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Revamping traslo-elevatori magazzino automatico 

Il Sinottico Traslo ha lo scopo di visualizzare le 
utenze, i sensori, gli stati logici e le informa- 
zioni relative ai sistemi di controllo dei traslo. 

Nel dettaglio le informazioni visualizzate sono le 
seguenti: modo traslo: ON-LINE/OFF-LINE con 
MHCS; ON-LINE/OFF-LINE con WinCC; stato 
sensori traslo; posizione attuale traslo; dati 
missione in corso; dati pallet a bordo traslo.

Dettaglio magazzino: Lo scaffale viene visualiz-
zato tramite una griglia, dove ogni cella rappre-
senta un’ubicazione e lo stato dell’ubicazione 
viene indicato dal colore della cella: ubicazione 
libera; ubicazione occupata; ubicazione disabili-
tata; ubicazione in anomalia. 

Inoltre, viene indicato se il pallet è presente o 
meno tramite un quadratino bianco all’interno 
della cella. Infatti, l’ubicazione viene considerata 
occupata anche se fisicamente vuota, nel caso in 
cui ci sia una missione di deposito in corso su di 
essa. Di conseguenza, l’ubicazione libera non ha 
sicuramente il pallet presente, ma l’ubicazione 
occupata potrebbe avere o non avere il pallet 
presente.

La funzione di Zoom informazioni su pallet 
oggetto della missione permette all’operatore di 
visualizzare, in una finestra di pop-up, i seguenti 
dati relativi al pallet oggetto della missione del 
traslo: Barcode del pallet (predisposizione); 
Contenuto del pallet (codice prodotto e descri- 
zione) (predisposizione); Ubicazione di prove-
nienza; Ubicazione di destinazione. La funzione 
di Invio missione da WinCC, permette di inviare al 
traslo una missione in semiautomatico. 

La gestione della sicurezza implementata sul 
sistema di supervisione permette di consentire 
l’accesso solo a personale autorizzato e di 
limitare le operazioni eseguibili.

Inoltre, viene indicato se il pallet è presente o meno tramite un quadratino bianco all’interno della cella. Infatti, 
l’ubicazione viene considerata occupata anche se fisicamente vuota, nel caso in cui ci sia una missione di deposito in 
corso su di essa. Di conseguenza, l’ubicazione libera non ha sicuramente il pallet presente, ma l’ubicazione occupata 
potrebbe avere o non avere il pallet presente.

La funzione di Attivazione Semi Automatico da WinCC, permette di dare l’avvio alla modalità semi-automatica del traslo, 
così da poter inviare le missioni dal supervisore. Quando è possibile inviare missioni in SemiAutomatico da WinCC si 
rende disponibile il comando Invia Missioni in Semi automatico ed il conseguente Annulla Missione.

Maschera di gestione e supervisione del Traslo

Parte del Magazzino di stabilimento, suddiviso in celle: in ogni scher-
mata viene mostrato un lato (destro o sinistro) di un corridoio. 

Il sistema gestisce “n” corridoi e più posizioni all’interno di ciascuna 
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