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Prelevare e riposizionare pallet
RADIOSHUTTLE SEMIAUTOMATICO 

Il nuovo Autodrive Dtech è un radioshuttle semiautomatico con 
tecnologia a radiofrequenza, in grado di prelevare e riposizionare 
i pallet ottimizzando tempi e spazi di stoccaggio. 
Munito di intelligenza e alimentazione indipendenti, lo shuttle 

può movimentare pallet di diverse 
dimensioni, garantendo velocità 
di spostamento fino a 1m/s con 
carichi fino a 1500kg. Rispetto 
ai sistemi di magazzinaggio 
tradizionali Autodrive riduce il 
tempo dell’operatore fino al 50%, 
ottimizza lo spazio attraverso il 
controllo elettronico, abbassa 
il rischio di errate manovre 
dell’operatore e riduce l’area di 

transito dei carrelli elevatori. La nuova versione, presentata alla 
fiera di Parma MECSPE 2014, dispone di controllo remoto via 
internet per assistenza e teleservice. 
Dtech è una realtà nata dalla sinergia di più aziende, che si 
occupano rispettivamente di impianti elettrici industriali e 

civili, costruzioni edili, sollevatori idraulici 
e automazione industriale per la logistica di 
magazzino.
Per informazioni visitare il sito: 
http://www.logisticanews.it/3H60s 

Esperti in logistica 
SERVIZI DI CONSULENZA 

2G&Partners è una società di servizi il cui background 
proviene da una pluriennale esperienza che copre 
tutte le aree del Sourcing e del Procurement, maturate 
in multinazionali, in organizzazioni complesse ed in 
ambienti multiculturali. 
2G&Partner si pone come riferimento sia a livello 
nazionale sia internazionale, 
nelle due aree principali dello spending aziendale:
nell’area del Procurement e nella gestione ottimale degli 
MRO, provenendo dal comparto della distribuzione 
industriale ed avendo attraversato percorsi in tutta la 
Supply Chain, dove ha operato applicando i migliori 
principi e le più vincenti expertise sul fronte industriale 
manifatturiero e in quello dei servizi interni alle 
aziende, oltre all’outsourcing nel campo del Facility 
Management; 
nell’area dello Strategic Sourcing con attività di 
Scouting, qualifica fornitori, negoziazione, risk e vender 
management sviluppando all’inizio i concetti di Low 
Cost e trasformandoli in in Best Cost: attività svolta 

attraverso i concetti di Lean e di Six Sigma 
ed  appoggiandosi su processi sviluppati, 
resi stabili ed implementati.
Per informazioni, visitare il sito 
http://www.logisticanews.it/iDS68

In versione elettrica o GPL
DUE CARRELLI IN UNO 

Euro Assistance, dal 2006 importatore 
e distributore unico su tutto il territorio 
nazionale di Combilift e AISLE-MASTER, 
propone i carrelli AISLE-MASTER, 
disponibili in versione elettrica o GPL, 
con portate da 1.500 a 2.000 kg e altezze 
di sollevamento fino a 12,5 mt. Questi 
mezzi permettono di ridurre il corridoio 
di lavoro fino a 1,80 mt e possono 
operare sia all’interno sia all’esterno, 
svolgendo contemporaneamente il 
lavoro sia dei carrelli retrattili elettrici 
sia dei tradizionali carrelli frontali: di 
fatto due carrelli in uno. All’attività di 
vendita, di noleggio e alla fornitura di 
ricambi, Euro Assistance affianca da un 

servizio di assistenza tecnica capillare, completa ed efficiente. 
Questa si estende a tutto il territorio nazionale a partire dalla 
sede centrale di Reggio Emilia e rafforzata dai 4 nuovi Centri 
Assistenza: a Pero (MI) per il Nord, a Torino per il Nord-Ovest 

e a Pagani (SA) per il Centro-Sud,  ai quali si  
aggiunge quello da tempo esistente a Treviso per 
il Nord-Est.
Per informazioni visitare il sito
http://www.logisticanews.it/goqtq

Soluzioni chiavi in mano
SYSTEM INTEGRATOR 

Il gruppo LCS è attivo dal 1989 come 
System Integrator per la fornitura di 
impianti di movimentazione e stoccaggio 
automatici, offrendo soluzioni chiavi in 
mano per l’automazione e la supply chain 
industriale, spaziando dal settore alimentare 
al farmaceutico e dal manifatturiero al 
tessile. Per tutte le realizzazioni LCS utilizza 
software di proprietà per il controllo e la 
supervisione degli impianti.
LCS è partner esclusivo di Kardex MLOG, 
azienda tedesca leader nella produzione 
di trasloelevatori e di Vanriet, primaria 
azienda olandese produttrice di sistemi 
lineari di smistamento colli. Il magazzino 
automatico è il cuore dell’offerta di LCS 
che si occupa di realizzare o di rinnovare 
impianti di stoccaggio e di movimentazione. 
L’azienda inoltre realizza sistemi di material 
handling, linee robotizzate  ed impianti 

elettrici  industriali e si occupa di revamping degli 
impianti automatici esistenti ed offre un servizio 
di manutenzione e assistenza 7x24.
Per informazioni visitare il sito
http://www.logisticanews.it/kHEXe

LO_2014_003_INT@074-075.indd   74 26/02/14   15.03


