
SILOL, IL MAGAZZINO VERTICALE MONO COLONNA VERSATILE 
SILOL è il magazzino automatico a vassoi traslanti per lo stoccaggio 
intensivo di articoli di varie tipologie, dimensioni, peso e forma, ideale 
anche per corpi lunghi o voluminosi. 

A VERSATILE STORAGE SYSTEM

NUOVE
FUNZIONALITÀ

NUOVA
TECNOLOGIA

NUOVO
DESIGN



PANORAMICA DEI VANTAGGI
  Massimo sfruttamento dello spazio in altezza e 

ridotto ingombro in pianta

 Alta versatilità applicativa, anche per corpi lunghi o 
voluminosi

 Drastica riduzione dei tempi e degli errori di prelievo 

 Ergonomia operativa e sicurezza degli operatori

 Protezione dei materiali stoccati e gestione 
efficiente delle scorte

NUOVO DESIGN 
E TECNOLOGIA 
INTELLIGENTE

Completamente riprogettato secondo i più recenti standard 
tecnologici ed ergonomici, SILOL è il magazzino verticale 
mono colonna multi-uso, perfetto per lo stoccaggio di corpi 
lunghi o voluminosi e per le applicazioni che necessitano di 
un’elevata versatilità operativa.

Ogni dettaglio del nuovo magazzino verticale SILOL è stato 
progettato per assicurare la massima flessibilità e una 
produttività senza precedenti per un magazzino mono 
colonna. 

Una progettazione intelligente, attenta ai costi, che facilita il 
montaggio e l’installazione e introduce nuove funzionalità.

Nuovi motori e nuovi azionamenti, unitamente al doppio 
livello di carico in baia, garantiscono un notevole incremento 
di produttività. 

Celle di carico sull’elevatore assicurano il costante controllo 
del peso dei materiali stoccati, evitando malfunzionamenti o 
fermi macchina.



MASSIMA 
AFFIDABILITÀ, 
SICUREZZA E 
COMFORT
PER GLI 
OPERATORI
Il magazzino verticale SILOL è costituito 
da vassoi traslanti disposti su due 
colonne contrapposte, servite da un 
dispositivo automatico di prelievo 
vassoi, che opera secondo il principio 
“materiali alla persona”: i materiali 
richiesti vengono automaticamente 
portati nella baia di lavoro posizionata 
ad altezza ergonomica, dove l’operatore 
effettua il prelievo o il deposito.
Il funzionamento del magazzino SILOL 
avviene mediante un PC a bordo 
macchina, posizionato in prossimità 
della baia di lavoro, o tramite qualsiasi 
dispositivo mobile sul quale è stato 
installato ICONTM, il software di gestione 
dei magazzini verticali ICAM.
Barriere fotoelettriche multi - 
raggio e uno sportello automatico 
a scorrimento verticale, presente 
in determinate configurazioni di 
macchina, permettono all’operatore di 
lavorare, durante la movimentazione 
dei vassoi in baia, in totale sicurezza. 
Pulsanti di emergenza posti sul 
fronte della macchina, consentono 
in ogni momento di arrestare la 
movimentazione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 LARGHEZZA DELLA MACCHINA (mm) IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA DEI VASSOI 

VASSOIO
Portata massima 500 / 750 kg
Larghezza utile 1.227 / 1.627 / 2.027 / 2.627 / 3.227 / 4.027 mm
Profondità utile 665 / 855 mm
Altezza utile 75* / 100 mm
Altezza max di carico 
(baia con 1 livello)

675 mm

Altezza max di carico 
(baia con 2 livelli)

325 mm

Incremento del passo di posizionamento 25 mm

Spazio minimo tra vassoi 100 mm per vassoi con H 75 mm
125 mm per vassoi con H 100 mm

MACCHINA
Portata massima 80 t
Larghezza 1.890 / 2.290 / 2.690 / 3.290 / 3.890 / 4.690 mm
Profondità con baia interna 2.730 - 3.300 mm
Profondità con baia esterna 3.620 - 4.380 mm
Altezza 3.000 ÷ 15.000 mm
Numero di colonne 1
Incremento in altezza 100 mm
Temperatura ambiente di esercizio 0 ÷ 40°C
Umidità relativa 50 ÷ 85%**

VELOCITÀ MAX
Verticale (asse Y) 1,5 m/s 
Prelievo / deposito vassoio (asse Z) 0,7 m/s

Larghezza vassoi (mm)

1.227 1.627 2.027 2.627 3.227 4.027
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1.890 2.290 2.690 3.290 3.890 4.690

APPLICAZIONI
IDEALI
 Buffer di deposito semilavorati

 Stoccaggio minuteria

 Stoccaggio componentistica e 
parti di ricambio

 Stoccaggio materiali di 
consumo

 Stoccaggio corpi medio-lunghi 
o voluminosi

 Stoccaggio materiali pesanti

 * L’altezza 75 mm può essere fornita su vassoi di larghezza 4.027 mm solo con declassamento di portata a 400 kg
** Su richiesta, per esigenze particolari, è possibile dotare la macchina di componenti capaci di sopportare condizioni climatiche oltre il limite indicato



I vassoi disponibili in una vasta gamma di dimensioni, con larghezze (min. 1.227 
mm - max. 4.027 mm), profondità (665 / 855 mm) ed altezze differenti (min. 
75 mm - max. 400 mm con l’ausilio di spondine) e con due diverse capacità di 
carico (500 / 750 kg) garantiscono la massima versatilità operativa. 

Grazie all’ausilio di spondine, separatori rimovibili e contenitori, ogni vassoio 
può essere configurato, o riconfigurato nel tempo, per lo stoccaggio 
organizzato e flessibile di articoli di varie dimensioni e forme: da piccoli 
componenti fino ad item di grandi dimensioni all’interno dello stesso 
magazzino. Gli accessori possono essere installati in tempi successivi, per 
un investimento scalabile.

Il nuovo sistema di sospensione vassoi su pattini in tecnopolimero garantisce 
una maggiore silenziosità mentre le celle di carico presenti sull’elevatore 
assicurano la verifica veloce e sicura del peso dei materiali stoccati all’interno 
del vassoio, per evitare malfunzionamenti o blocchi macchina.

All’interno del SILOL è possibile gestire vassoi con altezza di carico utile fissa 
(configurazione fissa) o con altezza variabile (configurazione automatica).

IL VASSOIO 
GIUSTO, 
PER OGNI 
ESIGENZA, 
ANCHE PER 
PORTATE 
ELEVATE

Vassoio senza separatori

Vassoio con spondine e separatori

Stoccaggio scatole di cartone

Stoccaggio corpi lunghi

Stoccaggio minuteria



Progettata secondo i criteri di ergonomia e sicurezza, la baia di lavoro 
è disponibile nella versione interna ed esterna, con singolo o doppio 
livello di carico.

Ogni macchina può essere dotata da un minimo di 1 baia ad un massimo 
di 4 baie operative, tutte posizionate ad un’altezza di 700 mm da terra al 
fine di assicurare il prelievo sicuro ed ergonomico dei materiali stoccati 
nel magazzino. Le baie di lavoro possono essere collocate su livelli 
differenti o su lati contrapposti.

La baia interna è la soluzione ideale per la gestione di materiale 
di medio - piccole dimensioni con un peso unitario nei limiti che un 
operatore può sollevare.

La baia esterna è idonea alla gestione di materiali pesanti e/o 
ingombranti, il cui prelievo necessita di attrezzature idonee per il 
loro sollevamento (gru, carriponte, ecc), evitando possibili operazioni 
azzardate e pericolose da parte degli operatori di magazzino. 

Sia la baia interna che esterna possono essere fornite con singolo o doppio livello di carico.
Il singolo livello di carico rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni che non necessitano di elevate prestazioni.

Il doppio livello di carico incrementa l’efficienza operativa nelle operazioni di prelievo e deposito: mentre l’operatore effettua 
il prelievo o deposito dei materiali al livello 1, il sistema di movimentazione procede con la successiva missione al livello 2, 
riducendo il tempo di attesa dell’operatore.

ERGONOMIA E 
PRODUTTIVITÀ, 
SENZA 
COMPROMESSI

Baia interna con singolo livello di carico

Baia esterna con singolo livello di carico

Baia interna con doppio livello di carico

Baia esterna con doppio livello di carico



PRECISIONE, 
EFFICIENZA E 
REDDITIVITÀ,
CON LA GESTIONE 
INTELLIGENTE DELLE SCORTE
Nuovi standard di usabilità, accuratezza e produttività con le 
opzioni di comando e di controllo disponibili.

Tutto sotto controllo con ICONTM, il software web-based, 
interamente progettato e sviluppato da ICAM, che consente la 
gestione di tutta la gamma dei magazzini verticali e non solo. 

Progettato, in conformità con i più recenti standard tecnologici, 
ICONTM soddisfa le esigenze di stoccaggio e di picking dei più 
importanti settori commerciali e industriali, offrendo ampia 
flessibilità di interfacciamento con i più diffusi WMS ed ERP 
gestionali.

ICONTM è stato sviluppato in C# con il tool di sviluppo Visual 
Studio .NET 4.5. Il PC in dotazione opera in ambiente Microsoft 
Windows 10 ed è dotato di interfaccia di rete, di un pacchetto 
software realizzato da ICAM ed un Data-Base su istanza SQL 
Server Express Edition.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI ICONTM

IRIDETM, il sistema di controllo interattivo* rende più 
intuitive, veloci ed accurate tutte le tue operazioni di prelievo 
e di deposito, grazie ad un ambiente digitale totalmente 
integrato nella macchina ed in ICONTM e attraverso 4 
diverse funzionalità:
 Light Picking Guide
 Guida al prelievo attraverso fasci di luce colorata che 

identificano la corretta locazione
 Head-up Digital Dashboard
 Cruscotto digitale con le informazioni rilevanti per la 

movimentazione nel campo visivo dell’operatore
 Adaptive Interior Lightning
 Sistema di illuminazione integrato e di segnalazione 

luminosa di situazioni di allarme (attivazione delle 
barriere di sicurezza, fermo macchina, ecc. …)

 Active Control
 Funzionalità di interazione hand-free che offre 

all’operatore la possibilità di interagire con le 
informazioni proiettate sull’ ‘Head-up Digital Dashboard’

* IRIDE è disponibile solo su baia interna con singolo livello di carico su vassoi fino a 2.027 mm.

 Consolle touch screen
 Interfaccia grafica intuitiva, windows-based
 Struttura modulare e opzioni versatili
 Strategie multiple di gestione materiali
 Gestione multi-lingua e multi – macchina
 Tempi di risposta rapidi ed elaborazione dei percorsi 

ottimizzata
 Attribuzione di autorizzazioni specifiche a singoli utenti 



www.silo-icam.com
www.icamonline.eu
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ICAM Srl
S.P. 237 delle Grotte
70017 – Putignano (BA) - ITALIA
C.P. 129
Tel.: +39 080 4911377
Fax: +39 080 4911529
E-mail: info@icamonline.eu


