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SISTEMA MODULARE
•	Facile da montare
•	Riutilizzabile
•	Leggero
•	Resistente



Rulliere

Sistema modulare 
per alti carichi

Ruote

Accessori

Profili tubolari

Carrello portapallet HD



VISUAL MANAGEMENT
Buste portadocumenti

Sistema di etichettatura modulare

Identificazione scaffali
Sagome magnetiche

Lean Corner

•	Facile da utilizzare
•	Installazione veloce
•	Gestione visiva 

tramite i colori
•	Economico



Segnaletica orizzontale

Segnaletica industriale



CONTENITORI
Bocca di lupo

VDA-KLT

Shadow Board in spugna Contenitori Kanban

•	Ottimizzazione spazi
•	Ampia gamma
•	Predisposizione Kanban



BoxMec

Grandi contenitori

Cassette Madia

Divisori

Pallet in plastica

Roll Pallet     



Motrice Elettrica

Asse sterzante

UT-Pal

Dolly KLT

LOGISTICA



Asse sterzante

Materialfluss

Parking system

Vagon dollyMilk Run

•	Ottimizzazione dei 
tempi

•	Velocità
•	Precisione



HANDLING

Lifter bordolinea

Lifter posizionatore

Ruota pallet Pedana elevabile

•	Ergonomia
•	Sicurezza
•	Funzionalità



UT-BOX

Sedie ergonomiche

Quality station

ERGONOMIE

•	Qualità
•	Anti fatica
•	ESD

Pick to Light

Pedane ergonomiche



UtDrive è un sistema flessibile che può essere con-
figurato per esigenze logistiche di qualsiasi tipo 
ed è finalizzato all’ottimizzazione e all’automazio-
ne dei processi produttivi. Con le sue dimensioni 
compatte si adatta a qualsiasi tipo di preesistenza 
portando ad un enorme risparmio.  
UtDrive è un perfetto veicolo ad alta capacità di 
carico e traino.  
Può essere utilizzato con percorsi preesistenti basa-
ti su strisce magnetiche o colorate.  
Il sistema utilizza una connessione Wi-Fi che gli 
permette di essere costantemente monitorato e 
controllato da ogni punto della fabbrica.  
Se è disponibile una connessione Internet, UtDrive 
può essere controllato anche a distanza.  

UtDrive
L’unico	AGV	del	suo	genere

Vantaggi
- Notifiche di stato via e-mail e segnali acustici/
ottici 
- Dimensioni compatte 
- Sistema automatico di carico e scarico 
- Programmazione senza fili 
- Riconoscimento di bande magnetiche e colorate 
- Precisione di arresto ottimale 
- Interamente modulare e personalizzabile 
- Diagnosi e monitoraggio tramite smartphone 
- Economicamente competitivo 
- Riconoscimento automatico del percorso 
- Cambio rapido della batteria 
- Possibilità di utilizzo con percorsi già esistenti

UtDrive

Velocità max. 40m/min

Trazione 700kg

Portata 400kg

Sterzo Nastro magnetico

Voltaggio 24Vdc

Batterie 2x33Ah 
(Opzionale 2x120 Ah)

Dimensioni 1100x600x220mm

Peso 105kg
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