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 DUE LE AZIENDE CHE 
COMPONGONO IL GRUPPO: 
LCS S.P.A. E LCS AUTOMATION.

N
ella sede di Usmate Velate (MB)

LCS S.p.A. si occupa di logistica 

interna, automazione industriale e 

tecniche di smistamento bagagli, offrendo:

• progettazione e fornitura di sistemi di 

movimentazione e stoccaggio automatici;

• ammodernamento di impianti di automazione 

industriale e di material handling automatici 

esistenti;

• soluzioni software, studi di fattibilità;

• assistenza e manutenzione.

Dal 2010 presso la sede di Orbassano (TO) 

opera LCS Automation, l’azienda del Gruppo 

dedicata alla progettazione, costruzione e 

manutenzione di impianti per l’automazione 

industriale con particolare esperienza nel 

settore dell’automotive. 

La nascita di LCS Automation ha consentito

al Gruppo di arricchire con specifiche 

competenze la propria offerta storica,

ma soprattutto di rafforzare e consolidare la 

propria presenza nel settore specifico 

dell’automazione industriale. 

Qui sono concentrate le attività di:

• progettazione e fornitura chiavi in mano di 

sistemi per l’automazione industriale e 

sistemi di trasporto motorizzati;

• realizzazione di isole di saldatura e linee 

robotizzate;

• progettazione elettrica, software e fluidica;

• installazione quadristica elettrica ed 

elettronica;

• programmazione robot;

• progettazione e messa in servizio PLC e 

sistemi di controllo assi;

• integrazione di attrezzature meccaniche in 

impianti già esistenti.

  Magazzino Automaticogggggggggg



vengo impiegati anche sistemi di controllo 

radiogeno dei bagagli e di lettura automatica 

dell’etichetta, barcode e RFID.

LCS  si occupa anche di automazione 

industriale, fornendo ai propri clienti la 

massima innovazione possibile, con particolare 

esperienza e accuratezza nella progettazione, 

realizzazione, controllo e fornitura chiavi in 

mano della parte impiantistica.

Realizza linee e macchinari di assemblaggio di 

carrozzerie, apparecchiature dedicate alle 

lavorazioni meccaniche (basamenti motore, 

pistoni, alberi a camme, ecc.),  macchinari 

dedicati ai sistemi di movimentazione (linee 

automotore, ecc.) e linee di taglio e 

modellazione. 

LCS allarga la sua specializzazione al più 

efficiente revamping, attività che ringiovanisce 

lo stato tecnologico dell’impianto, senza 

interruzione della produzione. È possibile 

effettuare il revamping sia a livello meccanico 

che elettronico, dotando gli impianti esistenti di 

nuovi software e anche affrontando e 

risolvendo problemi di aggiornamento legale/

normativo.

Chiude l’offerta di LCS un servizio di 

manutenzione elettromeccanica e di 

assistenza. Il servizio viene personalizzato 

specificatamente in base all’utilizzo ed al 

funzionamento dell’impianto, con visite 

periodiche mensili, trimestrali o annuali.

In caso di guasto, LCS garantisce un servizio di 

reperibilità e di intervento 7x24. Tutto il 

software prodotto da LCS è WEB “stile” e 

quindi, per mezzo di un collegamento internet, 

il tecnico di competenza può operare da remoto 

come se fosse presso l’impianto. 

LCS

SOLUZIONI PROGETTATE          
SU MISURA PER LE REALI 

NECESSITÀ DEL CLIENTE
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Il Gruppo LCS opera in svariati settori, 

dall’alimentare al farmaceutico, dal 

manifatturiero al tessile, dall’aeroportuale 

all’automotive, vantando tra i suoi clienti 

aziende di prestigio appartenenti al panorama 

nazionale e internazionale.

Al fine di garantire il miglior risultato in termini 

di qualità e affidabilità delle proprie 

installazioni, LCS ha selezionato un gruppo di 

produttori di fiducia per la parte meccanica, con 

i quali coopera per la realizzazione di impianti 

integrati. Il Gruppo LCS è infatti partner 

esclusivo per il mercato italiano di Kardex 

MLOG, azienda tedesca leader nella 

produzione di trasloelevatori e trasportatori per 

pallet e box, con oltre 40 anni di esperienza nel 

campo. LCS ha inoltre un’importante 

partnership con VanRiet Material Handling 

System BV, primaria azienda olandese 

produttrice di sistemi di smistamento veloce di 

colli (sorter), in grado di gestire fino a 10.000 

pezzi/h. Tutte le soluzioni sono progettate su 

misura per le reali necessità del cliente e si 

basano su software di proprietà per il controllo 

e la supervisione degli impianti. 

Il Gruppo LCS, sensibile alle tematiche attuali 

sulla salvaguardia dell’ambiente, presta con 

scrupolo particolare attenzione al risparmio 

energetico, grazie a un’attenta progettazione, 

un’adeguata selezione dei componenti e 

specifiche logiche di funzionamento.

 L’OFFERTA DI LCS
LCS rappresenta l’anello di collegamento tra 

produzione e spedizione, un unico partner per 

tutto il processo che va dal controllo e gestione 

della produzione, al magazzino, alla 

spedizione, garantendo integrazione perfetta 

delle soluzioni e affidabilità dell’interfaccia, con 

conseguente risparmio di risorse e di tempo.

Il magazzino automatico è il cuore dell’offerta 

di LCS, che si occupa di realizzare o di 

rinnovare tecnologicamente impianti di 

stoccaggio e movimentazione di pallet, box e 

cartoni, senza limitazioni tecnologiche, di 

software e di spazio. 

Il lavoro di LCS si basa su tre pilastri principali:

• la più elevata ed affidabile tecnologia 

meccanica dei trasloelevatori e dei trasportatori 

per la movimentazione e lo stoccaggio;

• lo sviluppo interno di tutto il sistema software 

dell’impianto, personalizzato per ogni cliente;

• la flessibilità e l’adattabilità delle nostre 

soluzioni, da prato verde o integrate in realtà 

già esistenti.

LCS realizza inoltre sistemi di material 

handling, quali:

• sistemi di trasporto per cassette e colli;

• sistemi di trasporto per pallet e cassoni, per i 

quali sono disponibili versioni speciali per celle 

refrigerate fino a -28 °C, camere bianche o 

ambienti esposti al rischio esplosione;

• sistemi di trasporto per bagagli, nei quali 


