
IMMAGAZZINAMENTO
SEMI-AUTOMATICO

Il caricatore semi-au-
tomatico consente, in 
meno di 8 minuti, di 
immettere ed avere 
subito disponibili per 
la vendita, oltre 100 
confezioni, compren-
sive della loro data di 
scadenza. Durante la 
fase di caricamento 

merce, il braccio prensile del robot lavora 
parallelamente e in autonomia (sia in carico 
che in scarico). Il magazzino automatico è 
progettato per adeguarsi alle esigenze di 
ogni farmacia e opzionalmente puo' esse-
re dotato di un secondo modulo di carico 
semi-automatico. La velocità di carico vi 
permetterà di massimizzare la produttività e 
dedicare più tempo ad altre attività a valore 
aggiunto come, ad esempio, la consulenza 
e la cura del cilente.  

Per ottimizzare il lavoro di back-of� ce sono 
inclusi, di serie, tre punti di consegna per 
forniture dirette, resi e gestione scadenze.

www.gollmannitalia.it

Le migliori soluzioni per l'automazione in farmacia
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GO.compact 
può essere installato su due lati.

GO.direct 
 può essere installato su tre lati.

DIMENSIONI

Lunghezze: 1,79 m - 6,26 m (1

Larghezze: 1,28 m - 4,35 m

Altezze: 2,20 m - 3,55 m (in scaglioni di 15 cm)

Capacità: 4.000 - 57.000 confezioni

DIMENSIONI

Lunghezze: 1,79 m - 6,26 m (1

Larghezze: 1,69 m - 4,75 m

Altezze: 2,20 m - 3,55 m (in scaglioni di 15 cm)

Capacità: 4.000 - 57.000 confezioni

VELOCITÀ

Stoccaggio: ca. 3 s/confezione

Prelievo: 1 braccio prensile - ca. 250 - 300 confezioni/h (2   |  2 bracci prensili - ca. 400 - 500 confezioni/h (2

(1 Altre lunghezze disponibili
(2 Indicazioni generali relative al magazzino automatico. I valori speci� ci per l’impianto dipendendo dalla forma, dalla dotazione e dai sistemi di trasporto e uscita.
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GOLLMANN
media impresa ∙ gestita in proprio ∙ orientata al cliente

Precisione “Made in Germany” e un vasto know-how dell’industria meccanica, dell’ingegneria e dell’automazione: 
questo è ciò che ci rappresenta. La nostra competenza principale risiede nella realizzazione ef� ciente in termini di costi 
dell’automazione dell’immagazzinamento di prodotti di piccole dimensioni con elevata complessità, quantità e varietà. 
Gollmann è già attiva in 25 paesi in tre continenti e, dalla sua fondazione, ha installato oltre 2.000 magazzini automatici.

La nostra ricetta per il successo non è un mistero: professionisti altamente quali� cati in tutti i campi e integrazione fra ricerca 
e sviluppo, progettazione, produzione, installazione, vendita, marketing e assistenza in un’unica realtà. Disponiamo di una 
rete di assistenza strutturata in modo capillare non solo in loco, ma anche in tutta Europa. A questo si aggiunge una buona 

comprensione delle reali esigenze dei nostri clienti.
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PRELIEVO
GO.compact/GO.direct si basa sul principio del posizionamento SINGOLO della con-
fezione. Grazie all’uso degli spazi del magazzino mobile, ogni singola confezione si 
trova nella posizione ottimale rendendo piu’ ef� cace lo stoccaggio e il prelievo. Il braccio 
prensile 3D ibrido preleva solo il prodotto che viene effettivamente richiesto, evitando tem-
poranei spostamenti e ricollocamenti delle confezioni con conseguente annullamento di 
movimenti super� ui dei bracci prensili. Ogni confezione viene trasportata al punto di con-
segna per mezzo di rapidi nastri interni e/o moduli di erogazione diretta (MED) Questo 
metodo non è solo veloce, ma protegge la confezione, riduce al minimo i tassi di errore e 
fa risparmiare tempo ed energia.Il principio di posizionamento SINGOLO riveste un ruolo 
fondamentale. GO.compact è uno dei migliori sistemi di stoccaggio.

Sviluppiamo magazzini automatici per farmacie rendendoli unici nel loro genere. Uso 
semplice e prelievo rapido.

MODULO EROGAZIONE 
DIRETTA (MED)
Oltre alla capacità superiore alla media negli spazi ridotti, il magazzino mobile auto-
matizzato offre un altro importante vantaggio: grazie al modulo di erogazione diretta di 
GOLLMANN, il sistema GO.compact/GO.direct è in grado di erogare confezioni a 
diverse postazioni. Di conseguenza, i tempi di prelievo sono indipendenti da quelli del 
braccio prensile. In questo modo è possibile ottenere tempi di consegna molto rapidi ed 
elevati livelli di disponibilità delle confezioni nella vendita al banco anche con un solo 
braccio prensile.

Il modulo di erogazione diretta integrato apre nuove possibilità per ciò che riguarda il 
posizionamento e il numero di punti di consegna necessari già in fase di progettazione. 
Non sono necessari costosi meccanismi di movimentazione.

A seconda delle dimensioni della farmacia o del luogo di installazione del magazzino au-
tomatico, può essere utile predisporre una combinazione di modulo di erogazione direttae 
meccanismo di movimentazione per le consegne più distanti. Con GOLLMANN tutto è 
realizzabile in modo semplice, poco ingombrante e conveniente.

DOPPIO BRACCIO 
PRENSILE
Per le farmacie ad alta frequentazione è possibile equipaggiare GO.compact/GO.direct 
con due bracci prensili ibridi con tecnologia HD. In tal modo è possibile gestire dieci o più 
postazioni cassa simultaneamente e assorbire meglio le ore di punta più intense.

Tutti i magazzini automatici GOLLMANN, possono integrare successivamente il secondo 
braccio prensile. Per noi è molto importante garantire questa � essibilità, perché il magaz-
zino automatico è un investimento per il futuro fatto per soddisfare le mutevoli condizioni 
nel corso degli anni.

RICONOSCIMENTO OCR
DELLA DATA DI SCADENZA

Riconoscimento delle date di scadenza 
tramite telecamera ad altissima precisione

IMMAGAZZINAMENTO
RAPIDO SEMIAUTOMATICO 

più di 25 scomparti di immagazzina-
mento semiautomatico a disponibilità 

immediata

SICUREZZA DEI DATI
SUL PC CON TOUCHSCREEN

PC a protezione ridondante, sistema ope-
rativo più recente (Windows 10), software 

GELON ultima generazione, gruppo di 
continuità con 120 minuti di autonomia

SCAFFALE DIGITALE GO.VISUAL 

GO.visual è proposta di Gollmann Italia per la gestione 
dello scaffale digitale della farmacia. Un prodotto ricco di 

tecnologia, facile da usare e di assoluto impatto visivo.

PUNTI DI CONSEGNA 
POSIZIONABILI A PIACERE

Scivoli a spirale, nastri trasportatori, mini-lift, etc... 
il tutto da un unico fornitore. Sviluppato apposita-
mente per la gestione quotidiana della farmacia.

CARICATORE 
AUTOMATICO

Inserire la merce e avviare la procedura 
di immagazzinamento. 

TRE PUNTI DI CONSEGNA
PER BACK-OFFICE

Per forniture dirette, resi e
gestione scadenze

CARICATORE AUTOMATICO
Consente di caricare il magazzino automatico con un impiego 
minimo di personale. È suf� ciente riversare il contenuto della ce-
sta acquistata all’ingrosso o al dettaglio e avviare la procedura 
di immagazzinamento. Il caricatore automatico è predisposto per 
rilevare dal codice Data Matrix la data di scadenza e il numero 
di lotto. Gli articoli acquisiti, sono immediatamente disponibili per 
la vendita. Inoltre, nei casi di estrema urgenza, è possibile ese-
guire l’immagazzinamento anche usando contemporaneamente il 
modulo di immagazzinamento semiautomatico (caricatore duale), 
anch’esso integrato nel sistema.

Opzionalmente, è possibile dotare il caricatore automatico di buf-
fer esterno, in modo che l’intero ingresso merci avvenga autonomamente durante la notte.

RETROFITTING SENZA PERDITA DI CAPACITÀ

Il codice Data Matrix si sta velocemente diffondendo. Ciò fa sì che il caricatore automatico 
risulti strategico dal punto di vista economico. Tuttavia, non è necessario prendere una de-
cisione subito. È possibile equipaggiare in qualsiasi momento il VOSTRO GO.compact/
GO.direct di un caricatore automatico senza perdere capacità di stoccaggio. Si tratta di 
una predisposizione unica che garantisce la massima tutela dell’investimento.

Tre distinti punti di consegna per back-of� ce, forniti di serie, completano l’ampia funziona-
lità e garantiscono un funzionamento ef� ciente per la gestione delle forniture dirette, resi e 
gestione delle scadenze.

RICONOSCIMENTO OCR
DELLA DATA DI SCADENZA
Il caricatore automatico analizza autonomamente il codice a barre della confezione e 
inserisce le relative informazioni nel database. I codici a barre semplici (a righe) non con-
tengono né le date di scadenza né i numeri di lotto. Una fotocamera ad alta risoluzione 
comprensiva di illuminazione a LED, tramite un apposito software, raccoglie questi dati e 
“interpreta” il testo della dicitura. Caratteri, lettere e numeri vengono estratti dall’immagine 
corrispondente, sottoposti a controllo di plausibilità e digitalizzati. Un team di sviluppatori 
opera attivamente per fornire giornalmente aggiornamenti database volti a migliorare l’ef-
� cienza del sistema di riconoscimento. Tutto ciò avviene in modo trasparente per il cliente, 
gli aggiornamenti vengono applicati automaticamente in background.

Il sistema di elaborazione immagini basato su telecamera funziona in modo af� dabile 
anche in caso di diversi metodi di marcatura e in condizioni dif� cili, come nel caso di 
super� ci ri� ettenti o curve e a basso contrasto. Grazie ad una telecamera ad altissima 
precisione, offriamo una sicurezza quasi totale dei dati di giacenza per quanto riguarda 
le date di scadenza acquisite automaticamente.
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