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BLOG

Permette di aumentare fino a 12 volte la
capacità di archivio dei sistemi tradizionali e
il doppio se paragonato a sistemi robotizzati
a traslo. Il suo impiego può generare
considerevoli risparmi sia in termini di
investimento che per la riduzione dei costi di
gestione.
RAILS è frutto della collaborazione tra il
Comune di Trieste e Habitat Italiana S.r.l. e
con la partecipazione del dipartimento BEST
del Politecnico di Milano
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ASRS Automated Storage & Retrieval Systems

ILS
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RAILS ASRS (Automated Search and Retrieval
Systems) è all’avanguardia della tecnologia
robotica moderna. La sua applicazione
per soluzioni di archivio e deposito di
documentazione è unica al mondo e
rappresenta il nuovo standard internazionale
del settore (cfr. Oxford University Gazzette 22 Sept. 2005 )
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COMPACTUS

PROGETTO: UNA NUOVA GENERAZIONE
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RAILS™ a.s.r.s. -Automated Storage & Retrieval Systems
MAGAZZINI ROBOTIZZATI PER LA GESTIONE DI BENI
LIBRARI ARCHIVISTICI E DOCUMENTARI

Sistemi di archiviazione compattabile

A

Per tutti coloro che necessitano di
un’archiviazione razionale dei propri documenti
Habitat ha realizzato “LIVING SPACE”,
sistema di scaffalature mobili scorrevoli su
binario disponibile nella variante manuale o
elettromeccanica.
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Scaffali mobili LIVING SPACE

“Living space” risparmia spazio e abbatte i
costi!!
A tutto vantaggio dell’efficienza,
importanti problemi logistici come:

risolve

2. riduzione dei costi: perché risparmio di
spazio é anche risparmio di costi;
3. sicurezza: l’impianto è protetto da ante
e chiusura centralizzata;
4. rapidità di consultazione: per accedere
al corridoio desiderato bastano pochi giri di
volano.
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1. massima capacità: rispetto agli scaffali
fissi lo spazio é più che raddoppiato!
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INTRODUZIONE

Ogni impianto é progettato dall’Ufficio Tecnico
sulle specifiche esigenze del cliente.

“LIVING SPACE” non è solo concepito per
archiviazione di documenti cartacei: sono
state realizzate diverse versioni per gli usi più
svariati: con telai portaquadri o appendigrucce,
con cassettiere portadisegni, con rastrelliere
per custodia pellicce, ecc.

ASRS Automated Storage & Retrieval Systems

ILS

A

Una vasta gamma di accessori lo rende
inoltre ancora più pratico e funzionale: ante
di chiusura scorrevoli, profili parapolvere
perimetrali, ripiani estraibili, separatori
laterali, barre antischiacciamento, pedana di
livellamento, sistema di illuminazione a bordo
carrello.
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“Living space” viene realizzato su misura!!
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ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’

A

Rispetto ai comuni standard produttivi,
“Living Space si presenta con un livello tecnico
qualitativo superiore, con caratteristiche
esclusive pensate per una sicurezza più
elevata, una maggiore resistenza e facilità
d’uso.
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Caratteristiche tecniche esclusive

1. fiancate laterali piene, spessore 10/10: tutti
i tipi di materiale cartaceo, dai piccoli libri da
biblioteca ai pesanti faldoni, trovano adeguata
collocazione senza ausilio di reggilibri; grazie
alla costruzione con spalle piene i libri non
cadono da un fronte all’altro!! Con gli schienali
posteriori, “Living Space” diventa poi un vero
e proprio armadio su basi mobili!!

3. sicurezza: per tutte le versioni, sempre
di serie c’è il sistema antiribaltamento dei
carrelli mobili e il sistema antischiacciamento
D.L.626.
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2. ripiani indipendenti spessore 10/10: a
differenza della maggior parte degli scaffali
con montanti aperti, per ogni base mobile
è prevista una doppia fila di ripiani, con
possibilità di avere carichi differenti sui due
fronti, a tutto vantaggio dell’efficienza di
archiviazione. L’alto spessore della lamiera
impedisce inoltre la flessione dei piani anche
con carichi elevati.
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Tutte le strutture vengono progettate su misura
dal nostro Ufficio Tecnico, e garantiscono
le massime portate (al completamento
della fornitura viene rilasciata apposita
certificazione) per uno sfruttamento intensivo
degli spazi.
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Habitat Italiana progetta, costruisce ed installa
soppalchi, ballatoi e strutture di carpenteria
metallica per magazzini, uffici e depositi.
Gli impianti sono inoltre appositamente
predisposti anche per l'installazione di
tutte le nostre scaffalature, sia fisse che
compattabili, e sono dotati degli accessori
e complementi (scale di accesso, parapetti,
fasce di protezione) necessari per rispondere
alle più severe normative di sicurezza.
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Soppalchi e ballatoi
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