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Perché AUTO BOX ? 

 

 

             



-RIDUZIONE DEL TEMPO OPERATORE 

-SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (movimentazioni in testata) 

-SICUREZZA PER L’ OPERATORE 

-RIDUZIONE CASISTICA DI URTI ACCIDENTALI IN FASE DI MANOVRA 

-OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO UTILIZZATO (aumento dell’ indice di riempimento fino al 90%) 

-CONTROLLO ELETTRONICO DI LUNGHEZZA DEI PALLET PER ACCOSTAMENTO OTTIMALE 

-MOVIMENTAZIONE DEI PALLET Più ACCURATA E SICURA 

-MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON AGENZIE SUL TERRITORIO 

 

 





AUTO BOX: Dati Tecnici 

Auto box   viene fornito corredato di: 

-pacco batterie di prima fornitura 

-carica batterie da 230 VAC 

-telecomando (con batterie incluse) 

-manuale di uso e manutenzione 

Sono inoltre disponibili le varianti: 

FROZEN: per l’ utilizzo in celle frigo fino a -30 c 

4B: con batterie al posto di 6, composte da due pacchi indipendenti (cad. con 2 

batterie) che permettono una più rapida sostituzione delle batterie scariche. 

 



AUTO BOX : Comandi Disponibili 

1. DEPOSITO: prelievo di un pallet dalla baia di interfaccia e deposito in corsia 
2. PRELIEVO: prelievo di un pallet dalla corsi e deposito nella baia di interfaccia 
3. PRELIEVO CONTINUO: prelievo continuo di più pallet dalla corsia ed il 

deposito degli stessi nella baia di interfaccia 
4. COMPATTA: riorganizzazione dei pallet stoccati con compattamento verso il 

fondo corsia 
5. ACCOSTAMENTO: indica il posizionamento di Auto box a pianale basso ad 

inizio corsia.  
6. TRANSFER: indica il posizionamento di Auto box a pianale 
 



AUTOBOX : Comandi disponibili 

Nella versione AUTOMATICA , Auto box  può essere movimentato da un trasloelevatore, da un 

AGV/LGV o tramite navetta automatica. 



AUTOBOX: Versione Automatica 

Auto box  è munito di intelligenza e  alimentazione indipendenti. 
Il sistema automatico di magazzino impartirà ordini all’ auto box  similmente a quanto fatto dall’ operatore 
nella versione «standard».  
Dopo aver ricevuto il comando, Auto box  provvederà autonomamente a portare a termine la missione. 


