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ACH Autonomous Mobile Robots (AMR)  
Migliorare l’efficienza in modo intelligente

Questa scheda tecnica conforme alla Direttiva VDI 2198 
riporta i valori tecnici solo per il veicolo standard. Valori 
diversi possono essere determinati dall’uso di pneumatici 
diversi, di accessori, ecc.

Vista dall’alto di ACH 06

Vista laterale di ACH 10/15Vista laterale di ACH 06

Vista dall’alto di ACH 10/15

Ca
ra

tte
ris

tic
he 1.1 Produttore STILL STILL STILL

1.2 Denominazione del modello da parte del produttore ACH 06 ACH 10 ACH 15
1.3 Azionamento Batteria Batteria Batteria
1.4 Funzionamento Autonomo Autonomo Autonomo
1.5 Capacità di carico/carico Q kg 600 1000 1500

Pe
so 2.1 Peso di servizio kg 145 205 1 215 1

Ru
ot

e/
te

lai
o 3.1 Ruote Poliuretano Poliuretano Poliuretano

3.4 Ruote supplementari (dimensioni) 200 x 40 200 x 40 200 x 40
3.5 Numero di ruote (x = motrici) anteriori/posteriori 2x +2 2x +2 2x +2
3.6 Larghezza b10 mm 668 758 758

Di
m

en
sio

ni 
di 

ba
se

4.4 Sollevamento h3 mm 55 60 60
4.15 Altezza, abbassata h13 mm 240 260 260
4.16 Piattaforma di carico, lunghezza mm ⌀ 680 950 2 1000 2

4.18 Piattaforma di carico, larghezza mm ⌀ 680 750 2 780 2

4.19 Lunghezza totale l1 mm 956 1182 1182
4.21 Larghezza totale b1 mm 730 832 832

4.33 Dimensioni del carico b12 x l6 mm 900 x 900 3  
(780 x 780) 4

1200 x 1200 3, 5  
(1080 x 1080) 4

1200 x 1200 3, 5  
(1080 x 1080) 4

4.34 Larghezza della corsia di lavoro con dimensioni di carico predeterminate Ast mm 1473 6 1897 6 1897 6

4.35 Raggio di sterzata Wa mm 478 618,5 7 618,5 7

Da
ti 

di 
pr

es
ta

zio
ne 5.1 Velocità di avanzamento con/senza carico m/s 1,5/2 1,2/1,5 1,2/1,5

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m/s 0,29 0,29 0,29
5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m/s 0,21 0,21 0,21
5.8 Pendenza massima superabile con/senza carico % <5 8 <5 8 <5 8

6.4 Tensione di batteria/capacità nominale (5 h) V/Ah kWh 48/36 9 48/36 9 48/36 9

Al
tro 10.7 Livello di pressione sonora LpAZ (posizione dell’operatore) db(A) <75 <75 <75

1  Peso della piastra di adattamento:   
- ACH 10: h13 = 450 mm, +70 kg; h13 = 500 mm, +75 kg; h13 = 700 mm, +94 kg  
- ACH 15: h13 = 450 mm, +62 kg; h13 = 500 mm, +66 kg; h13 = 700 mm, +86 kg

2	 Diametro	di	rotazione	della	piattaforma	di	carico:	ACH	10:	⌀	1060	mm;	ACH	15:	⌀	1114	mm
3 Con piattaforma di carico: Piattaforma di carico richiesta come piastra portante
4 Dimensioni interne della piastra portante (l6.1 x b14)
5  Trasporto di bancale con piastra di adattamento (l3 x b9 = 1200 x 887 mm) con tre posizioni di fissaggio;  

l6: 1016 mm (posizione 1), 1000 mm (posizione 2), 800 mm (posizione 3); b12: <1219 mm
6  IIncluso 200 mm (min.) di spazio operativo nella corsia;  

con dimensioni di carico (l6 x b12) di Euro pallet (800 x 1200 mm) = 1642 mm; UK pallet (1000 x 1200 mm) = 1762 mm; US pallet (1016 x 1219 mm) = 1898 mm
7	 Diametro	di	rotazione	con	piastra	di	adattamento:	ACH	10	e	ACH	15:	⌀	1411	mm
8 Altezza del gradino ammessa <5 mm, spessore dell’apertura da superare <15 mm
9 Batteria al litio-nickel-manganese-cobalto-ossido
10	 Durata	della	batteria	(carica	al	carico	nominale):	ACH	06/10/15:	9	h/7,5	h/6,5	h;	tempo	di	caricamento	della	batteria	dal	livello	di	carica	0	a	100 %:	~1,5	h



2 3

ACH Autonomous Mobile Robots (AMR)  
Applicazioni

Un’organizzazione efficiente del magazzino e l’ottimizzazione del flusso 
interno dei materiali rappresentano i criteri decisivi per il successo 
di un’azienda. Per tale motivo, le soluzioni di automazione sono da 
tempo uno standard in molte industrie. Le applicazioni per i processi 
logistici automatizzati sono diverse, quali l’approvvigionamento e 
la distribuzione delle merci (ad es. mediante treni rimorchiatori), lo 
stoccaggio e il recupero delle merci negli scaffali (ad es. mediante 
carrelli retrattili o carrelli per corsie strette), il trasporto di bancali 
(transpallet ad alto sollevamento) e l’allestimento degli ordini. In queste 
aree vengono utilizzati sia i carrelli della serie ibrida, che possono 
essere azionati automaticamente e manualmente, che i carrelli senza 
guidatore (sistemi di trasporto senza guidatore – DTS). Gli AMR 
(Autonomous Mobile Robots) sono un’integrazione pionieristica ai 
carrelli ibridi e DTS. Si stanno affermando sempre più in una vasta 
gamma di industrie, quali l’industria dell’e-commerce, l’industria 
medicale, automobilistica, alimentare e del commercio al dettaglio; 
vengono utilizzati nei magazzini, nei centri di distribuzione e negli 
impianti di produzione.  
 

Gli AMR, come la serie ACH di STILL, sono componenti piccoli, 
maneggevoli e intelligenti che funzionano in modo flessibile e proattivo 
in complesse strutture di magazzino. Possono essere utilizzati come 
soluzioni stand-alone oppure integrati nei sistemi esistenti di controllo 
e gestione del magazzino, adattandosi alle esigenze del cliente. 
Rispetto alle classiche soluzioni automatizzate per il magazzino, gli 
AMR possono essere integrati a costi ridotti negli ambienti e nei 
sistemi già esistenti. Anche i costi operativi e di manutenzione sono 
relativamente bassi. Per decidere quale concetto di veicolo meglio si 
adatta alle vostre necessità specifiche, è importante valutare diversi 
criteri. Questi includono, ad esempio, l’infrastruttura, l’ambiente e il 
volume di traffico nel magazzino, la necessità di stoccaggio intermedio 
e il tipo di carico, per non citare le implicazioni dei costi. Gli esperti 
in automazione di STILL vi daranno supporto nell’analizzare i vostri 
processi, valutare i relativi criteri, scegliere il sistema giusto, progettarlo 
e attuarlo. Il nostro concetto di assistenza perfettamente coordinata, 
una rete globale di servizi e le conoscenze qualificate di tecnici esperti 
in materia garantiscono la disponibilità del vostro sistema.

Approvvigionamento e 
distribuzione delle merci

Trasporto su lunga distanza

Allestimento dell’ordine 

Stoccaggio e recupero 
(scaffalature alte)

Stoccaggio e recupero 
(magazzino con corsie strette o immagazzinamento a blocchi)
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ACH Autonomous Mobile Robots (AMR)  
Situazioni di utilizzo

Trasporto delle merci con piattaforma di carico (piano): Nel trasporto delle merci con una piattaforma di carico (piano), l’ACH trasporta l’intera unità da A a B. Le merci 
vengono poste su una piattaforma di carico. L’ACH si posiziona sotto l’elemento, lo solleva, lo trasporta a destinazione e ve lo deposita. Se viene utilizzato un carrello 
trasportatore per la movimentazione delle merci, possono essere necessarie ulteriori misure di posizionamento.

Supporti individuali per il trasporto: In base alle esigenze del cliente, sono possibili diverse opzioni di trasporto individuali (tra cui una piattaforma di carico multi-livello, carrelli 
trasportatori o carrelli), ad esempio per differenti dimensioni del supporto o diverso orientamento del trasporto. Se viene utilizzato un supporto per le merci, possono essere 
necessarie ulteriori misure di posizionamento. I nostri esperti di STILL svilupperanno una soluzione di trasporto personalizzata adatta alle vostre necessità in base alle vostre 
specifiche.

Merci trasportate direttamente sul veicolo: con il trasporto diretto delle merci, la piastra portante delle merci viene trasferita dalla stazione di trasferimento direttamente 
all’ACH. L’ACH si posiziona sotto la stazione caricata, solleva il bancale con la sua piastra di adattamento e lo trasporta a destinazione. La stazione viene nuovamente riempita.
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ACH Autonomous Mobile Robots (AMR)  
Software

Veicolo

Sistema ERP

WMS di STILL 
(gestione dello spazio 
& gestore degli ordini)

WMS del cliente

Sistema ERP
iGo 

insights

Sistema di controllo della flotta 
STILLTCS del cliente

Sistema di gestione del 
magazzino

Terminale
iGo pilot  

navigation
Software di ACH 

STILL
Software DTS 

Esterno

Veicoli manuali DTS di STILL DTS esternoAMR di STILL

Sistema di controllo  
del trasporto

Modulo di 
assistenza del 
veicolo

Analisi dei dati

Interfacce

Navigazione

Affinché l’ACH svolga la propria funzione di trasporto in modo affidabile 
e senza errori, sono necessari tre elementi per la registrazione della 
posizione, l’assegnazione e la navigazione: codici QR, una telecamera 
HD a una unità di misura inerziale (IMU). 

Registrazione della posizione:
Il veicolo calcola il proprio percorso in base all’IMU tra due codici QR. 
Dopo aver letto un codice QR, l’ACH aggiorna la sua posizione attuale 
(luogo e direzione dello spostamento). 

Assegnazione:
I codici QR sono i punti centrali di orientamento per l’ACH. A tale 
scopo nonché per il calcolo del percorso, essi sono distribuiti in una 
griglia serrata attraverso l’intero impianto. Ogni codice dispone di un 
identificatore unico e di una direzione/ allineamento che permettono di 
assegnare con precisione la posizione. 

Navigazione:
L’ACH calcola il proprio percorso dal punto A al punto B come una 
serie di viaggi da un codice QR al prossimo. Un sistema di controllo 
del traffico regola la priorità assegnata ai veicoli. Ai fini di una elevata 
adattabilità del sistema, il telaio è dotato di un vasto campo visivo. Ciò 
permette di leggere i codici QR anche se il percorso devia di 40 mm – 
ad esempio, se il veicolo è slittato.

In un magazzino (semi)automatizzato, tutto è connesso in modo 
intelligente: I moduli di gestione del flusso dei materiali STILL 
controllano tutti i flussi di merci e le informazioni; interfacce flessibili 
(API) permettono l’integrazione semplice e individuale di componenti 
diversi. Ciò significa che i DTS (sistemi di trasporto senza guidatore) e 
gli AMR (Autonomous Mobile Robots) possono essere integrati come 
moduli di assistenza al veicolo e veicoli manuali. Le esigenze specifiche 
del cliente possono inoltre essere attuate grazie al sistema di controllo 
del trasporto, ad esempio, in relazione alla comunicazione con le 
porte dei sistemi antincendio. La comunicazione, il coordinamento e 
la pianificazione degli ordini di trasporto avvengono grazie al software 
intelligente di ACH. 
 
 
 

Con la serie ACH, un ordine di trasporto può essere emesso in tre 
modi diversi: da un software di sistema (ad esempio, WMS o ERP), 
mediante un sensore ubicato nelle stazioni di trasferimento o mediante 
attivazioni manuali, come pulsanti, scanner o terminali. L’ordine 
di trasporto viene emesso nell’ambito del sistema di controllo del 
trasporto e trasferito al modulo di assistenza del veicolo mediante 
API. Il software intelligente di ACH distribuisce in modo dinamico gli 
ordini di trasporto ai veicoli della flotta e, allo stesso tempo, definisce 
la via ottimale. Il software dell’ACH regola anche la gestione del traffico 
e della programmazione nonché la gestione dell’energia. Grazie al 
collegamento intelligente, niente più sfuggirà alla vostra attenzione: 
avrete sempre una visione completa di tutte le operazioni di trasporto 
nonché dell’utilizzo e dello stato dei vostri veicoli in tempo reale. Ciò 
vi permette di migliorare e adattare i vostri processi in modo rapido e 
diretto.
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ACH Autonomous Mobile Robots (AMR)  
Caricamento e caricabatteria

Quattro unità ciascuno dell’ACH 06 e ACH 10 o tre unità del tipo ACH 15 possono utilizzare lo stesso caricabatterie con una differenza oraria per 
garantire il funzionamento continuo. Quindi, gli AMR organizzano i loro processi di caricamento in modo autonomo, come nel caso dei percorsi. 
Il processo di caricamento inizia automaticamente quando il livello della batteria scende al 30 %. I codici QR sul pavimento guidano il veicolo 
alla sua stazione, il veicolo si ancora in meno di cinque secondi e la procedura di caricamento inizia dopo circa 17 secondi. Al più tardi quando la 
batteria raggiunge il livello del 90 %, il veicolo si disancora e riprende il lavoro.

In
fo

rm
az

ion
i 

ge
ne

ra
li Caricabatteria agli ioni di litio di ACH 48 V, 30 A, 1,6 kW

Disponibilità Europa
AMR applicabile ACH 06, ACH 10, ACH 15
Presa Tipo F (EU) / Tipo G (UK)

Ve
ico

lo

Dimensioni 560 x 527 x 686 mm
Peso 30 kg
Touchscreen Configurato
Lunghezza del cavo di alimentazione 2 m

In
gr

es
so

 d
i 

en
er

gia

Voltaggio nominale 220 V (EU), 230 V (UK)
Gamma di voltaggio 198~242 V
Prestazione 1600~2000 W
Frequenza 50~60 Hz

Po
te

nz
a d

i 
us

cit
a

Prestazione 1600 W
Voltaggio 42~58 V
Corrente 0~30 A
Potenza di sovraccarico 110 % della potenza stimata

Si
cu

re
zz

a Protezione contro l’inversione di polarità Configurato
Protezione contro il corto-circuito Configurato
Protezione contro la sovratensione di uscita Configurato
Protezione contro il surriscaldamento Configurato

Al
tro Temperatura ambiente 0~45 °C

Temperatura di stoccaggio -40~75 °C

ACH 06 ACH 10 ACH 15

CUD1 max in mm 1000 x 1000 1350 x 1350 1350 x 1350

Rapporto medio veicolo/
caricabatteria 4 4 3

Limite massimo di distanza per i codici QR nella 
planimetria (CUD1) per diversi tipi di AMR:

1 Codice di Distanza Unitario = distanza tra i codici QR nella planimetria
L’ACH fa marcia indietro verso la stazione di caricamento; il formato illustrato dei 
codici QR è necessario per l’orientamento.

 ACH #1 in funzione/scarico      
 ACH #1 carico  
 ACH #2 in funzione/scarico      
 ACH #2 carico  
 ACH #3 in funzione/scarico      
 ACH #3 carico 

 
Diversi veicoli ACH possono essere caricati 
a un’unica stazione di caricamento, vedere 
grafico	a	fronte.

<0,5 CUD

Vuoto/in funzione Vuoto/in funzioneAncoraggio Disancoraggio
Caricamento
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ACH Autonomous Mobile Robots (AMR)  
Piastre di adattamento/piattaforma di carico

Distanza di sicurezza a = 200 mm

Disegni tecnici delle piattaforme di carico

Posizione di fissaggio (posizione 1, 2 e 3)

ACH 10 & ACH 15
Dimensioni della piastra di adattamento l3 x b9 mm 1200 x 887
Dimensioni del carico b12 x l6 mm Punti di fissaggio 1, 2 o 3
800 x 1200 mm Posizione 3
1000 x 1200 mm Posizione 2
1016 x 1219 mm Posizione 1

ACH 06 ACH 10
Piastre portanti (l6 x b12) Piattaforma di carico Piattaforma di carico Pallets Pallets Pallets Pallets 
Altezza di sollevamento h3 mm 55 60 60 60 60 60
Estensione massima della piattaforma in altezza h4 mm 295 320 350 510 560 760
Altezza, abbassata h13 mm 240 260 290 450 500 700

Altezza di carico e consegna h13 + altezza 
libera mm 270 290 320 480 530 730

Altezza massima del centro di gravità hc1 mm 314 890 1450 1450 1450 1450
Capacità massima Q kg 600 1000 1000 1000 900 900

ACH 15
Piastre portanti Piattaforma di carico Pallets Pallets Pallets Pallets
Altezza di sollevamento h3 mm 60 60 60 60 60
Estensione massima della piattaforma in altezza h4 mm 320 350 510 560 760
Altezza, abbassata h13 mm 260 290 450 500 700

Altezza di carico e consegna h13 + altezza 
libera mm 290 320 480 530 730

Altezza massima del centro di gravità hc1 mm 890 1450 1450 1450 1450
Capacità massima Q kg 1500 1500 1500 1300 1300

ACH 06 ACH 10 ACH 15
Dimensioni l6 x b12 x m2 mm 900 x 900 x 270 1200 x 1200 x 290 1200 x 1200 x 290
Altezza della piattaforma di carico h11 mm 330 330 330
Numero di livelli 1 1 1
Peso, a vuoto kg 24 40 60
Capacità kg 600 1000 1500

Piastra di adattamento su ACH 10 e ACH 15

Tabella – Informazioni tecniche

Requisiti tecnici per le piastre portanti (tavole e bancali)

Wa =705,5 mm Wa =705,5 mm 
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ACH Autonomous Mobile Robots (AMR)  
Sicurezza

Trasporto sicuro dei carichi – ACH 06, ACH 10 & ACH 15 Trasporto sicuro dei carichi – ACH 10 & ACH 15 
con piastra di adattamento

ACH 06 ACH 10/ACH 15
Altezza di carico (piano) h mm 330 330
Altezza massima del centro di 
gravità hc1 mm 743,0 893,5

Contrappeso del centro di gravità 
laterale massimo all’altezza 
massima

c1 mm 216,2 258,9

Contrappeso del centro di gravità 
laterale massimo all’altezza minima c2 mm 275,7 330,7

Altezza di carico  
(piastra di adattamento) h mm 700 500 450 290

Altezza massima del centro 
di gravità hc1 mm 650 650 650 650

Contrappeso del centro di 
gravità laterale massimo 
all’altezza massima

c1 mm 117 125,8 127,8 140,2

Contrappeso del centro di 
gravità laterale massimo 
all’altezza minima

c2 mm 143,8 151,8 153,8 166,2

Paraurti meccanico  
(intorno all’intero veicolo)

Interruttori di fermata  
di emergenza  
(su tutti e quattro gli angoli)

Zona di arresto

Spazio di frenata

Requisiti del carico per ACH  
con trasporto diretto del bancale

Requisiti per il baricentro del carico  
per ACH con piano di trasporto

Sicurezza costante grazie al sistema di sicurezza estremo multilivello.  
La dimensione dei campi di sicurezza è adattata individualmente a ogni ambiente del cliente e è subordinata alla velocità.

Per una maggior sicurezza di trasporto possibile, la piastra portante 
dovrà essere posta centralmente sull’ACH. Più il baricentro del carico 
è al di fuori dal veicolo, più quest’ultimo diventa instabile. Non è 
ammesso caricare su un lato nell’area contrassegnata in rosso o 
oltre tale area. Anche quando il trasporto avviene sulla piastra di 
adattamento, il carico deve essere posizionato il più centralmente 
possibile per garantire una distribuzione regolare del peso. Posizionare 
il carico nell’area esterna può provocare il ribaltamento del veicolo. Se 
l’ACH trasporta carichi con un centro di gravità decentrato, si dovranno 
soddisfare i seguenti requisiti, come da illustrazione a fronte, al fine di 
garantire la sicurezza di trasporto:

Area verde: Area operativa stabile, raccomandata.
Area gialla: Area non raccomandata. L’ACH può muoversi 
normalmente ma perde visibilmente stabilità. Il veicolo può 
occasionalmente sollevarsi da terra da un lato.
Area rossa: Non ammessa, perché il veicolo tocca terra da un lato. 
L’AMR non funziona come previsto.
Oltre l’area rossa: Area non ammessa. Il veicolo si rovescia. 
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ACH Autonomous Mobile Robots (AMR)  
Requisiti di pendenze/del pavimento

Affinché i robot industriali intelligenti come l’ACH si muovano in 
modo autonomo lungo i loro percorsi versatili attraverso il magazzino, 
quest'ultimo deve soddisfare una serie di requisiti. Ciò riguarda 
principalmente il pavimento, che deve essere completamente piano 

e non deve superare un dislivello superiore a 3 millimetri per metro 
quadro. Questa è una condizione importante affinché i veicoli piatti 
siano in grado di muoversi in modo regolare e sicuro anche all’interno 
delle strutture di magazzino complesse.

Il pavimento non deve essere solo piano, ma anche il più possibile 
libero da ostacoli, quali gradini alti, ampie cunette e rampe ripide. 
Deve inoltre sostenere un peso minimo di 1500 kg per metro quadro 
(equivalente al peso totale dell’AMR, della piastra portante e del carico). 

Al fine di essere in grado di trasportare con sicurezza i pesi maggiori, 
come ad esempio le scaffalature, anche l’altezza del soffitto dovrà 
essere di almeno 2,50 metri.

■		Portata	del	pavimento:	≥1500	kg/m2 
Incluso il peso dell’AMR, della scaffalatura e delle 
merci ■ 	Altezza	ammessa	del	gradino:	≤5	mm

■ 	Spessore	ammesso	
delle	aperture:	≤15	mm

■ 	olo	di	inclinazione	
consentito:	≤5 %	(2,8°)

■		Altezza	di	sollevamento:	≥2500	mm 
delle	luci	e	del	soffitto
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ACH Autonomous Mobile Robots (AMR)  
Aumentare l’efficienza in modo intelligente

I	fattori	“Simply	Efficient”:	prestazioni	elevate	per	migliorare	la	produttività

 Simply	easy

■   Semplice integrazione nelle soluzioni mobili di automazione esistenti
■   Uso in spazi ridotti e elevata manovrabilità anche nelle corsie più 

strette
■   Garantisce il caricamento automatico della batteria (perfetto per un 

caricamento automatico ottimizzato per l’intera vita del mezzo)
■   Manutenzione ridotta grazie alla batteria a ioni di litio

 Simply	powerful

■   Elevata prestazione di gestione grazie alla capacità di sollevamento 
fino a 1500 kg

■   Utilizzo di batterie agli ioni di litio che permettono al veicolo di 
funzionare fino a 9 ore con una carica completa

■   Rendimento elevato con alta velocità di guida e ridotti tempi di 
rotazione

 Simply	safe

■   Soddisfa i più elevati standard di sicurezza, inclusa la conformità 
all’ISO3691-4

■   Il rilevamento degli ostacoli garantisce la sicurezza del veicolo 
per il personale, anche a distanza ridotta, grazie alla protezione di 
sicurezza integrata

■   Sempre al sicuro, grazie al sistema di sicurezza estremo multilivello
■  Adatto all’uso in ambienti misti con operatori e altri veicoli 

 Simply	flexible

■   Possibilità di espansione modulare in base alle crescenti esigenze del 
cliente

■   Uso flessibile grazie al trasporto di diverse piastre portanti e di merci
■   Eccellente disponibilità grazie alla batteria agli ioni di litio

 Simply	connected

■   Semplice integrazione nelle soluzioni e nei sistemi di automazione 
esistenti grazie a interfacce informatiche standard

■  Accesso remoto al veicolo mediante sistema di controllo

Elevato rendimento con ridotto fabbisogno di spazio

Facile integrazione nelle soluzioni di automazione esistenti

Trasporto flessibile di differenti piastre portanti

Elevata disponibilità grazie alla tecnologia agli ioni di litio

Grazie alla più recente tecnologia dei sensori, i veicoli intelligenti della 
serie ACH di STILL si muovono in modo indipendente, proattivo e 
sicuro all’interno del magazzino, anche durante operazioni miste con 
persone e altri veicoli industriali. Possono trasportare diverse piastre 
portanti sulla loro piattaforma e possono essere collegati in modo 
flessibile a diverse stazioni di stoccaggio e trasferimento. I modelli 
intelligenti ACH 06/10/15 guadagnano punti soprattutto grazie alla 
loro compattezza e velocità. Quando afferrano e depositano le merci, 
gli underride maneggevoli e di piccole dimensioni richiedono meno 
della metà dello spazio necessario a un carrello elevatore manuale 
– un vantaggio imbattibile quando lo spazio a disposizione è molto 
ridotto. I percorsi possono essere anche più stretti di quelli necessari 

per i DTS. Infatti, le corsie possono essere larghe esattamente quanto 
richiesto dal vostro carico. Inoltre, l’ACH può raccogliere e depositare 
il suo carico molto più velocemente, richiedendo fino al 30 % in 
meno di tempo per la raccolta e il deposito. Rispetto ai classici DTS, 
i veicoli della serie ACH hanno quindi un rendimento più elevato con 
minimo fabbisogno di spazio e possono essere integrati a costi ridotti 
negli ambienti e nei sistemi esistenti. Anche i costi operativi e di 
manutenzione sono relativamente bassi. Unitamente alla sua eccellente 
modularità e al suo elevato standard di sicurezza, la serie ACH di STILL 
rappresenta una novità allettante per l’automazione di molte industrie. 
Aumento intelligente dell’efficienza.
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ACH Autonomous Mobile Robots (AMR) 
Riepilogo funzionalità standard e opzionali

▯ Standard     ○ Opzionale     ─ Non disponibile

ACH 06 ACH 10 ACH 15

So
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e 
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Algoritmi intelligenti di percorso ○ ○ ○
Logica di carico intelligente ○ ○ ○
Interfacce per WMS, ERP, ecc. esistenti ○ ○ ○
Interfacce per infrastruttura: porte, nastri trasportatori, ecc. ○ ○ ○

So
ftw
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e 

int
eg

ra
to Navigazione con codice QR ● ● ●

Rilevamento del carico con codice QR ● ● ●
Login agevole per l’utente sul veicolo ● ● ●

Si
cu

re
zz

a Scanner di sicurezza per il rilevamento delle persone, la direzione di avanzamento ● ● ●
Interruttori di fermata di emergenza su tutti i lati (anteriore sinistro/destro, posteriore sinistro/destro) ● ● ●
Paraurti di sicurezza sul veicolo (anteriore, posteriore) ● ● ●

Na
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Accuratezza di posizione +/- 10 mm ● ● ●
Accuratezza di fermata +/- 5 mm ● ● ●
Accuratezza di angolo +/- 1° ● ● ●
Navigazione con codice QR con intervallo max. 1000 x 1000 mm ● ─ ─
Navigazione con codice QR con intervallo max. 1350 x 1350 mm ─ ● ●

In
te
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ia 
HM

I Pulsanti di controllo ● ● ●
Display LED ● ● ●
Comunicazione audio ● ● ●

Ge
st
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e d
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Rilevamento del carico con codice QR ● ○ ○
Rotazione del pianale di carico del veicolo ● ● ●
Dimensioni della piattaforma di carico 900 x 900 mm ● ─ ─
Dimensioni della piattaforma di carico 1200 x 1200 mm ─ ● ●
Piastra di adattamento per la stazione di prelievo e deposito all’altezza di 320 mm ─ ● ●
Piastra di adattamento per posti di lavoro all’altezza di 480 mm ─ ● ●
Piastra di adattamento per nastro trasportatore all’altezza di 530 mm ─ ● ●

Am
bie

nt
e

Comunicazione WLAN ● ● ●
Temperatura ambiente 0–45 °C ● ● ●

En
er

gia Caricamento automatizzato intermedio ● ● ●

Gu
ida Trazione differenziale con doppie ruote ● ● ●

Rotazione sul posto ● ● ●
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STILL S.p.A. 

Viale De Gasperi, 7 

20045, Lainate (MI) 

Italia 

Per ulteriori informazioni: 

Tel.: +39 02 93765-1 

Email: info@still.it 

Website: www.still.it 

STILL AG 

Industriestrasse 50 

8112 Otelfingen 

Svizzera 

Per ulteriori informazioni: 

Tel.: +41 44 846 51 11 

Email: info@still.ch 

Website: www.still.ch AC
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STILL è certificata nelle seguenti 
aree: gestione della qualità, 
sicurezza sul lavoro, protezione 
dell’ambiente e gestione dell’energia.


