
 

 

AutoStore annuncia l’arrivo della nuova 

CarouselPort 4.0  
 

 

 

Nedre Vats, Norvegia - 21 settembre 2021: AutoStore, azienda leader in tecnologia robotica,  

annuncia la nuova versione  della sua iconica CarouselPort, arricchita di  nuove funzionalità per 

migliorare ulteriormente l’evasione degli ordini in magazzini costantemente in evoluzione. La nuova 

CarouselPort è progettata per aumentare la produttività della stazione di lavoro e funziona in armonia 

con i robot AutoStore per garantire il coordinamento tra robot e personale. 

 

La nuova CarouselPort 4.0 consente di ridurre i costi operativi riducendo i requisiti di manutenzione 

e assistenza e accresce l'efficienza della manodopera grazie a una migliore esperienza utente. 

L'ultima CarouselPort è adatta a coloro che cercano flessibilità all'interno di uno spazio di magazzino 

in evoluzione, con funzionalità adattabili come il controller di porta.  

 

Uno degli elementi chiave di questa riprogettazione è stato il miglioramento dell’esperienza utente 

per il personale di magazzino, da una migliore visuale delle operazioni di etichettatura, al controller 

di porta fissato sul lato posteriore della copertura frontale per un'esperienza più intuitiva. Carlos 

Fernandez, Chief Product Officer di AutoStore, afferma: "Siamo entusiasti di annunciare la quarta 

generazione della nostra tecnologia per stazion di lavoro più diffusa e ampiamente utilizzata. 

L'ascolto dei nostri clienti è parte di tutto ciò che facciamo e una recente analisi dei comportamenti 

di lavoro ha condotto a un ulteriore sviluppo della CarouselPort, rendendo l'interfaccia ancora più 

centrata attorno alle esigenze dell’utente".  

 

AutoStore ha identificato la necessità di far evolvere la CarouselPort verso un'ulteriore flessibilità nel 

magazzino, con la possibilità di posizionare sia il controller di porta che il gestore di e-stop sul lato 

destro, oppure di riconfigurare il lato sinistro per adattarlo facilmente a qualsiasi ambiente di 

magazzino esistente.  

 

Alcuni dei ridotti requisiti di manutenzione e assistenza includono il pre-assemblaggio in fabbrica per 

un'installazione più rapida e nuovi complementi per supportare la CarouselPort 4.0 fornendo al 

cliente un design più pulito e parti ridotte.  

 

La CarouselPort funziona con tre bracci rotanti, che reggono un contenitore ciascuno. Di solito, due 

dei bracci sono posizionati sul retro della Porta., dove i robot possono collocare o recuperare due 

contenitori simultaneamente. Il terzo braccio si trova quindi nella posizione frontale, dove l'operatore 

può accedere alle merci all'interno del contenitore. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

NOTA PER I REDATTORI 

 

Per scaricare tutte le immagini ad alta risoluzione, fare clic qui. 

 

Per qualsiasi richiesta, contattare: Magali Lefevre (magali@amso-agency.com) 

 

 

Ulteriori vantaggi 

● Minori requisiti di manutenzione e assistenza  
o Il foro per mouse sulle coperture inferiori consente un migliore posizionamento 

dei cavi e la piastra superiore anodizzata incrementa la durata 
o La copertura di servizio è preassemblata in fabbrica  
o Le cerniere della copertura di servizio hanno dimensioni ridotte  
o La copertura è fissata con catene di sicurezza sulla parte superiore per evitare 

che la copertura frontale cada. La copertura è facile da rimuovere per il 
personale addetto alla manutenzione. 

o La progettazione migliorata dell'anello a scorrimento, che rimuove i cavi dai 
bracci, rende la porta più agevole da utilizzare. 

 

● Migliore esperienza utente  
o La progettazione più semplice della nuova CarouselPort fa sì che sia più facile 

per i nuovi utenti imparare ad utilizzarla , riducendo l’esigenza di formazione 
specifica. 

▪ Il Controller di Porta è fissato sul lato posteriore della copertura frontale 
per un'esperienza intuitiva. Le finestrature sulla copertura frontale 
mostrano solo i pulsanti e la torre faro, riducendo le distrazioni e 
rendendo più facile lo svolgimento dell’attività per l'operatore della 
stazione di lavoro. 

▪ Il Controller di Porta e i pulsanti di e-stop sono posizionati sul lato 
destro, ma possono essere facilmente ricollocati per avere una porta 
che viene azionata dal lato sinistro per adattarsi al layout del magazzino  

▪ Ogni porta avrà il suo numero porta sulle piastre anteriori per una più 
facile identificazione. 

▪ Il numero AS del manuale d'uso è posizionato sulla piastra frontale per 
un accesso più rapido alle informazioni su come utilizzare la 
CarouselPort 

 

A proposito di AutoStore | www.autostoresystem.com 
Fondata nel 1996 e specializzata nella tecnologia robotica, AutoStore ha inventato il concetto di 

Stoccaggio Cubico Automatizzato - la soluzione di stoccaggio più densa al mondo - e continua ad 

essere pioniera in questo campo. L'obiettivo dell'azienda è quello di unire software e hardware alle 

capacità umane per creare il futuro dell'immagazzinamento. A livello globale, AutoStore dispone di oltre 

600 sistemi installati in 35 paesi, in un'ampia gamma di settori. Tutti i sistemi commercializzati sono 

progettati, installati e gestiti dalla rete di partner di AutoStore, che si compone di integratori qualificati. 

La sede centrale si trova a Nedre Vats, Norvegia, e l'azienda dispone di numerosi uffici distribuiti negli 

Stati Uniti, nel Regno Unito, in Europa e in Asia. 
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