
 SOLUZIONE DI STOCCAGGIO AUTOMATICA 
 ECONOMICA, FLESSIBILE E COMPATTA 
 PER CARICHI PESANTI 

 SISTEMA DI CONTROLLO 
 INTELLIGENTE MAGMATIC 

Questa soluzione software è molto 
più che un controllore di flusso 
di materiale. Gestisce i prodotti, le 
posizioni, i numeri di lotto, determina 
ed esegue tutti i movimenti. Basta 
il codice di prodotto e il sistema 
recupera i pallet. 

Può raggiungere il pieno rendimento 
del magazzino al 98% di riempimento!

MAGMATIC

IN MAGAZZINO FRIGORIFERO

Come è possibile essere compatti senza perdere in flessibilità?  

Grazie al suo ingombro ridotto, la soluzione MAGMATIC può 
servire piccoli spazi con la massima flessibilità. Questi veicoli sono 
bidirezionali, relativamente leggeri e quindi consumano poca energia 
in magazzino. Ideali per la manipolazione di alimenti surgelati in locali 
a temperatura controllata (-28 °C), sono la soluzione più economica 
per la conservazione in un ambiente compatto.

BUFFER DI PRODUZIONE

I Buffer di produzione sono vicini allo stabilimento e combinano 
materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Funzionano come 
“zone cuscinetto” in prima linea nella logistica.

Con MAGMATIC si possono servire facilmente diversi livelli e lati di 
un edificio, con soli pochi trasportatori. I veicoli MAGMATIC possono 
muoversi anche al di fuori della scaffalatura ed essere trasferiti in 
una stazione di lavoro o di prelievo, se necessario anche attraverso 
un ponte tra gli edifici. Inoltre, MAGMATIC può essere facilmente 
adattato alle varie forme degli edifici e ai flussi di prodotti specifici, 
il che è particolarmente conveniente per i locali esistenti.

 APPOSITAMENTE 
 PROGETTATA ED EFFICIENTE 
 NEI SEGUENTI SETTORI 

- ALIMENTI & VEGETALI   
- CARNI
- PRODOTTI FARMACEUTICI   
- FORNITURE PER UFFICIO  
- RICAMBI INDUSTRIALI
… 

FLESSIBILITÀ COMPROVATA CON I SISTEMI DI STOCCAGGIO 
AUTOMATICO MAGMATIC: 40 INSTALLAZIONI REALIZZATE 
CON UNA CAPACITÀ TOTALE DI 1 MILIONE DI PALLET E 
100.000 MOVIMENTI AL GIORNO IN 10 PAESI

ADVANCED TECHNOLOGIES



L’ELEVATORE LEVMATIC

Un elevatore semplice ed affidabile sposta il veicolo MAGMATIC 
con o senza pallet, da un livello all ’altro. È simile ad un 
trasportatore, ma in verticale.
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MAGMATIC

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact-it@savoye.com 
www.savoye.com

IL VEICOLO MAGMATIC (VM)  

Indipendente, automatizzato e alimentato a batteria, ogni 
veicolo ha accesso ad ogni pallet del magazzino. 

È possibile effettuare la manutenzione durante le ore di 
funzionamento e al di fuori dallo stoccaggio. 

Il veicolo MAGMATIC è flessibile come un carrello retrattile... 
ma è completamente automatico.

LA SCAFFALATURA MAGMATIC  

Robusta, supporta i pallet e guida contemporaneamente i veicoli 
MAGMATIC.

 CARATTERISTICHE 
 DI TUTTI I COMPONENTI MAGMATIC 

- Dispositivi standard e modulari
- Affidabili in esercizio 
- Bassi costi operativi e di manutenzione 


