
Magazzino intensivo con sistema satellite
Automatic Storage System with satellite

Visit us at booth C008, hall 3 
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METODOLOGIA OPERATIVA / OPERATIONAL METHODOLOGY
I magazzini automatici  a canali serviti da satelliti 
mobili consentono di raggiungere un’elevata densi-
tà di stoccaggio della merce.
La scaffalatura è composta da più canali all’interno 
dei quali i pallet possono essere movimentati con 
l’ausilio del satellite.

I satelliti iSAT di CASSIOLI possono operare in dif-
ferenti configurazioni di utilizzo e con logiche di 
stoccaggio diverse. Per poter essere depositato, il 
pallet è collocato per mezzo di un carrello elevatore 
o di un trasloelevatore ad un’estremità del canale. 
Da quella posizione viene prelevato dal satellite e 
trasportato automaticamente lungo il canale fino a 
raggiungere la propria postazione.

The warehouses served by automatic satellite ena-
ble it to archive high density storage of goods. The 
shelving is made up of multiple channels within 
which the pallets can be handed with the help of 
the satellite.

The satellite iSAT can operate in different configu-
rations and different logical storage. In order to be 
deposited. the pallet is placed by means of a forklift 
truck or a stacker crane at one end of the lane. 
From that position, the load is taken by the satellite 
and automatically transported across the lane until 
it reaches its storage position.
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 ● Gestione ottimale dei magazzini caratterizzati da 
grandi volumi di pallet per singolo codice

 ●  Ideale nei settori in cui è presente la necessità di 
mantenere la merce a temperatura controllata o a 
bassa temperatura (food & beverage)

 ● Possibilità di compattare i pallet in testa o in coda ai 
canali della scaffalatura (sia con telecomando o con si-
stema di gestione iWARE completamente automatico)

 ● Migliori prestazioni operative: il carroelevatore non 
deve entrare nel canale perché il pallet è movimen-
tato velocemente e automaticamente dal satellite

 ● Compatibile con differenti dimensioni di pallet

 ●  Minori rischi per gli operatori e minor danneggia-
mento della merce grazie alla movimentazione 
completamente automatica

 ●  Sistema caratterizzato da bassa manutenzione, 
adattabile a strutture drive-in già esistenti

 ●  Possibilità di immagazzinare nello stesso canale di 
stoccaggio load differenti per larghezza del pallet

 ● Optimal management of the warehouses are cha-
racterized by large volumes of pallets for each code

 ● Ideal in areas where there is the need to keep 
the goods at controlled temperature or low tem-
perature (food & beverage)

 ●  Ability to shrink pallet in the front or rear of the 
rack to the channels (both with remote control 
or management system iWARE fully automatic)

 ●  Best operational performance: the forklift must 
not enter the channel because the pallet is mo-
ved quickly and automatically from the satellite

 ● Compatible with different pallet sizes

 ● Reduced risks for operators and minor dama-
ge to the goods thanks to the fully automatic 
handling

 ● System characterized by low maintenance, 
adaptable to existing drive-in facilities

 ● Ability to store in the same storage channel load 
for different width of the pallet

VANTAGGI / BENEFITS
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Nell’eventualità di un sistema semi-automatico, la flotta di sa-
telliti iSAT può essere gestita da comunissimi carrelli elevatori 
a forche: gli operatori depositano o prelevano le unità di cari-
co all’estremità dei canali di stoccaggio senza accedere nei 
corridoi delle scaffalature di tipo “drive in” o “drive through”

In the event of a semi-automatic system, the fleet of satelli-
tes iSAT can be handled by very common forklift trucks: the 
operators depositing and picking up the load units at the 
end of the storage channels without access in the halls of 
the shelving type “drive in “or” drive-through “.

Nel caso di una soluzione totalmente automatica, i satelliti 
CASSIOLI, dopo essere stati trasferiti a bordo di un trasloele-
vatore in un determinato canale di stoccaggio, recuperano o 
depositano il carico (sistema ASRV, Automatic Storage Retri-
eval System) in base alle informazioni ricevute dal gestionale 
di magazzino.

In the case of a totally automatic solution, the satellites CAS-
SIOLI, after having been transferred to the edge of a stacker 
crane in a given storage channel, retrieve or deposit the load 
(ASRV system, Automatic Storage Retrieval System) based on 
the information received from the management system of 
stock.

Il sistema completamente automatico satellite – trasloeleva-
tore può avvalersi del gestionale di magazzino iWare di CAS-
SIOLI. Il WMS iWare offre la completa tracciabilità della merce 
stoccata. Il sistema registra qualsiasi spostamento fisico del 
materiale affinché l’utente possa disporre, in tempo reale, 
delle informazioni relative alla giacenza effettiva e l’esatta ubi-
cazione dei prodotti all’interno del magazzino.

The fully automatic satellite – stacker crane uses the warehou-
se management software iWare of CASSIOLI. The WMS iWare 
provides full traceability of the goods stored. The system re-
cords any physical movement of the material so that the user 
can have, in real time, information relating to the actual stock 
and the exact location of the products in the warehouse.

VERSATILITÀ / VERSATILITY

Il sistema semiautomatico satellite – carroelevatore prevede 
l’utilizzo di uno o più telecomandi. L’operatore seleziona la 
metodologia operativa che intende adottare per la gestione 
della merce. Le funzioni previste sono semplici ed intuitive.

The semi-automatic satellite – forklift involves the use of one 
or more remote controls. The operator selects the method of 
operation that will take to the management of the goods. The 
functions provided are simple and intuitive.
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iSAT è alimentato da una batteria a polimeri di litio. La batteria 
rappresenta un componente fondamentale del satellite: da 
essa dipendono le prestazioni cinematiche del dispositivo, 
l’autonomia di lavoro e il ciclo di ricarica. Le nuove celle a 
polimeri di litio, rispetto alla tecnologia a ioni, garantiscono 
elevate prestazioni, hanno ottimi cicli di ricarica e riducono gli 
interventi di manutenzione.

iSAT is powered by a rechargeable lithium polymer battery 
or from a pure lead battery. The battery is a key component 
of the satellite: it depends on the kinematic performance of 
the device, the running time and the charging cycle. The new 
lithium polymer battery cells in a lithium-ion battery deliver 
high performance, have excellent charge cycles and reduce 
maintenance.

BTecnologia AWDS (All Wheel Drive System). I movimenti del   
 satellite sono assicurati da 4. La soluzione a 8 ruote garanti-
sce spostamenti precisi ed efficaci dal trasloelevatore al ca-
nale di stoccaggio. Questa particolarità del dispositivo rende 
il satellite iSAT perfettamente integrabile con altri sistemi di 
movimentazione tipo AGV, carrelli automotori, ecc.
C PLC montato a bordo come alternativa alla tradizionale 
scheda autocostruita
D Pannello di controllo. Oltre ai segnali di diagnostica inviati 
al telecomando o al sistema di controllo, il satellite prevede 
alcuni comandi per le impostazioni di servizio.
E Sensori. Il satellite è dotato della sensoristica necessaria 
ad informare in qualsiasi momento il dispositivo circa la pro-
pria posizione e a prevenire qualunque forma di incidente 
per gli operatori.
F Respingenti di sicurezza
G Compartimento per batteria rimovibile
H La comunicazione dei dati. Il Wi-Fi, consente al sistema di 
controllo di comunicare le missioni, effettuare la diagnostica, 
conoscere lo stato delle batterie ed effettuare il monitoraggio 
da remoto.
I Sistema di recupero. Dispositivo di traino per recuperare il 
satellite dal canale di stoccaggio.

B Technology AWDS (All Wheels Drive System). The 
movements of the satellite are provided by 4 or 8 motorized 
wheels. The solution with 8 weels ensure accurate and 
effective displacement by the stacker crane to the storage 
channel. This peculiarity of the satellite device makes iSAT 
integrate with other handling systems as AGV, motorized 
carriers, etc..
C PLC installed on board as an alternative to traditional self-
built card
D Control Panel. In addition to the diagnostic signals 
sent to the remote or control system, the satellite has few 
commands to service settings.
E Sensors. The satellite is equipped with the necessary 
sensors to display at any time the device’s position and to 
prevent any form of accident to the operators.
F Safety Bumpers
G Compartment for removable battery
H Data communication. The RF technology or in option 
the Wi-Fi, allows the control system to communicate the 
missions, to perform diagnostics, to check the status of the 
batteries and perform remote monitoring.
I Recovery system. Towing device to retrieve the satellite 
from the stacker crane.

INFO
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FUNZIONI STANDARD / STANDARD FUNCTIONS

I

GAP Impostazione distanza tra pallets / setting distance between pallets

INSERT Inserimento / insertion

EXTRACT Uscita / exit

ONE FETCH IN/OUT Singolo / IN / OUT Single

MULTIPLE FETCH IN/OUT Continuo / IN / OUT Continuous

PACK TO BEGIN Compattamento verso la posizione base / compacting to the home position

PACK TO END Compattamento verso la coda (opposta a base) / compacting towards the tail (opposite 
to the base)

INVENTORY Inventario / inventory

Manual commands Comandi Manuali / manual controls

Missing counting Contatore Missioni / counter missions
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In un magazzino a satellite impostato secondo logica FIFO, 
il bancale viene caricato da un lato dello scaffale per essere 
prelevato dall’altro fronte, dopo che il satellite ha spostato il 
pallet all’interno del canale. Il vantaggio di questa logica è 
rappresentato da una buona rotazione della merce.

ln a satellite warehouse with FIFO logic, the pallet is loaded 
on one side of the shelf and removed from theother, after 
the satellite has moved the pallet inside the channel. The 
advantage of this logic is good rotation of the pallet loads

In un sistema di stoccaggio con logica LIFO, il primo bancale 
disponibile per il prelievo è quello più recentemente deposi-
tato dal satellite.

In a storage system with LIFO logic, the first pallet available 
for the picking is the most recently stored pallet.

SISTEMA FIFO SISTEMA LIFO

LOGICHE DI STOCCAGGIO / LOGICAL STORAGE
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SPECIFICHE/ SPECIFICATIONS

CONTROLLO / CONTROL
Configurazione  / Configuration Tipologia di controllo / Type of control
Semi-automatico (Carroelevatore) / Semi-automatic (fork-lift) Telecomando (Tx/Rx) / Remote Control (Tx/Rx), PLC

Automatico (Trasloelevatore, AGV) / Full automatic (Stacker crane) Gestionale di magazzino iWare (WMS) / Warehouse management 
system iWare (WMS), PLC

DATI TECNICI / TECNICAL DATA
Velocità massima iSat (a vuoto) / Max iSat speed (empty) fino a 1.2 m/s / Up to 1.2 m/s

Velocità massima iSat (a carico) / Max iSat speed (full) fino a 0.6 m/s / Up to 0.6 m/s

Temperatura di esercizio / Operating temperature da -5°C a +45°C (opzionale -20 °C) / from -5°C to +45°C (optional -20 °C)

Autonomia di lavoro / Working autonomy da 8 a 10 ore (in base alle cicliche e alle condizioni operative) / from 8 to 10 hrs. (based on 
cycles and operating conditions)

Tempo di ricarica batteria (polimeri di litio) / Battery recharge time (lithium polymer) 2.5 ore (opzionale ricarica veloce in 1 h o 30 min) / 2.5 hours (optional fast recharge in 1h or 
30 min)

Numero cicli di ricarica / Number of charging cycles 1200 cicli (polimeri di litio) / 1200 cycles (lithium polymer) 

Tensione e frequenza di ricarica / Voltage and frequency of charging 220V (50 / 60 HZ) – 110V (60 HZ) / 220V (50 / 60 HZ) – 110V (60 HZ)

Tipo di ricarica / Type of charging Batteria estraibile o connettore esterno / Removable battery or external connector

Peso della batteria / Battery weight 16,5 kg (polimeri di litio) / 16,5 kg (lithium polymer)

Peso del dispositivo (senza batteria) / Device weight (without battery) 250 kg / 250 kg

Ruote motrici / Drive wheels 4 (iSat)

Comunicazione dati / Data communication Wi-Fi / Wi-Fi

Modello  
Model

Dimensione Pallet
Size

Peso massimo  
Max weight

iSAT P8.12 800 x 1.200 mm 1.500 Kg

iSAT P10.10 1.000 x 1.000 mm 1.500 Kg

iSAT P10.12 1.000 x 1.200 mm 1.500 Kg

iSAT P11.11 1.100 x 1.100 mm 1.500 Kg

iSAT P12.12 1.200 x 1.200 mm 1.500 Kg

iSAT CONFIGURAZIONE / iSAT CONFIGURATIONS
1100 m

m

1038 mm
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DIMENSIONI STANDARD
(per PBR pallet o Europallet)

STANDARD DIMENSIONS
(for PBR pallet or Europallet)
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