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Competenza, affidabilità  e creatività sono i valori su cui fondiamo 
la certezza di fornire alla nostra clientela soluzioni su misura
e durevoli nel tempo.

Soluzioni globali di logistica integrata

Incas propone soluzioni globali di logistica integrata ad elevata automazione.

I sistemi progettati da Incas sono pensati per aziende caratterizzate da un cospicuo 
numero di movimentazioni di magazzino, dove tutti i processi devono essere 
ottimizzati per velocizzare le operazioni.

Incas risolve qualsiasi problema di spazio grazie ad avanzate tecniche di stoccaggio 
e a innovativi sistemi di movimentazione automatizzata.

L’utilizzo di macchinari standard prodotti da aziende leader del settore garantisce 
la massima efficienza in termini di sicurezza  e di affidabilità degli impianti 
realizzati.



Realizzazione nuovi impianti

Incas individua le soluzioni più appropriate e quantifica l’entità dell’investimento 
necessario per la realizzazione dell’impianto occupandosi di:

• Progettare e dimensionare la scaffalatura

• Scegliere la gamma di macchine ottimale per le esigenze specifiche  
 progettando e realizzando se necessario eventualmente macchine fuori  
 standard a soluzione di particolari problematiche

• Ottimizzare i sistemi di movimentazione di uscita/ingresso delle merci
 da e verso il magazzino

• Realizzare i software di gestione e di controllo dell’intero processo

Revamping impianti esistenti

Incas fornisce servizi di consulenza avanzata per valutare la tipologia di intervento 
più appropriata nei casi di ammodernamento generale del magazzino, di cambio 
d’uso parziale o integrale dello stesso e di rinnovo dei macchinari esistenti.
I tecnici Incas grazie all’esperienza pluriennale maturata garantiscono operazioni 
efficaci e risultati di qualità in ogni fase del processo, con una particolare attenzione 
alle principali problematiche:

• Verifica dell’impianto esistente in termini di sicurezza e funzionalità

• Messa a norma secondo quanto prescritto dalla Direttiva Macchine
 e successiva certificazione

• Adeguamento elettrico e meccanico con eventuale ammodernamento
 dei sistemi di posizionamento

Consigliamo i nostri clienti nella fase iniziale del progetto, selezioniamo
per loro il meglio della tecnologia disponibile sul mercato, garantiamo 
assistenza e supporto: un servizio a 360° in grado di garantire i risultati
migliori alle aziende  che scelgono di avvalersi delle nostre competenze

La cura per il cliente rappresenta per noi il valore principale dell’azienda: studiamo 
con voi le soluzioni migliori di tutoring al personale e di monitoraggio delle strutture 
affinché gli investimenti effettuati producano risultati ottimali e duraturi nel tempo

Manutenzione

Incas offre una vasta gamma di servizi di manutenzione sia per i nuovi 
impianti di propria realizzazione, sia per le strutture sottoposte a interventi di 
ammodernamento.
Inoltre Incas propone servizi di manutenzione anche per le installazioni già 
esistenti, fornite da altri operatori del settore.

In particolare, con Incas è possibile avere:

•  Manutenzione preventiva

•  Interventi pronto service in caso di guasti

•  Servizi di manutenzione elettrica, meccanica   e software

•  Consulenza sulla ricambistica che è opportuno mantenere in azienda

Assistenza alla clientela

Incas mette a disposizione le proprie competenze professionali per risolvere ogni 
tipologia di problematica.
In ogni momento, è possibile contattare i consulenti di Incas con diverse 
modalità:

• Help desk telefonico, per avere un contatto diretto con personale
 competente fin dalla prima chiamata

• Collegamento da remoto in tempo reale per interventi immediati

• Contatto via email e/o fax per richiedere un intervento tecnico



MAGNUS
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Altezza massima: 18 metri
• Velocità massima di corsa: 4 m/s
• Accelerazione massima in corsa: 1,5 m/s2

• Velocità massima di sollevamento: 2 m/s 
• Accelerazione massima in sollevamento: 2 m/s2

• Carico massimo: 1.250 kg 

Rappresenta lo strumento ideale per lo stoccaggio ed il recupero automatici di pallet in magazzini a scaffali verticali.
Dotato di un doppio montante, questo trasloelevatore è in grado di raggiungere velocità e accelerazioni elevate.

COMMISSIONER
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Altezza massima: 12 metri
• Velocità massima di corsa: 1,5 m/s
• Accelerazione massima in corsa: 2 m/s2 
• Velocità massima di sollevamento: 3 m/s 
• Accelerazione massima in sollevamento: 4 m/s2  
• Carico massimo: 100 kg 

È un sistema di immagazzinaggio verticale di scatole e cassette dalle elevate prestazioni e con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. È un magazzino compatto, ideale per essere inserito, singolo o multiplo, nella linea preparazione 
prodotti o nella linea consolidamento ordini.
Con il COMMISSIONER si gestisce facilmente il prelievo per lotti e il picking a sequenza programmata.



È un trasloelevatore a doppio montante, leggero, stretto ed estremamente veloce, in grado di prelevare e depositare 
cassetti e scatole. Grazie ai suoi due dispositivi di carico e movimentazione, è possibile ottimizzare i tempi di lavoro, 
garantendo uno stoccaggio estremamente dinamico. BOOSTER è particolarmente indicato per stazioni di prelievo 
ordini a sequenza programmata e ovunque ci sia bisogno di prestazioni elevate.

 BOOSTER
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Altezza massima: 5 metri
• Velocità massima di corsa: 5 m/s
• Accelerazione massima in corsa: 5 m/s2 
• Velocità massima di sollevamento: 2 m/s 
• Accelerazione massima in sollevamento: 3 m/s2  
• Carico massimo: 70 kg (35 kg per ogni dispositivo) 

MUSTANG
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Altezza massima: 18 metri
• Velocità massima di corsa: 6 m/s
• Accelerazione massima in corsa: 4 m/s2 
• Velocità massima di sollevamento: 3 m/s 
• Accelerazione massima in sollevamento: 3 m/s2  
• Carico massimo: 100 kg 

Questa macchina a colonna singola raggiunge, nella configurazione standard, un’altezza di 14 metri; grazie al 
suo profilo robusto, può arrivare anche a 18 metri di altezza riducendo leggermente le prestazioni di velocità e 
accelerazione nominali. 
Un dispositivo opzionale elimina le oscillazioni, consentendo rapidi posizionamenti alle alte velocità.



MUSTANG L
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Altezza massima: 8 metri
• Velocità massima di corsa: 5 m/s
• Accelerazione massima in corsa: 3 m/s2 
• Velocità massima di sollevamento: 3 m/s 
• Accelerazione massima in sollevamento: 3 m/s2  
• Carico massimo: 100 kg 

STRATUS
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Altezza massima: 18 metri
• Velocità massima di corsa: 4 m/s
• Accelerazione massima in corsa: 2 m/s2 
• Velocità massima di sollevamento: 2 m/s 
• Accelerazione massima in sollevamento: 2 m/s2  
• Carico massimo: 300 kg 

Grazie al suo design estremamente snello, MUSTANG L è particolarmente adatto in magazzini fino a 8 metri di altezza. 
Le caratteristiche tecniche ne fanno una macchina dalle prestazioni elevate a costi contenuti.

Il trasloelevatore STRATUS a doppio montante immagazzina e preleva in modo automatico scatole, cassetti e vassoi 
in magazzini verticali a baia e scaffali.
Utilizzando fino a quattro dispositivi di carico e movimentazione collegati a due gruppi di sollevamento indipendenti, 
è in grado di offrire prestazioni estremamente dinamiche. 



Tecnologie e dispositivi



Cassette e cartoni
COMBI-TELESCOPE C
Movimentazione ottimizzata di cassette, grazie alla gestione in doppia profondità; 
massime prestazioni grazie alla servo-tecnologia e all’utilizzo di innovativi materiali 
plastici rinforzati con fibra di carbonio. Riduce i tempi di movimentazione grazie alla 
possibilità di effettuare simultaneamente operazioni di carico e  scarico.
Cassette 600mm x 400mm (n. 2)  – 400mm x 300mm (n. 4)
Peso massimo 100kg

COMBI-TELESCOPE E
Per una movimentazione estremamente efficiente in singola profondità; massime 
prestazioni grazie alla servo-tecnologia e all’utilizzo di innovativi materiali plastici 
rinforzati con fibra di carbonio.
Cassette 600mm x 400mm – 800mm x 600mm
Peso massimo 50kg

TWISTER N
Movimentazione ottimizzata di cassette e cartoni in doppia profondità; l’elevata 
velocità dei bracci telescopici riduce i tempi di immagazzinaggio. I nastri trasportatori 
integrati caricano direttamente i trasporti in testata e garantiscono alte prestazioni.
Cassette o cartoni  600mm x 400mm  – 400mm x 300mm
Peso massimo 100kg

TWISTER V
Offre le stesse prestazioni del TWISTER N, sempre in doppia profondità ma con il plus 
della distanza telescopica variabile.
Cassette o cartoni  min. 300mm x 200mm  – max 600mm x 470mm
Peso massimo 100kg

TWISTER VC
Dispositivo di carico singolo, in grado di gestire magazzini di cassette e cartoni in 
doppia profondità che garantisce un utilizzo ottimale dello spazio a disposizione.
Cassette o cartoni  min. 400mm x 200mm  – max 680mm x 600mm
Peso massimo 50kg

SPECTRA 
Ideale per immagazzinamento veloce e operazioni di picking in singola profondità, 
questo dispositivo movimenta cassette e vassoi e consente un importante risparmio 
di spazio in altezza.

SPECTRA B
Cassette  600mm x 400mm 
 h min. 120mm
 peso max 50kg

Cassette e vassoi

Pallet e casse
PALLET-TELESCOPE E
Ideale per la gestione nel senso della lunghezza e in singola profondità di pallet
e casse.
Dimensioni 1.200mm x 800mm - 1.200mm x 1.000mm -
 1.200mm x 1.200mm - 1.240mm x 835mm (casse)
Peso massimo 1.250kg

PALLET-TELESCOPE D
Consente una gestione altamente dinamica per l’immagazzinamento in doppia 
profondità di europallet in qualsiasi senso di inserimento, grazie ai trasporti integrati 
a catena.
Dimensioni 1.200mm x 800mm
Peso massimo 1.250kg

PALLET-TELESCOPE DC
Gestione di magazzini europallet in doppia profondità. Riduzione di costi per la 
scaffalatura grazie alle forche telescopiche individuali.
Dimensioni 1.200mm x 800mm - 1.200mm x 1.000mm
Peso massimo 900kg

MULE
Questo dispositivo a satellite consente di immagazzinare pallet o casse in scaffali
a canale profondi anche 20m.
Dimensioni 1.200mm x 800mm - 1.200mm x 1.000mm - 1.200mm x 1.200mm
Peso massimo 1.250kg

SPECTRA T
Vassoi 830mm x 620mm – 1.230mm x 420mm  
 – 1.230mm x 620mm
 h min. 50mm
 peso max 250kg


