
making workspace work

 OTTIMIZZA LO SPAZIO  
 CON I MAGAZZINI  
 AUTOMATICI VERTICALI 
LISTA LIFT S



 

 INFINITE SOLUZIONI IN SPAZI 
 RIDOTTISSIMI
Con soli 1,6 m di profondità, LISTA Lift S è l’ultimo nato nella famiglia dei magazzini automatici 
Lista: automatici lista ha la portata di un dispositivo di grandi dimensioni, ma è compatto e ha 
un ingombro ridotto. La capacità complessiva può raggiungere fino a 25 000 kg a 7 m di altez
za. L’utilizzo è ottimale, perché il sistema consente di posizionare i carichi in maniera dinamica e 
flessibile nel magazzino, per poter sfruttare appieno ogni centimetro disponibile. 

La stessa efficienza è offerta da LISTA Lift S per quanto riguarda manutenzione e consumo 
energetico. Con meno di 1,2 kW/h il sistema è perfetto per risparmiare costi e anche la  
manutenzione richiede uno sforzo minimo: il sistema di azionamento non richiede lubrifica
zione e grazie alle pulegge autocentranti può essere installato e regolato facilmente. La  
vasta gamma di accessori consente di depositare tutti i tipi di materiali e prodotti in maniera  
sicura e affidabile. In altre parole: LISTA Lift S garantisce efficienza e flessibilità massime,  
anche in spazi ridottissimi.



   
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Superficie ridotta, sfruttamento ottimale 
del magazzino 
•  da un fabbisogno di spazio di soli 2,9 m2 e con una 

profondità di 1,6 m
• carico fino a 25 000 kg
•  il posizionamento dinamico dei cassetti consente di 

utilizzare gli spazi al massimo

Risparmio di tempo ed ergonomia elevatissimi
• tempi ottimali di evasione degli ordini
• prelievo rapido
• percorsi di trasporto brevi, processi ottimizzati
•  il materiale si muove verso l’operatore, pertanto lo sforzo 

fisico è minimo

Tasso di errori ridotto, migliori controlli 
delle scorte 
•  sistema automatico, registra i processi relativi agli ordini
• semplice da usare
•  accesso ai singoli cassetti guidato e controllato 

Massima flessibilità
•  ampia scelta di accessori: lamine e pareti divisorie, 

dispositivi di lettura, PuttoLight etc.
•  idoneo per tensione trifase o 230 V

Manutenzione minima, ridotto consumo 
energetico 
•  sistema di azionamento a cinghia dentata che non 

richiede lubrificazione
• fabbisogno energetico inferiore a 1,2 kW/h

Gestione efficiente e servizio al top 
•  comando gestito da software con il LISTA Warehouse  

Management System
•  compatibile con tutti i sistemi ERP
•  progettazione e adattamento personalizzati
• formazione e manutenzione
•  garanzia di intervento 
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SEMPLICE DA INSTALLARE, ANCORA PIÙ SEMPLICE DA UTILIZZARE  
LISTA LIFT S NELLA PRATICA

Installazione
LISTA Lift S è composto da una base premontata, che consente 
una rapida e semplice installazione.. Di norma, il magazzino è pron
to per l’utilizzo entro 48 ore dalla consegna presso la vostra sede. 
La gestione del magazzino può essere di tre diversi livelli: semplice 
chiamata locale del cassetto, attraverso software Warehouse Mana
gement System LISTA oppure completamene integrato nel vostro 
sistema ERP.

Utilizzo
Utilizzare il del LISTA Lift S è semplice quanto la sua installazione: 
tramite un’interfaccia utente touchscreen intuitiva e agli elementi 
di comando di semplice utilizzo integrati nella baia di accesso, il 
sistema si apprende praticamente da sé in pochi giorni. Rimarrete 
colpiti dalla rapidità con cui si possono ridurre tempi di prelievo e 
frequenza di errore con LISTA Lift S.



www.lista.com 5

VANTAGGI IN DATI E FATTI  
LE CARATTERISTICHE TECNICHE DI LISTA LIFT S

Larghezza delle unità di supporto 1300 / 1900 / 2500 mm

Profondità delle unità di supporto 425 mm

Altezza parete portante 45 mm

Larghezza magazzino 1685 / 2285 / 2885 mm

Profondità magazzino 1675 mm

Altezza magazzino variabile da 2400 a 7000 mm

Incrementi di altezza 100 mm

Griglia 25 mm

Carico netto per unità di supporto 350 kg

Carico lordo fino a 25 000 kg

Max altezza articoli da 
immagazzinare

650 mm

Altezza di accesso dell’unità  
di supporto

835 mm

Velocità fino a 190 cicli per ora (a seconda 
della configurazione)

Interfaccia operativa Consolle industriale touchscreen da 
10,4 pollici (Copilot)

Numero di prelievi 1

Tipo di prelievi internamente con accesso singolo

Consumo energetico min 1,2 kW/h con Slim Lift 1.3, 
H = 7000 mm

Alimentazione 230 V monofase e 400 V trifase

Certificazione TÜVGS

Azionamento A cinghia dentata EAGLE, autocen
trante, rinforzato in acciaio

Barra LED 
alfanumerica

Altezza fino a 7 m e 
profondità fino a 1,6 m

Sistema a cinghia 
dentata EAGLE 
autocentrante e 
rinforzato in acciaio

Tasto 
convalida

Pulsante di 
emergenza

Interfaccia utente 
touchscreen integrata 
ed ergonomica
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IL PLUS PER LA FLESSIBILITÀ  
GLI ACCESSORI LISTA LIFT S

Accessori per i cassetti
Suddividete i cassetti del vostro LISTA Lift S in maniera flessibile con accessori  
come pareti e lamine divisorie, per poter depositare in modo affidabile un’ampia 
varietà di materiali e prodotti come pezzi sciolti o casse, bottiglie e cartoni.  
Grazie alla vasta scelta di accessori, la suddivisione può essere adattata e perso
nalizzata in qualsiasi momento.

Controllo degli accessi
Diversi dispositivi di lettura proteggono il materiale immagazzinato da accessi non 
autorizzati. È possibile assegnare agli utenti diritti di accesso personalizzati a  
cassetti e materiali o vani. Oltre all’accesso tramite console, il login può avvenire 
anche con un tool personalizzato, il che rende il comando ancora più rapido.

Strumenti ausiliari ottici
Strumenti ausiliari ottici come barre LED oppure puntatori laser consentono una 
rapida identificazione della merce necessaria e aiutano pertanto ad accelerare  
notevolmente i processi relativi agli ordini. Guidano gli operatori nella ricerca degli 
articoli, riducendo anche il tasso di errore.

Produttività e sicurezza
Tra gli accessori, vi sono anche lettori di codici a barre 1D o 2D per una rapida 
lettura dell’articolo senza controllo manuale, PuttoLight integrabili, per poter 
gestire diversi ordini contemporaneamente, oppure un idoneo sistema ESD per la 
protezione di articoli delicati.



  

LISTA, IL VOSTRO PARTNER
BENVENUTI DAL LEADER DI MERCATO

LISTA garantisce visibilità. Con successo, esperienza e sistema. Da 
oltre 70 anni l‘azienda consente ai propri clienti di lavorare in modo 
più ordinato ed efficiente, offrendo loro non soltanto un prodotto  
di alta qualità, una consulenza competente e un‘ampia gamma di 

Assortimento completo 
dalla A di accessi controllati alla Z degli zoccoli per armadi

Un unico sistema con innumerevoli possibilità
grazie ai moduli combinabili a piacere

Soluzioni su misura
per clienti con esigenze specifiche

Massima flessibilità
grazie all‘ampia scelta di colori, alle possibilità di configura
zione e a molto altro ancora

Una serie di servizi aggiuntivi 
come corsi di formazione, montaggio, etichettatura, ecc.

Progettazione accurata, 
personalizzata e su misura

Referenze di prim‘ordine 
da parte di oltre 100.000 prestigiose aziende in tutto il mondo

Rete di vendita e di assistenza a livello 
mondiale 
per un‘assistenza ai clienti senza frontiere

servizi, ma anche soluzioni perfettamente integrate per semplificare 
i flussi di lavoro grazie al sistema LISTA. Questo rende LISTA uno  
dei partner leader a livello mondiale nel settore degli arredamenti 
per aziende e magazzini.
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