dando la possibilità di indicare e 
segnalare posizione e tipologia della 

minaccia. La corrispondenza tra immagini visua-
lizzate e vaschetta, nonché il tracking per 
seguire i bagagli scartati sulla linea bagaglio 
sospetto, è garantita da un sistema RFID 
presente su ciascun vassoio caricato 
nell’impianto.
In questo modo, l’operatore di  2°liv-
ello riceve informazioni molto più 
dettagliate sul possibile rischio, 
annullando il bisogno di comu-
nicazione verbale con il suo 
collega.
Queste informazioni 
comprendono anche 
immagini aggiuntive, 
tra cui quelle ester-
ne del bagaglio 

PLUS
SMART
WORKSTATION fotografato prima dell’ ingresso in 

macchina, per garantire una ulteriore 
sicurezza nella fase di riconcilio e match.

Tutte le informazioni vengono messe a 
disposizione in un database che raccoglie i 

dati, le foto, i tempi, gli esiti e gli operatori 
intervenuti.

La workstation di 2° livello possiede un sistema 
operativo sviluppato da Cassioli e gestisce le imma-

gini provenienti dalla fotocamera, gli ID delle vaschet-
te, i record aggiuntivi per la registrazione delle operazio-

ni effettuate (ID operatore, nome e cognome passeggero, 
tipo minaccia, volo di appartenenza, azioni eseguite, com-

menti) e l’immagine proveniente dalla workstation di 1° 

livello.
L’interfaccia ed il processo sono interamen-
te gestiti sul monitor touch screen fornito 
da Cassioli.
Tutte le smart workstation sono in rete, 
pertanto i bagagli scartati su una linea pos-
sono essere controllati, in caso di necessità, 
anche alla postazione di secondo livello di 
un’altra linea. 
Il sistema SMART WORKSTATION, oltre che 
ottimizzare e velocizzare il processo di sicu-
rezza e gestione dei bagagli sospetti, con-
corre direttamente all’aumento del flusso 
totale di passeggeri.



«SMART WORKSTATION»  è la soluzione per 
la gestione e il riconcilio dei bagagli giudica-
ti sospetti che vengono inviati alla stazione 
di recheck.
Questo speciale sistema ha la specifica 
caratteristica di operare sulle immagini, 
indipendentemente dal tipo di macchina 
radiogena installata, il tutto senza inficiare 
il funzionamento e le certificazioni di 
quest’ultima.
Il sistema, sviluppato interamente da Cas-
sioli, utilizza le immagini generate dalla 
macchina radiogena e aumenta le possibili-
tà e le opzioni di scelta dell’operatore di  1° 
livello, supportandolo nella decisione da 
prendere, dando la possibilità di indicare e 
segnalare posizione e tipologia della 

minaccia. La corrispondenza tra immagini visua-
lizzate e vaschetta, nonché il tracking per 
seguire i bagagli scartati sulla linea bagaglio 
sospetto, è garantita da un sistema RFID 
presente su ciascun vassoio caricato 
nell’impianto.
In questo modo, l’operatore di  2°liv-
ello riceve informazioni molto più 
dettagliate sul possibile rischio, 
annullando il bisogno di comu-
nicazione verbale con il suo 
collega.
Queste informazioni 
comprendono anche 
immagini aggiuntive, 
tra cui quelle ester-
ne del bagaglio 
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fotografato prima dell’ ingresso in 
macchina, per garantire una ulteriore 

sicurezza nella fase di riconcilio e match.
Tutte le informazioni vengono messe a 

disposizione in un database che raccoglie i 
dati, le foto, i tempi, gli esiti e gli operatori 

intervenuti.
La workstation di 2° livello possiede un sistema 

operativo sviluppato da Cassioli e gestisce le imma-
gini provenienti dalla fotocamera, gli ID delle vaschet-

te, i record aggiuntivi per la registrazione delle operazio-
ni effettuate (ID operatore, nome e cognome passeggero, 

tipo minaccia, volo di appartenenza, azioni eseguite, com-
menti) e l’immagine proveniente dalla workstation di 1° 

livello.
L’interfaccia ed il processo sono interamen-
te gestiti sul monitor touch screen fornito 
da Cassioli.
Tutte le smart workstation sono in rete, 
pertanto i bagagli scartati su una linea pos-
sono essere controllati, in caso di necessità, 
anche alla postazione di secondo livello di 
un’altra linea. 
Il sistema SMART WORKSTATION, oltre che 
ottimizzare e velocizzare il processo di sicu-
rezza e gestione dei bagagli sospetti, con-
corre direttamente all’aumento del flusso 
totale di passeggeri.
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GLOBALLY PRESENT
LOCALLY INVOLVED
CASSIOLI è un gruppo attivo a livello inter-
nazionale nella fornitura di soluzioni 
impiantistiche per la movimentazione e 
l’automazione industriale.

Con 3 diverse sedi produttive, uffici e part-
ner commerciali diffusi in tutto il mondo, 
Cassioli si divide in 4 divisioni: Intralogisti-
cs Division; Manufacturing Division; Airport 
Division; Tire Division.
Ogni volta in cui si renda necessario 

trasportare o manipolare in maniera più o 
meno automatica il prodotto finito, il semi-
lavorato, il kit di componenti o la materia 
prima, CASSIOLI è in grado di offrire il 
sistema di trasporto o di stoccaggio più 
idoneo per quanto concerne capacità ope-
rativa, costo, sicurezza ed ergonomia.
Magazzini automatici, linee di montaggio e 
di asservimento, sistemi di collaudo, veicoli 
automatici a guida laser o induttiva (AGV – 
LGV), carrelli automotori RGV, sistemi di 

picking e isole robotizzate con sistemi di 
visione, ma anche sistemi di movimenta-
zione dotati di trasportatori a rulli, a 
catena, a tapparelle, a cinghie e a tappeto. 
La possibilità di poter contare su una 
produzione propria tanto allargata, ma 
nello stesso tempo specializzata, consen-
te a CASSIOLI di offrire al cliente la solu-
zione più efficace in base alle sue specifi-
che esigenze.

ITALY

Località Guardavalle 63, 
53049 Torrita di Siena (SI)

info@cassioli.com
+39 0577 684511

USA

1200 Corporate Drive, suite 135, 
Birmingham, AL 35242

info.usa@cassioli.com
+1 205 730 1332

BRASIL

Rua Gustavo Henrique Meerson, 235 
Distrito Industrial III, Caixa Postal 
921 Jundiaí, São Paulo

info@cassioli.com.br
+55 11 4525 1001

POLAND

Ul. Pojezierska 97 91−341 Łódź

info@cassioli.com.pl
+48 42 27 23 660

SPAIN

 Avd. Principal, 30, Edif. Argos, 1−E. 
Pol. Ind. Oeste 30169 – San Ginés – 
Murcia

info@cassioli.com
+34 9687 11996

ITALY

Piazza F. De Lucia, 37, 
00139 Roma (RM)

info@cassioli.com
+39  06 87981102
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WWW.CASSIOLI.COM


