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DOSSIER 2021
TECNOLOGIE PICKING

Garantire l’articolo giusto, nelle giuste 

quantità e condizioni nel posto giu-

sto, nei tempi desiderati, nelle ma-

ni del giusto utente e al costo più 

basso: è questa la principale sfida 

che le aziende sono chiamate a fronteggiare oggi 

e che le soluzioni intelligenti 4.0 per il picking mas-

sivo e selettivo di ICAM, azienda specializzata 

nella progettazione di sistemi automatici per lo 

stoccaggio, la distribuzione e la vendita di materia-

li e merci, consentono di risolvere  

LE NUOVE SFIDE PER IL PICKING

La crescente complessità della domanda e la dif-

fusione del paradigma dell’omnicanalità stanno 

profondamente modificando gli scenari produttivi 

e distributivi globali. In un mercato che chiede sem-

pre maggiore velocità, adattabilità e riduzione dei 

costi, la logistica di magazzino è perennemente 

sotto pressione: evadere ordini in tempi brevi, sen-

za errori e al costo più basso è essenziale per la 

competitività aziendale. 

L’automazione e la digitalizzazione dei processi di 

picking, rappresentano una tappa obbligata per le 

aziende perché sono tra quelli che assorbono la 

maggior quantità dei costi operativi. La corretta 

modalità di allestimento ordini, siano essi destina-

ti a reparti interni o clienti finali, difatti, non condi-

ziona solo la continuità e l’efficienza operativa, ma 

anche il livello di servizio offerto, la redditività e la 

reputazione aziendale. 
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LE SOLUZIONI INTELLIGENTI PER IL PICKING 
MASSIVO E SELETTIVO



Sia che si tratti di contesti produttivi o distributivi, 

un errore di prelievo non comporta solo una serie 

di azioni correttive con conseguente incremento 

dei costi, ma anche incongruenze inventariali, ral-

lentamenti o fermi delle attività e inevitabili ritardi 

di consegna al cliente finale. 

Da qui, l’esigenza di dotarsi di soluzioni di picking 

smart, in grado di rispondere in maniera appro-

priata alle diverse esigenze aziendali. Quando 

l’obiettivo principale da raggiungere è l’aumento 

del pick-to-rate, è preferibile dotarsi di sistemi che 

consentano un picking massivo, senza però trala-

sciare l’accuratezza. 

Quando, invece, l’obiettivo è quello di consentire 

l’accesso a determinati articoli solo ad utenti auto-

rizzati; certificare l’avvenuta consegna di materiali 

come DPI; abilitare corrieri e fornitori a consegnare 

/ ritirare merce anche al di fuori degli orari lavora-

tivi, il sistema di prelievo da implementare deve 

essere necessariamente di tipo selettivo.

LE SOLUZIONI INTELLIGENTI DI ICAM 
PER UN PICKING MASSIVO RAPIDO, 
ERGONOMICO ED EFFICIENTE

L’offerta di ICAM a supporto del picking massivo 

include la più vasta gamma di magazzini vertica-

li automatici. 4 modelli, ciascuno dei quali consen-

te di gestire materiali diversi: 2 modelli a singola 

colonna di stoccaggio, SILOL e SILOXL, e 2 model-

li multi-colonna, SILO² e SILO Plus. Nei magazzini 

multi-colonna, la possibilità di collocare 2 o più 

baie di prelievo / deposito affiancate, incrementa 

notevolmente l’efficienza operativa durante le atti-

vità di picking perché consente di ridurre o addirit-

tura azzerare il tempo di attesa dell’operatore: men-

tre l’operatore effettua il prelievo dei materiali da una 

baia, il sistema di movimentazione procede con la 

successiva missione nella baia vicina. 

In più, la possibilità di installare più baie in maniera 

contrapposta o su livelli differenti, consente ad 

operatori di reparti diversi, di accedere al materiale 

stoccato all’interno dello stesso SILO restando 

nella propria postazione. 

L’integrazione di optional innovativi incrementa ul-

teriormente la velocità e l’accuratezza in fase di 

picking, condizione necessaria per soddisfare le 

nuove esigenze di mercato: 

• IRIDE: il sistema multimediale e interattivo che 

guida l’operatore durante tutto il processo di picking: 

un fascio di luce colorata (Light Picking Guide) illu-

mina lo scomparto contenente il materiale da ge-

stire e tutte le informazioni necessarie vengono 

proiettate sul cruscotto digitale (Head-up Digital 

Dashboard), di fronte l’operatore che potrà intera-

gire con esse modificando, in real-time, le quantità 

da prelevare o depositare, confermare o cancellare 

l’operazione grazie alla pulsantiera presente in ba-

ia (Active Control), senza la necessità di recarsi a 

bordo PC.

• Smart Vision: grazie a sofisticati algoritmi di 

Image Processing e a una telecamera che consen-

te la rilevazione della superficie del vassoio e la 

lettura di un QR code posizionato sul lato superio-

re di ogni articolo stoccato, garantisce il corretto 

prelievo o deposito e la giusta allocazione del vas-

soio all’interno della macchina, segnalando even-

tuali anomalie.

• Interfacciamento di robot antropomorfi e cobot 

ai magazzini SILO libera gli operatori da attività 

ripetitive e a basso valore aggiunto, permettendo 

la realizzazione di isole robotizzate di Pick&Place 

LE SOLUZIONI INTELLIGENTI PER IL 
PICKING SELETTIVO 

Per abilitare il picking selettivo di singoli articoli 

è possibile integrare l’innovativo dispositivo SLOT 

(Smart LOcking Tool) alle baie di prelievo/deposito 

dei magazzini multi-colonna SILO: la possibilità di 

affiancare a una o più baie standard una baia SLOT, 

trasforma i magazzini SILO in innovativi sistemi per 

la distribuzione sicura di materiali aziendali diversi 

in modalità self-service, h 24/7. 

L’offerta di ICAM per il picking selettivo si comple-

ta con SafeBox, la prima soluzione self-service 

per lo stoccaggio ad alta densità, la distribuzione, 

la restituzione, il replenishment intelligente, h24/7, 

di materiali ad elevata rotazione o di alto valore, 

anche di grandi dimensioni e peso, tutti all’interno 

della stessa macchina, in pochi m², superando i 

limiti dei tradizionali distributori automatici indu-

striali. Grazie all’integrazione via API con piatta-

forme di fornitori e corrieri, SafeBox abilita la 

Supply Chain Collaboration: le informazioni ven-

gono condivise in real-time e i processi sincroniz-

zati pe allineare il work-flow interno con il flusso 

dei rifornimenti, sia in termini quantitativi che di 

tempistiche di consegna. Che si tratti di un ope-

ratore che deve ritirare o restituire un articolo, di 

un fornitore che deve ripristinare le scorte, o di un 

corriere che deve consegnare un pacco, con Sa-

feBox ciascun utente fa tutto da sé, h 24/7, acce-

dendo ai soli scompartimenti per i quali è stato 

precedentemente autorizzato. 
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