
Sistemi AGV
NAVI, l’industria 4.0 applicata alle macchine 
per la massima resa in termini di funzionalità e produttività del lavoro.  
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RISPARMIO 
in termini di tempo e gestione 
• Operazioni autonome, senza operatore
• Return On Investment 12 mesi
• Industry 4.0
• Ottimizzazione dei processi
• Personalizzazione del software in base

alle esigenze del cliente
• Integrazione con tutti i gestionali

(linguaggio SQL o AS400)
• WMS (Warehouse Management

System) integrato 
• Produttività fino a 24 ore

Compatibile e
su misura.
Il software presente sulle 
macchine con sistema 
AGV è completamente 
customizzabile, in modo 
da permettere una 
programmazione su 
misura per le esigenze 
del cliente, garantendo 
così la massima efficienza.

L’Internet Of Things come 
prezioso alleato nel lavoro 
quotidiano.

Integrazione 
del gestionale

WMS integrato

La programmazione del Sistema Supervisor Navi 
permette la piena compatibilità con i sistemi di gestione 
del magazzino con linguaggi SQL o AS400, integrandoli 
perfettamente all’interno del sistema produttivo.

Il WMS (Warehouse Management System) integrato 
nel Supervisor si interfaccia con il sistema gestionale 
aziendale, garantendo la piena funzionalità in tutte 
quelle attività che riguardano il magazzino, lo 
stoccaggio, la ricezione e la identificazione delle 
merci. Viene in questo modo garantito il pieno rispetto 
della gestione contabile, fiscale e commerciale.
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Sistema SupervisorPer qualsiasi evenienza gli 
operatori possono in ogni 
momento passare dalla 
guida automatica a quella 
manuale, avendo così la 
possibilità di utilizzare la 
macchina come un semplice 
sollevatore a forche con i 
comandi originali del timone.

Data la semplicità di utilizzo 
gli operatori stessi potranno 
programmare la macchina, 
migliorando ulteriormente la 
redditività in funzione delle 
esigenze produttive.

Sul touch screen Supervisor sono presenti tutte le 
informazioni utili alla guida, quali:
• coordinate X, Y, J (orientamento) e Z (altezza);
• stato attivo automatico, manuale, stop e start ciclo;
• eventuali avvisi o allarmi;
• velocità;
• segnale del laser di posizione;
• numero di specchi/catarifrangenti visti;
• programma attualmente in uso;
• linea di percorrenza;
• stato della batteria.
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Operare in piena
sicurezza.
Le macchine MR e MSX Navi 
sfruttano la tecnologia AGV 
(Automatic Guided Vehicle).
Tramite sistemi di guida laser, 
tra i più avanzati sistemi 4.0, 
possono muoversi e operare 
seguendo percorsi prestabiliti, 
senza l’utilizzo di dispositivi 
a terra o di operatori, 
garantendo così una 
velocizzazione dei processi 
e un notevole risparmio 
economico.

Il tutto in piena sicurezza.

Sistemi AGV
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Dettagli

Laser di navigazione 
rileva i catarifrangenti disposti nel magazzino 
per potersi orientare

Semaforo di stato 
verde: macchina in funzione
giallo: macchina ferma
rosso: macchina in allarme

Altimetro
rileva l’altezza del montante

Laser di sicurezza
rileva gli ostacoli

Blu spot
faro a led di colore blu che punta a terra 
indicando la prossimità di una macchina

Laser di sicurezza laterali
rileva gli ostacoli

Punto di carica
il carrello si posiziona autonomamente nella 
postazione stabilita per essere ricaricato

Pannello di controllo 
con switch automatico/manuale

Monitor touch screen

Pulsanti proporzionali discesa/salita

Pulsanti on/off per salita lenta o IL (opzione)

Pulsante di inversione del senso di marcia

Farfalla di comando velocità e direzione di marcia

Avvisatore acustico
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Operare in piena
sicurezza. B
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Muoversi in piena
efficienza.

Sistemi 
di navigazione
Sick NAV200 
e NAV350

I sistemi di navigazione supportati dai mezzi utilizzano un 
laser posizionato sulla parte superiore della macchina. 
I segnali prodotti vengono riflessi da un sistema di 
specchi e catarifrangenti posizionati all’interno del sito 
operativo permettendo così al sistema di calcolarne 
millimetricamente la distanza e fornendo 
di conseguenza la correta posizione.

Catarifrangente

In figura si può notare il raggio di copertura del laser 
e gli specchi/catarifrangenti attualmente collegati alla 
macchina, all’interno di un’area di lavoro.

La macchina riconosce lo stato della propria batteria 
Sealed Gel e, quando necessario, ritorna al punto di 
ricarica dal punto in cui si trova.
Il carica batteria ad alta frequenza è comandato 
tramite Wi-Fi. La durata della ricarica completa è di 
circa 8-10 ore e garantisce un’autonomia di 16 ore 
con un utilizzo di pausa lavoro pari al 50%. 

Azione del laser

Ricarica automatica
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Muoversi in piena
efficienza.

Sistema di sicurezza 
Laser Scanner 
Omron OS32C
Il sistema di protezione laser opera sull’intero 
perimetro della macchina, attribuendo alle 
aree circostanti diversi livelli di pericolo e, di 
conseguenza, delle risposte immediate del mezzo.

Fascia arancione: il Navi arresta 
immediatamente perchè un oggetto, o una 
persona, è molto vicino.

Fascia verde: il Navi si ferma in presenza 
di un pericolo medio.

Fascia Rossa: il Navi rallenta in vista 
di un pericolo lieve.

Il raggio di azione delle tre aree può essere 
programmato in base alle diverse planimetrie per una 
maggiore personalizzazione della sicurezza aziendale. 
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