
first in intralogistics

Soluzioni STILL per corsie strette.  
Nuovi spazi per nuove esigenze.



32 STILL PARTNERPLAN

STILL PartnerPlan – vi mostriamo come fare.  

STILL PartnerPlan è un sistema, organizzato in maniera chiara e intuitiva, utile 

per trovare la soluzione ideale e personalizzata per l’intralogistica. Questo servizio 

comprende la nostra intera gamma di carrelli, le soluzioni di sistema, l’assistenza 

e le opzioni di finanziamento. In base a STILL PartnerPlan definiamo insieme un 

pacchetto personalizzato, unendo i singoli componenti della nostra offerta di 

servizi. Con STILL PartnerPlan troveremo una soluzione studiata appositamente 

per le vostre richieste e esigenze: dai carrelli elevatori, alle soluzioni software e 

di automazione, dai ricambi originali al finanziamento più indicato. Il vantaggio 

per i clienti è che tutti i prodotti STILL sono perfettamente compatibili tra loro e 

funzionano in armonia. Il successo  

è pianificabile: vi mostriamo come fare.

Concetto generale di STILL  ....................................................................................................................... pagina 6
La principale forza di STILL sta nella configurazione di una soluzione completa su  
misura per ogni profilo di applicazione. In questo modo potete ottenere la massima 
efficienza ed economicità, nonché numerosi vantaggi.
 

Carrelli elevatori per corsie strette ..........................................................................................................  pagina 11
STILL offre un portafoglio completo di carrelli elevatori modulari  
che combinano efficienza, facilità d’uso ed ergonomia.

Sistemi di scaffalature .....................................................................................................................  pagina 28

Grazie ai versatili sistemi di scaffalature di STILL, è possibile sfruttare tutti i vantaggi di un’interazione ottimale  

tra i carrelli per corsie strette e i commissionatori. Dalla classica scaffalatura per pallet alle scaffalature compattabili o alle strutture 

servite da shuttle, esiste sempre la soluzione perfetta.

Sicurezza ed efficienza ....................................................................................................................  pagina 32

Per STILL, sicurezza ed efficienza vanno di pari passo. Scoprite di più su come ottenere un  

livello di eccellenza efficiente e sicuro.

STILL PartnerPlan

Trasporto
Carrelli elevatori 

elettrici
Carrelli elevatori 

diesel e a 
gas liquido

Carrelli da 
magazzino

Trenini di 
movimentazione

Treni rimorchio Carrelli usati

Sistemi
Consulenza 

intralogistica
Sistemi di 

scaffalature
Sistemi software 
per la logistica

Sistemi di 
assistenza

all’operatore

Sistemi di 
automazione

Integrazione 
del sistema

Assistenza
Sicurezza Ricambi originali Diagnosi e 

riparazione
Manutenzione 
e Full Service

Fleet Data
Services

Formazione

Finanziamento
Acquisto Acquisto tramite 

noleggio
Leasing Noleggio a 

lungo termine
Noleggio a 

breve termine
Basic-

Dynamic®

Sistemi di assistenza

OptiSpeed 3.x 

STILL iGo pilot 

OptiSafe 

Sistema Active Load 

Stabilisation (ALS)

Active Floor Compensation (AFC)

Protezione individuale

Dispositivi di protezione  

individuale (DPI) fissi e  

mobili 

Software di gestione  

del magazzino

Sistema di gestione dei  

flussi di materiale (MMS)  

di STILL

Automazione

I carrelli STILL sono stati  

progettati per poter essere  

automatizzati dalle aziende  

del gruppo

Progettazione del magazzino.  
Sistema modulare pensato per una ottimizzazione efficiente degli spazi.

*Incl. sollevamento ausiliario.

MX-X NXV EK-X EK-X EK-X 10
Carrello elevatore 
per corsie strette  
(tipo „Man-Up“)

Carrello elevatore 
per corsie strette  
(tipo „Man-Down“)

Commissionatore  
verticale 

Commissionatore  
verticale 

Commissionatore  
verticale  

Portata kg Fino a 1500 Fino a 1500 Fino a 1200 1.000 Fino a 1000
Altezza di prelievo mm 17.710 - 12.000 7.800 6.350

Altezza max di 
sollevamento forche* mm 18.110 13.950 10.960 6.865 5.415
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Progettazione, realizzazione, assistenza: come ottenere un sistema  

efficiente per corsie strette. 

Nelle soluzioni per corsie strette, STILL può fornire non solo servizi di consulenza  

e pianificazione da parte di esperti, ma anche sistemi di scaffalature su misura, carrelli 

elevatori per corsie strette e commissionatori ad alte prestazioni, soluzioni software 

innovative e diversi anni di esperienza nell’automazione. Come valido partner, siamo in 

grado di fornire tutti i componenti per un magazzino a corsie strette efficiente.

Numerosi vantaggi per qualsiasi applicazione. 

■  Consulenza per la ottimizzazione del Vostro magazzino.

■  Sistemi di scaffalature su misura e carrelli elevatori per corsie strette 

(Very Narrow Aisle).

■  Sistema modulare: soluzioni su misura per ogni applicazione.

■  Innovativi sistemi di assistenza e di sicurezza.

■  Implementazione professionale e integrazione nel sistema.

Sfruttate tutti i vantaggi di un magazzino a corsie strette. 

■  Elevato grado di sfruttamento del magazzino: spazi di lavoro stretti vengono 

combinati con altezze elevate.

■  Elevata capacità di gestione: due dei maggiori vantaggi sono l’accesso diretto al 

pallet e la possibilità di sollevamento in marcia.

■  Elevata sicurezza: marcia sicura all’interno delle corsie VNA, grazie a carrelli 

modulari ottimizzati per le vostre necessità ed equipaggiabili con funzioni aggiuntive 

(OptiSafe).

■  Automazione STILL con la massima efficienza e trasparenza: sfruttate al massimo le 

potenzialità dei nostri carrelli, richiedendo i sistemi di assistenza al posizionamento, 

l’interfacciamento con il VMS o l’automazione completa dei processi di magazzino.

Un magazzino su misura:  
carrelli elevatori per corsie strette realizzati su misura  
lasciano spazio al successo.

STILL EK-X  
Commissionatori verticali
per corsie larghe e strette

Larghezza  
delle corsie 

da 1,3 metri

Altezze di prelievo 
fino a 12 metri

Altezze di prelievo e 
stoccaggio  
fino a 18 metri

Altezza di stoccaggio 
fino a 13,8 metri

STILL MX-X 
Carrello elevatore  
per corsie strette

(tipo „Man-Up“)

STILL NXV 
Carrello elevatore per corsie strette 

(tipo „Man-Down“)
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Ottieni di più dal tuo magazzino 
grazie alle soluzioni per  
corsie strette offerte da STILL.

Il nostro obiettivo: il vostro successo.  

Grazie alle soluzioni per magazzini intensivi con corsie strette, 

è possibile utilizzare in modo ottimale lo spazio esistente e in 

molti casi evitare costosi ampliamenti. Rispetto ai tradizionali 

magazzini a corsie larghe, è possibile ottimizzare fino al 45 

percento di spazio in più per lo stoccaggio di pallet. Come valido 

partner, STILL fornisce assistenza fin dall’inizio: sviluppiamo 

insieme a voi un concetto di prodotto e di flusso di informazioni 

su misura. Forniamo supporto nella scelta dei sistemi di 

scaffalature più adatti e nella configurazione ottimale di carrelli 

elevatori che soddisfano le vostre esigenze, con l’integrazione di 

innovativi sistemi di assistenza e di dispositivi di sicurezza.  

 

Un’ergonomia sofisticata e l’elevato comfort di utilizzo per 

l’operatore supportano l’efficienza dei vostri collaboratori. Il 

nostro competente servizio di assistenza garantisce l’efficienza 

della flotta e la massima sicurezza sul lavoro.

 

 

Soluzioni intelligenti. 

Sistemi intelligenti di assistenza, controllo e sicurezza rendono 

le soluzioni per corsie strette STILL estremamente sicure 

ed efficienti: i sistemi di supporto alla navigazione e diverse 

soluzioni per l’ottimizzazione dei movimenti del carrello 

elevatore o la sicurezza operativa in aree definite sono solo 

alcuni degli esempi delle numerose opzioni disponibili.  

 

Integrando i carrelli elevatori per corsie strette di STILL nel 

software di gestione del magazzino (WMS) esistente o fornito da 

noi, la vostra flotta verrà gestita all’interno il magazzino in modo 

ottimizzato. Meglio ancora: è possibile anche passare  

al livello di efficienza successivo automatizzando il magazzino a 

corsie strette. In questo modo, si ottiene la massima sicurezza 

dei processi e la trasparenza necessaria per il proprio flusso di 

merci.

Carrello elevatore realizzato su misura per il cliente
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Lavoreremo con voi per configurare il carrello elevatore VNA 

ideale e adattare efficienza, ergonomia, sicurezza e potenza alle 

vostre esigenze.

 

Carrelli elevatori efficienti. Regoliamo i parametri di 

efficienza del carrello elevatore in modo che le operazioni 

possano essere eseguite sempre con la massima rapidità e il 

minor consumo di energia possibile.

 

Postazione di lavoro ergonomica. Cabine spaziose e versatili 

con cancelletto inclinabile opzionale, un pannello di comando 

personalizzabile e varie opzioni di controllo  

garantiscono procedure di lavoro rapide: infatti, solo un 

conducente che si sente a proprio agio può offrire il pieno 

potenziale in termini di performance.

 

Ambiente sicuro. Con diverse funzioni e varianti di 

equipaggiamento, la sicurezza è sempre al primo posto. Tra le 

diverse opzioni, menzioniamo il sistema di monitoraggio del 

carico, la regolazione della velocità ottimizzata e i dispositivi  

di protezione individuale e dal sovraccarico. 

 

Potenza ottimizzata. Potenti per natura, gli innovativi sistemi 

di assistenza dei carrelli elevatori VNA di STILL, come il 

pacchetto OptiSpeed o Active Load Stabilisation (ALS), Active 

Floor Compensation (AFC), vi offrono un ulteriore aumento di 

potenza.

Produttività di movimentazione massima: STILL OptiSpeed e 

STILL iGo pilot navigation:

Sistemi di assistenza completi composti da hardware e software 

in grado di ottimizzare i movimenti del carrello elevatore in base al 

carico. In questo modo, è possibile incrementare significativamente 

la produttività di movimentazione.

OptiSpeed 3.0 controlla in modo ottimale tramite software i 

movimenti delle forche e la marcia del carrello elevatore in base 

all’altezza di sollevamento. 

OptiSpeed 3.3 calcola i movimenti di trasporto ideali e li ottimizza 

in base al sollevamento e al carico. 

OptiSpeed 3.4 consente movimenti di trasporto rapidi e sicuri 

ottimizzati in base all’altezza di sollevamento e al carico. La novità 

è rappresentata dall’esclusivo sistema integrato di stabilizzazione 

attiva del carico, che regola la velocità di estensione e quindi 

previene movimenti laterali del montante. Le operazioni sono molto 

più confortevoli e la capacità di movimentazione può aumentare 

anche del 5 percento.

STILL iGo pilot navigation:

■  Semplice utilizzo: inserimento manuale della posizione di 

stoccaggio o di prelievo tramite il sistema di gestione del 

magazzino, intervenendo con un solo movimento della leva di 

comando.

■  Elevata produttività: movimenti ottimizzati per raggiungere la 

posizione di prelievo/stoccaggio.

■  Elevata precisione: Il carrello raggiunge la posizione di prelievo 

e/o stoccaggio e si ferma in modo automatico.

Massima efficienza
I sistemi di assistenza innovativa aumentano la 
potenza.

Ambiente sicuro
Varianti di equipaggiamento e sistemi di protezione 
individuale per la massima sicurezza.

Postazione di lavoro ergonomica
Cabine spaziose, versatili e personalizzabili 
con una visibilità ottimale.

Carrelli elevatori efficienti
Soddisfare ogni requisito con un consumo  
di energia minimo.

Soluzioni individuali con 
sistema:   
il principio modulare per 
corsie strette di STILL.

Pacchetto base OptiSpeed: 
Movimentazione ottimale del carrello 
elevatore per una maggiore efficienza

Sistema OptiSpeed 3.3 per la misurazione del carico:

fino al 15 % in più  
di movimentazione pallet*

STILL iGo pilot navigation:

fino al 25 % in più  
di movimentazione pallet*

*  Comparato al ciclo di lavoro standard in  

accordo alle norme.
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Lo STILL MX-X è la soluzione ideale ovunque sia presente una 

densità di stoccaggio particolarmente elevata su un’area minima 

o con accesso diretto alle merci. Stabilisce nuovi standard per le 

operazioni di stoccaggio, prelievo e picking  

ad altezze fino a 18 metri. 

Panoramica dei vantaggi:

■  Comfort di utilizzo elevato: cabine spaziose e configurabili in 

modo versatile, elementi di comando intuitivi.

■  Picking ergonomico: più vicino al carico sulle forche di 

40 millimetri rispetto al modello precedente.

■  Massima densità di stoccaggio: altezze di stoccaggio fino  

a 18 metri.

■  Elevata capacità di movimentazione: velocità di marcia fino a 

14 km/h.

■  Prelievo e carico veloci: Active Load Stabilisation (ALS) riduce 

le vibrazioni del montante e aumenta la capacità di gestione 

fino al 5 %.

■  Massime velocità anche con pavimenti irregolari: il sistema 

Active Floor Compensation (AFC) impedisce le oscillazioni del 

sollevatore.

Sintesi dei dati tecnici:

■  Versioni trilaterali o Bilaterali con forche telescopiche.

■  Portata da 500 a 1.500 kg.

■  Altezze di stoccaggio fino a 18 metri.

■  Tecnologia di base da 48 o 80 Volt.

■  Grande autonomia con batterie al piombo o Li-Ion.

Carrello elevatore per corsie 
strette MX-X (tipo „Man-Up“):  
perfezione in termini di efficienza e 
comfort.
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Milioni di combinazioni possibili. 

L’MX-X ideale può essere configurato usando l’apposito software 

di STILL. Possiamo realizzare il carrello elevatore più adatto 

alle vostre esigenze basandoci sulle dimensioni magazzino, 

sui carichi da trasportare, sui volumi di movimentazione merci 

richiesti e su un’eventuale crescita futura.

Sistemi innovativi di movimentazione carico: MX-X 

versione con forche trilaterali. Le forche trilaterali con 

movimento preciso e silenzioso consentono il prelievo/deposito 

da tre lati: le forche sollevano carichi con un sollevamento 

ausiliario fino a 2400 mm. Lo stoccaggio ed il prelievo 

avvengono in maniera precisa e in combinazione con il sistema 

di stabilizzazione attiva del carico, le operazioni diventano 

ancora più confortevoli e rapide. L’attrezzatura trilaterale è 

adatta per il sollevamento di qualsiasi tipo di pallet e consente 

anche lo stoccaggio nel caso del deposito di un pallet su sistemi 

di trasporto industriale.  

La funzione di ciclo automatico forche permette di ottimizzare 

i tempi di ciclo. Le operazioni di prelievo/deposito o  

rototraslazione automatiche, con il semplice tocco di un 

pulsante sulla consolle, rappresentano un notevole vantaggio.

Attrezzature per ogni necessità.  

Per un sollevamento sicuro ed efficiente dei carichi,  

STILL offre le soluzioni più adatte per ogni tipo di prodotto:

■  Forche standard o ribassate regolabili a manualmente.

■  Regolazione idraulica simmetrica delle forche.

■  Regolazione idraulica a singola forca.

■  Forche bilaterali a „basso“ e „alto“ profilo.

■  Traslatore idraulico.

■  Attrezzature speciali a richiesta.

Varianti della cabina.  

Offriamo diversi tipi di cabina, uno per ogni applicazione:

■  Cabina „combi“: picking e stoccaggio con la massima libertà 

di movimento, una posizione di seduta estremamente 

confortevole e una visibilità ottimale in una cabina più ampia 

di 50 mm.

■  Cabina „comfort“: profondità aumentata (+100 mm) per un 

maggiore comfort.

■  Cabina per celle frigorifere: unica sul mercato, offre un 

ambiente di lavoro caldo e confortevole anche a –30 °C.

Modularità totale:  
configurazioni del carrello elevatore adatte  
a qualsiasi magazzino e merce.

Varianti della cabina   
cabine combi di larghezza variabile, 
comfort con maggiore profondità e chiuse 
per cella frigo

Diverse tipologie di sollevatori  
Per le altezze di stoccaggio  
fino a 18 metri

Forca trilaterale dell’MX-X: 
Portata fino a 1.500 kg, sollevamento del 
carico su tre lati e dal pavimento

Forca telescopica dell’MX-X: 
Portata fino a 1.250 kg, per spazi  

di lavoro particolarmente stretti
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Sviluppate per soddisfare gli standard più elevati, tutte le 

cabine offrono un comfort ergonomico unico nel suo genere. Il 

piano ribassato di salita e l’ampio spazio per ginocchia e piedi 

garantiscono il comfort dell’operatore. Tutte le varianti di cabina 

possono essere dotate opzionalmente di morbide imbottiture 

all’altezza del ginocchio che rendono confortevoli le operazioni 

di picking salvaguardando la salute del conducente. I cancelletti 

inclinabili lateralmente (opzionali) aumentano la profondità 

massima di prelievo sul ripiano dello scaffale e consentono 

all’operatore di mantenere una postura corretta. Le Luci a LED a 

risparmio energetico (opzionali) illuminano la cabina e i ripiani in 

modo uniforme. 

Per un accesso sicuro alla cabina, sono disponibili cancelletti o 

in alternativa porte in vetro, che proteggono anche dalle correnti 

d’aria. All’interno della cabina, l’operatore dispone di una visuale 

panoramica sulle forche e sul percorso. La cabina comfort più 

profonda, offre al conducente un vantaggio ottimale in termini di 

spazio, ad esempio in caso di operazioni di picking frequenti in 

cui la sequenza di movimenti non deve essere ostacolata.

Sistema di fissaggio multifunzionale. Il sistema consente  

un facile collegamento di accessori (ad es. stampanti, terminali  

di dati) e offre diversi vani portaoggetti. 

Pannello di comando multifunzione ed elementi di comando.  

Lo STILL MX-X ha due possibilità di comando:

■  Pannello di comando multifunzione: in questa variante, il pannello 

di comando con display integrato è installato centralmente sul 

supporto cruscotto. Può essere regolato liberamente in altezza, 

inclinazione e distanza dall’operatore.

■  Elementi di comando nei braccioli: gli elementi di comando sono 

integrati nei braccioli montati ai lati del sedile del conducente. In 

questo modo, il conducente può sempre assumere una postura 

perfetta dal punto di vista ergonomico, sia in piedi che seduto.  

I braccioli sono regolabili in altezza e lunghezza e possono essere 

ripiegati verso l’alto per un facile accesso laterale alla cabina. 

L’ampio display permette di visualizzare tutte le informazioni rilevanti 

per la marcia del mezzo ed è montato centralmente sul supporto 

cruscotto. Questo tipo di comando consente all’operatore un picking 

efficiente tramite l’accesso diretto al pallet, oltre a garantire la 

massima sicurezza e un comfort ideale durante le operazioni grazie 

alla visibilità ottimale sul percorso e sulle forche.

Accesso rapido per mezzo dei pulsanti preferiti. Per la prima 

volta, l’operatore può impostare le funzioni assegnate ai pulsanti in 

modo personale. Le altezze di sollevamento raggiunte più di frequente 

possono essere memorizzate direttamente nel menu e selezionate con 

un solo clic.

Visibilità ottimale e massimo comfort: 
la postazione di lavoro perfetta.

Altezze di stoccaggio fino a 18 metri: 
densità di stoccaggio massima.

Diversi vani portaoggetti: 
dal portapenne al porta rullo 
adesivo fino al contenitore per 
piccoli pezzi

Cancelletto inclinabile: 
per un picking ergonomico fino 
all’estremità del pallet

Opzioni di comando individuali: 
elementi di comando integrati nei 
braccioli
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Lettura rapida: scanner. 

Sia via cavo che senza fili, con questi dispositivi i processi di 

scansione sono semplici e rapidi. Robusti e flessibili, sono in grado 

di scansionare in modo preciso da una distanza di 10 centimetri 

come da 10 metri. 

Aiutanti intelligenti: dispositivi palmari. 

Raccolta dati semplificata: i palmari compatti stanno comodamente 

in mano e sono in grado di scansionare e acquisire dati in tempo 

reale. Questi robusti dispositivi portatili sono adatti per i capannoni 

di produzione e i magazzini di stoccaggio, nonché per le aree di 

carico merci. 

Nero su bianco: stampante per etichette. 

Affidabili e veloci nella creazione di etichette (fino al formato DIN 

A4) e codici a barre, queste stampanti industriali flessibili e mobili 

possono essere montate direttamente sul carrello elevatore. 

Terminale touch STILL 10,4". 

Il terminale touch connette in rete il carrello elevatore al sistema di 

gestione (ERP o WMS): certificato secondo la classe di protezione 

IP65, il terminale touch di STILL è progettato specificamente per 

condizioni industriali estreme e viene controllato tramite tecnologia 

touch progettata per l’uso permanente. La tecnologia touch 

consente un uso sicuro e intuitivo. Grazie a diverse interfacce, 

possono essere facilmente connessi scanner, stampanti o sistemi 

di picking mobili.

L'equipaggiamento ideale per  
la gestione del magazzino.

Massima efficienza solo con un pavimento perfetto.  

I pavimenti nei magazzini VNA devono essere di alta qualità. 

Irregolarità o presenze di usura del pavimento si trasferiscono 

sul carrello elevatore sotto forma di vibrazioni. Per raggiungere 

la massima velocità ed efficienza, il pavimento deve avere 

requisiti di planarità ottimali. Il ricondizionamento del pavimento 

non solo è costoso, ma impedisce anche l'utilizzo del magazzino 

durante le fasi di lavoro di ripristino.  

Active Floor Compensation (AFC):  

Con il sistema di assistenza AFC per carrelli per corsie strette 

MX-X, STILL offre un'alternativa al ricondizionamento del 

pavimento del magazzino. Il sistema identifica eventuali 

superfici irregolari sul percorso delle ruote di carico e li 

compensa in tempo reale. Ciò garantisce che il telaio del 

carrello rimanga sempre orizzontale ed il sollevatore in posizione 

verticale. Il sistema AFC intelligente, l'unico nel suo genere sul 

mercato, è dotato di processori ultra-veloci che gli permettono 

di reagire istantaneamente, anche in condizioni di marcia alla 

massima velocità. A differenza dei sistemi passivi che hanno 

solo un effetto smorzante, questo sistema previene attivamente 

le vibrazioni prima che si verifichino.  

Velocità senza vibrazioni.  

Prevenire le vibrazioni del sollevatore protegge il carico, il 

magazzino ed il conducente e, ultimo ma non meno importante, 

con l'aiuto del sistema AFC si ottiene un significativo aumento 

delle movimentazioni. 

Active Floor Compensation (AFC):  
per pavimenti irregolari.
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STILL MX-X per l’utilizzo nelle celle frigorifero. 

■  Configurazione speciale del carrello per un’eccellenza ottimale 

all’interno delle celle frigorifero.

■  La cabina per celle frigorifero garantisce un ambiente di 

lavoro piacevolmente temperato a temperature esterne fino 

a –30 °C. La cabina può essere dotata di riscaldamento 

autonomo, tecnologia radio, uscita di emergenza e sistema di 

ventilazione. 

■  A richiesta, è disponibile anche una configurazione  

per celle frigorifero a cabina aperta.

Esempio di impiego presso il cliente Schmidt Zeevis: STILL 

MX-X per celle frigorifero.  

Nel magazzino con celle frigorifero dell’azienda di commercio 

ittico, i carrelli elevatori per corsie strette STILL MX-X 

garantiscono una rapida movimentazione dei 133 tipi di pesce 

stoccati qui in 800 punti di deposito pallet. 20 camion frigo 

consegnano i prodotti freschi ogni giorno ai clienti commerciali 

e privati della società.

Esempio di impiego presso il cliente Hellmann Worldwide 

Logistics: struttura su misura per 150.000 biciclette. 

Il fornitore di servizi logistici Hellmann Worldwide Logistics 

ha realizzato insieme a STILL un moderno magazzino di 

distribuzione per il suo cliente Derby Cycle, il rivenditore di 

biciclette con maggior volume d’affari di Germania. Punto di 

forza: carrelli elevatori per corsie strette MX-X a guida induttiva 

dal design speciale con piattaforme di lavoro mobili. „Grazie al 

concetto logistico su misura, possiamo coprire a livello centrale 

le esigenze di quasi 5.000 rivenditori specializzati in oltre 60 

paesi“, ha affermato Andreas Brothe, direttore di una filiale 

Hellmann. Il cuore pulsante del centro logistico è il magazzino 

verticale. 24 corsie con 48 file di scaffali possono ospitare fino a 

150.000 biciclette. 

L’elevata capacità di stoccaggio è resa possibile dalla guida 

induttiva. Grazie a questo tipo di guida dei carrelli elevatori, non 

sono necessari guide meccaniche sul pavimento e può essere 

sfruttato anche il ripiano più basso. La cabina speciale realizzata 

per movimentare i telai porta biciclette del cliente, permette la 

movimentazione sicura in quanto il supporto viene fissato da un 

meccanismo di blocco sulle forche. L’operatore può facilmente 

spostare a mano le scatole del prodotto finito durante il 

prelievo/deposito.

Cabina speciale per la movimentazione di telai porta biciclette
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La star delle corsie strette: lo STILL EK-X rappresenta un punto 

di riferimento importante in termini di efficienza, altezza di 

prelievo, capacità di carico residua, funzionalità ed ergonomia. 

Velocità di marcia fino a 13 km/h e velocità di sollevamento fino 

a 0,4 m/s consentono all’EK-X di raggiungere un livello superiore 

per una movimentazione efficiente delle merci. 

Panoramica dei vantaggi:

■  Sfruttamento ottimale del magazzino: altezze di prelievo  

fino a 12 metri.

■  Massima libertà di movimento: cabina ampia e spaziosa.

■  Adattabile in base alle esigenze: soluzione su misura  

grazie al sistema modulare. 

Sintesi dei dati tecnici: 

■  Portata: da  1.000 a 1.200 kg.

■  Altezza di prelievo: 6,35 o 7,8 e 12 m rispettivamente.

■  Larghezza della corsia: tra da 1150 mm e 2.000 mm.

■  Larghezza standard della cabina da 800 mm a 1.800 mm 

(soluzioni speciali possibili).

■  Tecnologia di base da 24 o 48 Volt.

■  Tecnologia della batteria: piombo-acido o Li-Ion.

Commissionatore  
verticale EK-X. 
Il re del picking.

Commissionatore verticale EK-X  
con montante telescopico  
fino a 1.200 kg,  
in grado di raggiungere un’altezza 
massima di 12 metri

Commissionatore verticale EK-X  
con montante telescopico  
fino a 1.000 kg,  
in grado di raggiungere un’altezza 
massima di 7,8 metri

Commissionatore verticale EK-X 10  
con montante telescopico  
fino a 1.000 kg,  
in grado di raggiungere un’altezza 
massima di 6,35 metri
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EK-X: per esigenze elevate. 

Il commissionatore verticale EK-X raggiunge altezze di picking 

fino a 12 metri per uno sfruttamento ottimale dei magazzini 

VNA. Con le speciali caratteristiche in termini di prestazioni, 

ergonomia, capacità residua e funzionalità, l’EK-X stabilisce 

nuovi standard. Velocità di marcia fino a 13 km/h e velocità  

di sollevamento fino a 0,4 m/s consentono di accelerare  

le operazioni di movimentazione delle merci. Chiunque desideri 

ottenere il massimo della velocità e della sicurezza, può 

scegliere i sistemi di assistenza opzionali OptiSpeed  

e OptiSafe. 

EK-X 10 

L’EK-X 10 è il partner perfetto per il commissionamento 

verticale in corridoi stretti o ampi, con carichi massimi di 

1000 kg e in grado di raggiungere fino ai 6,35 metri di altezza.  

EK-X 

Se avete bisogno di raggiungere altezze superiori, è disponibile 

l’EK-X con un montante telescopico in grado di raggiungere 

un’altezza massima di 7,8 metri e una portata di 1000 kg, 

oppure la variante con montante triplex, in grado di raggiungere 

un’altezza massima di 12 metri e una portata di 1200 kg.

Sollevamento del carico ottimizzato. 

Per ogni prodotto e processo è possibile scegliere la  

variante di forca più adatta. Su richiesta, l’EK-X può anche 

essere configurato in versione con accesso al pallet, in modo da 

poter raggiungere i prodotti ancora più velocemente. 

Tetti di protezione del conducente/cabina:  

modulari e sicuri. 

Disponibili in diverse altezze utile cabina, per la massima libertà 

di movimento della testa fino alle varianti di equipaggiamento 

versatili: il sistema a barre modulari garantisce un ambiente di 

lavoro sicuro che non lascia nulla a desiderare. 

Sistemi di assistenza. 

Tutti i carrelli elevatori della serie EK-X hanno di serie il 

sistema OptiSpeed 3.0 e possono anche essere dotati degli 

aggiornamenti OptiSpeed 3.3 e OptiSpeed 4.0. Offrono quindi 

una capacità di movimentazione ancora maggiore e un livello 

di sicurezza elevato. Inoltre, il sistema OptiSafe opzionale 

rappresenta un valido aiuto grazie alla possibilità di adattare la 

velocità e le funzionalità nelle aree di stoccaggio in cui devono 

essere osservate norme di sicurezza speciali, quali ad esempio 

ostacoli, limiti di altezza o estremità delle corsie.

Varianti di telaio: disponibili in diverse larghezze ...o nella corsia larga

Utilizzo nella corsia stretta...

EK-X 10: Montante telescopico e cabina del 
conducente, altezza di picking fino a 6,35 metri

EK-X: montante di sollevamento triplex,  
altezza di picking fino a 12 metri

EK-X 10: montante di sollevamento singolo,  
altezza di picking fino a 2,8 metri

Commissionatore Verticale EK-X:  
esempio di massima convenienza ed economicità. Tettino di protezione del conducente: 

equipaggiamento flessibile, ad es. con diversi 
specchietti o opzioni di illuminazione
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La postazione di lavoro dello STILL EK-X può essere progettata a 

seconda delle vostre esigenze. È particolarmente confortevole e 

può essere ampliata in modo flessibile.

■  Cabina spaziosa in grado di offrire ampia libertà  

di movimento.

■  Tappeto ammortizzante con dispositivo presenza operatore 

integrata nella parte centrale.

■  Equipaggiabili con comandi lato sollevatore, lato carico o 

ambo i lati.

 

Ergonomia e varianti di equipaggiamento.

Grazie a un piano di salita ampio e particolarmente basso, il 

conducente dell’EK-X può salire e scendere in modo rapido e 

sicuro. In questo modo è garantito un rapido accesso alle merci 

in qualsiasi momento. Grazie al suo design spazioso, la cabina di 

guida offre ampia libertà di movimento. Un lavoro confortevole 

è assicurato, inoltre, dal tappeto ammortizzante con interruttore 

di presenza operatore integrato. Grazie alla parete della cabina 

ribassata con una distanza minima dalla piattaforma di carico, 

qualsiasi operazione può essere svolta in modo efficace, 

indipendentemente dall’altezza dell’operatore.

Disponibile con cancelletto inclinabile.  

Il cancelletto inclinabile opzionale consente un accesso ancora 

più semplice alle merci, anche quando la distanza  

dal pallet è maggiore. 

Pannello di comando flessibile. L’unità di comando disponibile 

opzionalmente e regolabile in altezza è estremamente intuitiva 

e consente di lavorare senza fatica anche su turni più lunghi. Il 

comando può essere scelto  

nella tipologia a pomello o con volante. 

Varianti di equipaggiamento versatili. La cabina dell’EK-X 

è modulare come tutto il carrello elevatore: sistemi di 

fissaggio per diversi terminali, numerosi vani portaoggetti, un 

supporto lombare regolabile, morbide imbottiture all’altezza 

del ginocchio, ventole o prese da 12 V sono solo un piccolo 

esempio dell’ampia gamma di configurazioni da cui può essere 

creata la postazione di lavoro più adatta alle vostre esigenze. 

Opzioni di illuminazione. È possibile scegliere tra numerose 

opzioni per l’illuminazione della postazione di lavoro e dello 

spazio di lavoro. Disponibile con luci a LED a lunga durata e  

a risparmio energetico per una visibilità ottimale.

Massima libertà di movimento. 
Postazione di lavoro dellx’EK-X.

Condizioni di lavoro ottimali grazie a opzioni di montaggio flessibili

Optional: pannello di comando con controllo a 
volantino

Piano di salita ribassato

In opzione predisposizione per impianto stereo

Cancelletti inclinabili 
facilitano ulteriormente 
l’accesso alle merci
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In tutti i magazzini con corsie strette, dove l’operatore lavora a 

terra, l’NXV mostra tutte le sue capacità. Il montante solleva i 

pallet ad un’altezza di stoccaggio massima di 13,8 metri mentre 

l’operatore rimane a terra. Grazie al Joystick 4Plus ergonomico 

e sensibile, l’operatore è in grado di trasportare le sue merci a 

destinazione in tutta sicurezza.  

Panoramica dei vantaggi: 

■  Carrello elevatore di tipo „Man-Down“ per operazioni  

da terra.

■  Display STILL Easy Control con istruzioni per operatore e tasti 

preferiti definibili.

■  Laser a linee incrociate tra le forche per l’allineamento del 

centro del pallet.

■  Sistemi di videocamera per una visibilità ottimale sia durante 

lo spostamento in direzione del carico che durante lo 

stoccaggio e il recupero.

Sintesi dei dati tecnici: 

■  Portata: fino a 1.500 kg.

■  Altezza di stoccaggio: fino a 13,8 m.

■  Larghezze della corsia: da 1.275 mm.

■  Tecnologia a 48 Volt.

Carrello elevatore  
per corsie strette NXV  
(tipo „Man-Down“) 
Operazioni da terra nelle  
corsie strette.
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Sistema di scaffalature STILL: tutto da un unico fornitore. 

Un magazzino progettato in modo efficiente è garanzia di 

elevata efficienza ed economicità. Per la progettazione di un 

magazzino potete avvalervi della consulenza professionale dei 

nostri specialisti, che sono in grado di verificare le condizioni di 

magazzino e valutare la conformazione degli articoli e  

dei processi necessari, convertendo queste valutazioni in 

soluzioni ottimali.  

 

STILL fornisce supporto nella scelta del sistema di scaffalature 

ideale, dando inoltre consigli in merito alla scelta dei carrelli 

elevatori più adatti alle vostre esigenze.  

 

I sistemi di scaffalature vengono montati in modo professionale 

da squadre di assemblaggio appositamente addestrate. STILL 

considera parte del processo anche il coordinamento con altre 

aziende e il controllo della fornitura dei materiali, nonché il 

collaudo certificato del sistema di scaffalature. Su richiesta, 

possiamo eseguire anche l’ispezione annuale degli scaffali 

(secondo la norma DIN EN 15635).

Strutture per ogni esigenza: 
sistema di scaffalature STILL.
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Scaffalatura portapallet.  

(magazzino a corsie strette/verticale)  

Densità di stoccaggio: sfruttamento ottimale dello spazio 

disponibile. Per altezze di stoccaggio fino a 18 metri. 

Merci: ideale in caso di un numero elevato di articoli diversi. 

Movimentazione merci: volume di movimentazione medio-

alto, a seconda del numero di carrelli elevatori utilizzati.

Scaffalature compattabili. 

Densità di stoccaggio: sfruttamento ottimale dello spazio 

disponibile. Fino all’80 percento in più in termini di capacità di 

stoccaggio rispetto ai tradizionali scaffali (ad es. scaffalature per 

pallet nei magazzini a corsie larghe). Numero minimo di corsie 

di lavoro, altezza di stoccaggio fino a 11 metri. 

Merci: ideale per densità di stoccaggio elevate. Accesso  

a ciascun articolo dalla corsia rispettivamente aperta. 

Movimentazione merci: volumi di movimentazione medi,  

a seconda del numero di corsie pianificate e dei carrelli elevatori 

impiegati.

Scaffalature per pallet con shuttle. 

Densità di stoccaggio: sfruttamento ottimale dello  

spazio disponibile, altezze di stoccaggio fino a 18 metri. 

Merci: ideale per densità di stoccaggio elevate  

e articoli simili stoccati per canale. 

Movimentazione merci: volumi di movimentazione elevati 

grazie all’impiego simultaneo di carrelli elevatori per corsie 

strette e con navetta con sistema semiautomatico di stoccaggio 

e prelievo sui ripiani degli scaffali tramite navetta.

STILL Pallet Shuttle:

La navetta preleva il pallet

dove inizia un ripiano, lo sposta 

automaticamente fino allo spazio libero successivo,  

quindi torna indietro a prelevare il pallet seguente.

Indicazioni per la progettazione di magazzini  

a corsie strette.

+ Parametri importanti: peso e dimensioni del carico,  

altezza del ripiano più alto dello scaffale, tipo di carrello 

elevatore (Man-Up/Man-Down), grado di automazione  

e sistemi di assistenza.

+ Struttura dei magazzini verticali: scaffale singolo  

o doppio, accessibile da un lato o da entrambi i lati.

+ Disposizione del magazzino: area sfruttabile, dimensioni del 

carico, distanze di sicurezza richieste, larghezza delle corsie di 

lavoro, condizioni dell’edificio (ad es. colonne  

e griglie di sostegno esistenti).

+ Distanze di sicurezza e spazi liberi sullo scaffale: osservare 

le norme e le direttive locali per la  

progettazione degli scaffali.

+ Attraversamento degli scaffali: identificare  

e predisporre le protezioni necessarie.

+ Struttura delle corsie di lavoro: tenere conto delle 

dimensioni tra lo scaffale e il carico stoccato, nonché  

delle sporgenze.

+ Sistemi di guida: scegliere i sistemi in modo da garantire 

operazioni sicure e un’elevata capacità di movimentazione.

+ Corsie di trasferimento: progettare magazzini che 

permettano un cambio di corsia agevole, considerando i 

parametri che influenzano la manovra (lunghezza del carrello + 

carico di prelievo massimo + margine sistema di guida).

+ Normative antisismiche: da prendere in considerazione  

per la progettazione degli scaffali.

+ Misure di sicurezza: prendere in considerazione misure 

di sicurezza antincendio, vie di fuga e di soccorso (in base 

alle norme e alle direttive locali) e consultare compagnie 

assicurative e autorità.

+ Pavimento: osservare le specifiche tecniche di carrelli 

elevatori e scaffali per la massima sicurezza operativa.

+ Installazione: far installare i sistemi di scaffalature in modo 

professionale da squadre di assemblaggio appositamente 

addestrate e far eseguire la messa in servizio dei carrelli 

elevatori per corsie strette dai tecnici dell’assistenza.

 

STILL fornisce supporto ai propri clienti durante l’intero 

processo, dall’idea iniziale all’installazione finale del 

nuovo sistema. 

La professionalità dei nostri esperti a Vostra disposizione. 
Per un magazzino su misura.

SISTEMA DI SCAFFALATURE STILL
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Sistemi di assistenza: per un lavoro ancora  

più rapido e sicuro. 

I sistemi STILL OptiSpeed e OptiSafe consentono di sfruttare al 

massimo il potenziale di movimentazione del magazzino  

a corsie strette. 

Eccezionale: STILL Active Load Stabilisation (ALS)

Active Load Stabilisation è una funzione speciale per l’utilizzo 

in corridoi stretti. Non solo aumenta il comfort, ma ottimizza 

anche il movimento di spinta durante lo stoccaggio e il prelievo. 

L’unità di controllo idraulica elimina le vibrazioni del montante 

e consente di ottenere fino al 5 percento in più in termini di 

produttività. 

Dispositivi di sicurezza: la garanzia di stare al sicuro. 

La combinazione di sistemi di guida appropriati, dispositivi di 

protezione individuale e funzionalità di sicurezza è essenziale 

per un flusso di merci che sia il più possibile sicuro e scorrevole. 

Consente di evitare lesioni alle persone e danni alle merci e al 

carrello elevatore, inoltre garantisce la disponibilità massima 

del sistema intralogistico. STILL offre un servizio di consulenza 

competente e un portafoglio completo di attrezzature e 

prodotti, con i quali è garantita sempre la massima sicurezza e 

grazie a cui è possibile persino aumentare la produttività.

A destinazione in modo  
sicuro ed efficiente:  
per STILL, potenza e sicurezza 
hanno sempre la priorità.
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Facile da usare: le destinazioni possono essere inserite tramite 
scanner palmare, terminale oppure on-line dal sistema di gestione 
del magazzino (WMS). Il processo si avvia con un solo movimento 
della leva di comando

Massima produttività: il carrello arriva automaticamente a 
destinazione lungo il percorso ideale, indipendentemente 
dall’esperienza e dalle conoscenze dell’operatore

Precisione intelligente: il carrello si muove raggiungendo l’esatta 
posizione del pallet e impedisce i movimenti delle forche non 
necessari al fine di prevenire errori di stoccaggio e recupero

iGo pilot navigation conduce l’operatore del carrello VNA lungo il 

percorso ideale fino a raggiungere la posizione del pallet desiderata, 

grazie a uno schema tridimensionale delle scaffalature che mappa 

la posizione specifica nel magazzino, consentendo al carrello di 

rilevare sia la propria posizione nella corsia che quella di destinazione. 

iGo pilot navigation si adatta alle attività di stoccaggio, prelievo 

e picking. All’arrivo di un ordine, il sistema determina il percorso 

ottimale in corsia, sia orizzontale che verticale, per raggiungere la 

posizione desiderata dello scaffale. Il display visualizza all’operatore 

la sua posizione attuale in relazione alla destinazione. Il carrello potrà 

spostarsi nella direzione indicata. In caso di errore di direzione il display 

lo segnalerà all’operatore.

Le funzioni iGo pilot safety migliorano notevolmente la sicurezza 

operativa e la capacità di movimentazione dei carrelli VNA. Possono 

essere mappate le aree del magazzino VNA, dove applicare particolari 

restrizioni, memorizzandole sul carrello. Questo consente la gestione 

personalizzata delle restrizioni per corsia, dagli spazi di frenata 

necessari al termine delle corsie alle limitazioni di altezza durante 

le operazioni quotidiane. Inoltre, utilizzando la mappatura, il carrello 

riconosce costantemente la propria posizione corrente. Durante il 

percorso, il carrello rileva sia le corsie che le condizioni specifiche 

preimpostate per la stessa, adattandosi senza necessità di intervento 

dell’operatore. Il sistema iGo pilot esegue automaticamente le 

impostazioni di sicurezza predefinite.

Grazie alle molteplici funzioni di sicurezza, l’assistente alla guida 
protegge da danni merci, scaffali, attrezzature e carrelli

Sempre pronto all’azione: evitando i danni da impatto e le 
conseguenti riparazioni si riducono i tempi di fermo

Grazie al sistema iGo pilot, il conducente può concentrarsi 
totalmente sulle attività di stoccaggio, prelievo o 
commissionamento

Il carrello utilizza le coordinate precise delle posizioni di stoccaggio durante lo stoccaggio e il prelievo degli articoli. A seconda del livello 

di tecnologia del sistema EDP o ERP e del livello di praticità richiesto, sono disponibili le seguenti opzioni di trasmissione dei dati per 

iGo pilot navigation:

1. Input manuale:
l’operatore digita i singoli dati sulla posizione di stoccaggio come coordinate, direttamente sul terminale, nella cabina 
operatore. iGo pilot navigation converte queste coordinate nel linguaggio macchina e imposta il percorso ideale con la 
semplice pressione di un pulsante. Questa modalità permette di operare anche senza connessione al sistema ERP.

2. Immissione tramite scansione di codici a barre:
se le coordinate di destinazione delle merci immagazzinate hanno la forma di un codice a barre (ad es. sul documento 
di accompagnamento), possono essere lette da uno scanner di codici a barre portatile. iGo pilot navigation interface 
convertirà nel linguaggio carrello le coordinate, l’operatore confermerà la missione premendo un pulsante. Anche questa 
modalità permette di operare senza connessione al sistema ERP.

3. Trasferimento dei dati di destinazione tramite il sistema di gestione del magazzino (WMS):
in funzione del livello di tecnologia e progettazione del sistema WMS e del livello di praticità richiesto, il sistema offre 
varie soluzioni. Ad esempio, l’operatore può selezionare l'ordine successivo da un gruppo di ordini. Una soluzione più 
avanzata consente anche di trasmettere la sequenza ottimale degli ordini tenendo conto della strategia di magazzino 
adottata e in combinazione con il sistema di guida del carrello.  
Sono possibili le seguenti modalità di comunicazione:
a. Web service: la comunicazione Web service permette al WMS di interagire con l'interfaccia del carrello scambiando 
informazioni sullo stato e sui dati dell'ordine.
b. Trasferimento file: il sistema di gestione del magazzino e iGo pilot navigation interface si scambiano file di testo. I 
protocolli disponibili sono del tipo SMB, WebDAV e SFTP.
c. Telnet: iGo pilot navigation interface può essere collegata al sistema di gestione del magazzino come client Telnet. 
Lo scambio dei dati tra il sistema di gestione del magazzino e il carrello avviene sempre tramite una connessione Wi-Fi.

4. Soluzioni specifiche per il cliente: 
in base alle esigenze del magazzino e alle operazioni di trasporto richieste, è possibile mettere a punto soluzioni e idee 
personalizzate.

Limitazione locale dell’altezza: per aree specifiche di una corsia con scaffalatura 
è possibile limitare l’altezza massima di sollevamento. Questo permette di operare 
in corsie aventi altezze del soffitto variabili. Vantaggio: maggiore sicurezza in 
magazzini con altezze dei sotto travi non omogenee.

Assistente di frenata dinamica: in base alla reale posizione in corsia, il carrello 
rallenta al momento opportuno al termine della corsia. Il sistema tiene conto non 
solo della distanza dal fine corsia, come in altri sistemi, ma anche della velocità di 
marcia effettiva aumentando pertanto la redditività. Vantaggio: capacità di gestione 
più elevata grazie a una maggiore efficienza nelle attività alla fine dei corridoi, 
perché il carrello elevatore è in grado di andare più veloce per più tempo.

STILL iGo pilot –  
Il pilota intelligente per il vostro magazzino.
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Uso di sistemi di guida. 

Quando la distanza di sicurezza tra il carrello elevatore e lo 

scaffale/pallet è inferiore a 500 mm, per legge è richiesto  

un sistema a guida meccanica forzata. Questo sistema 

garantisce una movimentazione sicura, evita danni alla merce e 

può persino aumentare la velocità di movimentazione.  

 

Guida meccanica.

■ Soluzione robusta con ingombro ridotto.

■  Altezza della guida: 100 mm con forche standard.

■  Altezza della guida: 50 mm con forche ribassate (spessore 

della forca 35 mm), permette il prelievo/stoccaggio di euro 

pallet anche da terra.

■  Marcia più veloce e corsie di trasferimento più piccole.

Guida induttiva (filo guida). 

■  Pulizia particolarmente semplice.

■  Uso flessibile senza modifiche alla disposizione del magazzino.

■  Installazione diretta e senza ostacoli sul pavimento  

del magazzino.

■  I carrelli eseguono la manovra di ingresso fuori corsia, 

allineandosi perfettamente prima di entrare, rendendo la 

manovra facile e agevole.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) per corsie 

strette. I dispositivi di protezione individuale possono  

essere utilizzati in configurazione mobile a bordo del  

carrello elevatore, o in modo fisso installati su determinate 

corsie o aree di accesso. STILL potrà fornirvi tutto il  

supporto necessario nella scelta delle misure più adatte  

al vostro magazzino. 

Dispositivo di protezione individuale mobile. 

Uno scanner laser collegato al carrello elevatore sul lato di 

azionamento o di carico monitora il percorso e rileva quando 

una persona entra nel campo di allarme. Quando in carrello 

entra nel campo di allarme, la velocità viene ridotta al minimo 

(max. 2,5 km/h). Se una persona entra nel campo di allarme, si 

attiva un allarme e il carrello elevatore si arresta. Quando  

il carrello esce dalla corsia stretta, il sistema si disattiva. 

Dispositivo di protezione individuale fisso. 

Un dispositivo di protezione individuale fisso è ideale nei casi 

in cui è previsto il transito di un numero ridotto di persone. 

I sistemi a fotocellula scansionano le corsie che ne sono 

equipaggiate e riconoscono carrelli elevatori e persone, essendo 

in grado anche di distinguerli tra loro. È importante che le 

corsie vengano utilizzate solo da persone oppure solo da carrelli 

elevatori. Se una persona entra in una corsia designata per 

l’uso di carrelli elevatori, o viceversa, viene attivato un allarme. 

Questo può essere disattivato solo tramite un interruttore a 

chiave dopo aver ispezionato la corsia.

Sistemi di guida e di sicurezza: 
per una movimentazione merci rapida e sicura.

Guida meccanica forzata,  
altezza 50 mm (forca ribassata)

Guida meccanica forzata,  
altezza 100 mm (forca standard)

Guida induttiva (filo guida nel pavimento) Dispositivo di protezione individuale fisso 
con protezione totale dell’area

Dispositivo di protezione individuale fisso 
con fotocellule su determinati scaffali

Dispositivo di protezione individuale mobile 
con scanner laser

Altri sistemi di sicurezza.

+ Curve Speed Control:  

Il sistema di sicurezza monitora l’angolo di sterzata e la velocità 

durante la marcia fuori dalla corsia. 

+ Freni automatici su ruote di carico:  

Il freno ruota consente di ridurre la distanza di frenata 

necessaria e garantisce velocità di marcia più elevate.

+ Dispositivo di discesa a fune:  

In caso di emergenza, il dispositivo di discesa a fune può 

essere impiegato in modo immediato e intuitivo. 

+ Safety Light:  

Sistema di allarme visivo con punto luminoso sul pavimento 

che avverte in caso di carrelli elevatori in avvicinamento.

+ Monitoraggio del blocco della batteria:  

Il conducente viene avvisato se la batteria non è correttamente 

bloccata.

+ Rescue Alert:  

Il sistema invia segnali visivi e/o acustici in caso di 

comportamento anomalo del conducente, aumentando in 

questo modo il livello di sicurezza.
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Perfetta organizzazione del magazzino: software e 

hardware perfettamente compatibili con il sistema. 

I sistemi software per il controllo sono indispensabili in 

magazzini più grandi e complessi al fine di garantire processi 

efficienti nelle aree di ingresso, uscita e picking delle merci. 

Scegliendo la soluzione giusta, è possibile ottimizzare l’intero 

flusso di merci e informazioni. Soprattutto nelle corsie strette 

con molti articoli e tempi di accesso rapidi, l’integrazione del 

carrello elevatore in un software di controllo del magazzino 

aumenta significativamente l’efficienza. Ciò consente di 

eliminare, tra le altre cose, la dispendiosa creazione manuale 

di elenchi di picking in formato cartaceo. Risultato: processi 

logistici più snelli, semplici e veloci. 

Oltre a carrelli interfacciabili al WMS, STILL è in grado di offrire 

tutti i componenti software e hardware per un magazzino a 

corsie strette il più possibile efficiente. Il sistema di gestione 

dei flussi di materiale (WMS) di STILL monitora e controlla tutti 

i flussi di merci e di informazioni nella catena intralogistica 

e consente l’integrazione di sistemi di assistenza come 

l’Optispeed 4.0, che assiste l’operatore nella esecuzione della 

missione. Controllo della flotta attraverso il sistema opzionale 

Fleet manager. Come valido partner, offriamo un servizio di 

consulenza completa e naturalmente anche assistenza per 

l’installazione, il collegamento all’interfaccia, le attività di 

formazione e la messa in servizio del sistema.

Automazione: precisione nelle corsie strette. 

L’automazione dei processi logistici è sinonimo di affidabilità  

e sicurezza con la massima trasparenza. Tutti i carrelli elevatori 

per corsie strette di STILL sono quindi disponibili anche in una 

configurazione progettata per la marcia senza conducente. 

Grazie al nostro efficace principio „dual use“,  

i carrelli elevatori automatizzati possono anche essere  

azionati manualmente in qualsiasi momento. 

I carrelli elevatori automatizzati possono muoversi guidati da 

un sistema di punti magnetici nel pavimento, che vengono 

rilevati da un sensore o tramite uno scanner laser a 360° in 

combinazione con i riflettori montati. Le posizioni dei punti 

magnetici o dei riflettori laser sono memorizzate nel computer 

di bordo del carrello elevatore, che sincronizza di continuo  

il percorso. 

I dispositivi di protezione individuale mobili integrati nei carrelli 

elevatori garantiscono l’interazione sicura di persone  

e carrelli elevatori a comando manuale.

Tutto nel flusso: 
sistema di gestione dei flussi di materiale (MMS).

AUTOMAZIONE

Integrazione hardware:  
ad es. scanner, terminali, stampanti o 
sistemi pick-by-voice

Integrazione di software e sistema:  
diversi sistemi di gestione della merce 
(WMS), ad es. SAP

Sistemi di assistenza e  
gestione del trasporto:  
integrazione di OptiSpeed 4.0
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STILL è certificata nelle seguenti 
aree: gestione della qualità, 
sicurezza sul lavoro, protezione 
dell’ambiente e gestione dell’energia.


