
 

 

 

 

 

BASKET Phasys 
scheda tecnica 

Basket Phasys è il sistema di movimentazione automatica 

delle ceste progettato su misura in base agli spazi 

disponibili e alle esigenze del cliente che, abbinato al 

magazzino robotizzato RIEDL Phasys, permette di 

automatizzare completamente il processo di distribuzione. 

E con l’utilizzo di dispositivi palmari e del software Phasys 

WMS, è inoltre possibile tracciare la posizione della cesta 

nella linea di movimentazione, al fine di completare in 

maniera sicura la richiesta con i prodotti stoccati 

esternamente al magazzino robotizzato. 



 

 

Basket Phasys - Dati tecnici 

 
Singolarizzatore prestazioni 6 ceste al minuto 

dimensioni esterne 900 mm x 2.000 mm x (H) 2.100 mm 

pre-carico ceste 
vuote 

5 pile con 20 ceste (100 ceste totali) 

Stazioni di scarico 
(2, 4, 6 o 8) 

dimensioni 1.000 mm (per coppia di stazioni) x 710 mm x (H) 560 mm 

compatibilità Fino a 3 gruppi di presa per linea (RIEDL Phasys singolo fino a 3 
gruppi di presa o RIEDL Phasys doppio fino a 6 gruppi di presa 
con sistema di trasporto centrale ai due sistemi 

funzione buffer 
dinamico 

Posizionamento svincolato delle ceste nella baia di scarico, per 
evitare rallentamenti o blocchi causati da richieste di 
dispensazione di un numero di prodotti superiore alla media. La 
completa separazione delle attività del robot e del sistema di 
movimentazione permette ottenere il massimo delle prestazioni 
dai gruppi di presa.   

Movimentazione - sistema di trasporto a rulli di tipo industriale con micro-sponde (integrate nel rullo) 
per la regolazione della larghezza delle ceste. 

- linea di trasporto modulare e percorso adattabile al flusso di lavoro del magazzino. 
- possibilità di integrazione con altri sistemi di automazione, a monte o a valle di RIEDL 

Phasys. 
- rilevamento e riconoscimento automatico in linea delle ceste tramite lettura di un 

codice a barre univoco presente sulla cesta. 
- localizzazione e identificazione della cesta lungo il percorso con palmare e 

applicazione Phasys WMS Mobile 

Singolarizzatore 
delle ceste 

Sistema di movimentazione delle ceste: 
§ rulliera motorizzata a con stopper, sensori, sistemi di 

sicurezza, allarmi ed eventuali deviatori/smistatori 
§ sistemi di riconoscimento e tracciabilità delle ceste; 
§ stampa documento di trasporto; 

Stazioni di scarico dinamiche 
ed indipendenti con funzione di 
buffer avanzato 



 

 

Dimensioni ceste dimensioni minime 300 x 400 x (H) 290 mm 

dimensioni massime 400 x 600 x (H) 400 mm 

Tensione elettrica 100-240V±10% 50/60 Hz 
 


