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Modulo integrato, per una gestione ef� cace 
delle referenze ad alta rotazione

RAPID

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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MODULO
RAPID

DATI TECNICI

Lunghezza: 1,40 m  I  1,95 m (con caricatore automatico interno)

Larghezza: in base alla larghezza dell‘impianto

Altezza: in base all'altezza dell‘Impianto

 Carico: Immagazz. nel semiautomatico e caricatore automatico interno

Prelievo: da. 1.400 confezioni/h (1

(1 Dati generali forniti sul magazzino automatico. Valori speci� ci del sistema in base a progettazione, apparecchiature e meccanismo di movimentazione.

MODULO RAPID



AGILE. SCATTANTE. PRECISO.
Il modulo RAPID è il componente pensato e progettato per una gestione ef� cace delle 

referenze ad alta rotazione. Lavora in simbiosi con il robot GO.compact (ottava generazione) 
e, con il minimo impiego di spazio aggiuntivo, garantisce una resa ancora più ef� ciente.

Agile, perchè permette una gestione ef� ciente delle referenze ad alta rotazione con il minimo 
impiego di spazio aggiuntivo.

Scattante, perché in abbinamento al nuovo GO.compact di ottava generazione, permette 
un'rogazione multipla di prodotti differenti � no a 2000 confezioni per ora.

Preciso, perché effettua il reintegro automatico dei canali e la gestione multipla delle 
commesse sia in carico che in scarico.

Una delle sue caratteristiche principali è quella di poter gestire l’erogazione multipla anche 
di prodotti differenti. Inoltre i canali destinati alle referenze ad alta rotazione, regolabili in 

larghezza, sono alimentati da un carrello di carico dedicato che interagisce sia con il braccio 
prensile dell’impianto GO.compact che direttamente con il caricatore automatico.

Può gestire commesse multiple sia in carico che in scarico, ottimizzando tempi e prestazioni.

Il braccio prensile alimenta 
automaticamente il 

modulo RAPID (� gura 1). 

Il nastro trasportatore bidirezionale dedicato può 
spostarsi verticalmente e alimentare il sistema di 

trasporto del robot GO.compact (� gura 3). 

La distribuzione dell’ordine può essere effettuata 
in cassette di raccolta con un sistema di 

trasporto a rulli collegato (� gura 4). 

Dopo la richiesta, i prodotti scorrono 
sul nastro trasportatore bidirezionale 

dedicato (� gura 2).

RIDEFINISCE GLI STANDARD 
DELL'AUTOMAZIONE IN FARMACIA

IL NUOVO MODULO RAPID
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