
TRIDENT, 
LA RIVOLUZIONE 
NEL PICKING

M A D E  I N  I TA LY  B Y  M E TA L P R O G E T T I

Magazzino rotante orizzontale 
a più livelli indipendenti



Trident è il sistema automatizzato per ottimizzare 
i costi del picking, progettato e realizzato in maniera 
tale da essere la soluzione ideale per le aziende 
che hanno le seguenti caratteristiche:

Con Trident non è più l’operatore che va al prodotto, 
ma è il prodotto che va all’operatore: ad una velocità 
tale da non farsi mai aspettare. 

Esempio di Trident 
con 4 caroselli a 3 livelli, 
per un totale di 12 trasportatori 
indipendenti tra loro.

Una prestazione eccezionale, frutto di una soluzione 
unica brevettata da Metalprogetti, azienda leader 
a livello internazionale: il magazzino orizzontale 
rotante su più livelli indipendenti.

Necessità di gestire un elevato numero di articoli in spazi ridotti
Alta frammentazione degli ordini 
Elevato numero di articoli in classe di rotazione media e bassa
Prodotti con dimensioni e pesi disomogenei

C O S A  È T R I D E N T

Trident, 
la rivoluzione 
nel picking

Trident è un’efficace soluzione anche per la 
ventilazione di ordini da picking massivo. 



CAROSELLO
(HOCA)

Veloce ed efficiente

Mentre un operatore carica la merce sul livello blu (livello 2), gli 
altri 2 livelli (1 e 3) sono liberi e disponibili per essere scaricati, sia 
dall’operatore giallo che da quello verde.CESTO

LOCAZIONE
(max n. 12)

LIVELLO 2
CARICO E SCARICO SIMULTANEO DEI PRODOTTI  

LIVELLO 3

LIVELLO 1

C A R A T T E R I S T I C H E

Trident è rivoluzionario perché è l’unico magazzino 
rotante orizzontale organizzato su più livelli 
indipendenti. Ciascun livello fa ruotare in modo 
autonomo i cesti contenenti i prodotti, scegliendo 
così la direzione più breve per posizionare davanti 
all’operatore il cesto con l’articolo da prelevare.

Trident è veloce: la velocità di rotazione dei cesti, 
impostabile a seconda della tipologia di oggetti 
da trasportare, può andare da 18 a 30 metri al 
minuto.

Trident è efficiente: disponendo di più livelli a 
rotazione indipendente e di cesti che possono 
contenere fino a 12 locazioni (6 per ognuno dei 2 
piani del cesto), consente di stoccare lo stesso

articolo su vari cesti e livelli così da ridurre 
ulteriormente, in modo significativo, i tempi 
di composizione degli ordini.

Altra caratteristica vincente di Trident è la 
possibilità di effettuare il refilling e il picking 
simultaneo dei prodotti. In fase di refilling di uno 
dei livelli, infatti, gli altri restano liberi e disponibili 
per il picking.

Fase di Carico Fase di Prelievo

T R I D E N T



Intuitivo, facile 
e comodo da utilizzare

Movimenta oggetti 
di varie forme e dimensioni
Con Trident si possono gestire contemporaneamente, 
in assoluta sicurezza, prodotti di varie forme 
e dimensioni. I cesti di stoccaggio sono appesi 
al sistema di trasporto in 4 punti, garantendo 
il massimo della stabilità anche a velocità elevata. 

che segnalano posizione e quantità dei prodotti 
da movimentare. Tutto questo, unito al controllo 
con lettore ottico:

>> Rende facilissimo l’addestramento del personale,  
anche in presenza di un alto turnover

>> Riduce il rischio di errori  praticamente a zero

Tutto il sistema è progettato per garantire 
la massima stabilità degli articoli sui caroselli: 
un vantaggio importante in caso di prodotti 
fragili o dalla forma particolare.

STABILITÀ DEI PRODOTTI

C A R A T T E R I S T I C H E T R I D E N T

I led luminosi indicano la zona del cestello 
da cui prelevare i prodotti (Pick to Light), 
nella quantità indicata dal display.
 La luce sulla rulliera segnala dove 
disporre gli articoli.

LED LUMINOSI PER LA 
GESTIONE DEI PRELIEVI

L’accesso alla merce e alla macchina 
è assolutamente sicuro: quando le porte si aprono, 
bloccano la rotazione del carosello al livello interessato.

PORTE DI SICUREZZA AUTOMATICHE

Pulsanti di colori diversi facilitano al massimo 
il Put to Light, così come il lettore di codice a barre, 
che si può integrare facilmente con altre periferiche 
o qualsiasi altro sistema di riconoscimento.

PULSANTI E LETTORE OTTICO 
PER LA GESTIONE ORDINI

L’utilizzo di Trident è semplice e non richiede 
alcun tipo di preparazione specifica: le azioni 
da compiere sono intuitive e si apprendono 
immediatamente. 
Tutto è stato progettato per garantire la massima 
comodità ed ergonomia. Con Trident le operazioni 
sono facilitate da indicatori luminosi e display



SOLUZIONE 
A 4 CAROSELLI 
CON 2 FRONTI

permette di gestire 
velocemente elevati 
quantitativi di ordini 
(utilizzando fino a 4 
operatori).

SOLUZIONE 
A 2 CAROSELLI 
CON 2 FRONTI 

Soluzione 
con Pedana Mobile

Soluzione 
con Pedana Fissa

Trident è un sistema molto flessibile, modulabile 
in base alle necessità e allo spazio a disposizione. 

CONSENTE INFINITE CONFIGURAZIONI IN BASE AL:
>> numero di caroselli in linea (larghezza)
>> numero di cesti contenuti su ciascuno dei livelli indipendenti (lunghezza) 
>> numero di fronti per ciascun carosello (due fronti: uno per il picking e uno per il refilling; 
 oppure un solo fronte utilizzato sia per il picking che per il refilling) 

IL SISTEMA TRIDENT 
È CONFIGURABILE ANCHE 
IN SOLUZIONI MULTIPIANO

Configurabile, modulabile e flessibile

C A R A T T E R I S T I C H E T R I D E N T

QUANDO I VOLUMI 
SONO RIDOTTI

o se le esigenze operative 
consentono di gestire le fasi 
di refilling e picking in tempi 
diversi, la SOLUZIONE A 
FRONTE UNICO è l’ideale.



WORKSTATION

HUB

SERVERL’automazione PLC di Trident può essere 
configurata per dialogare perfettamente con il 
gestionale del cliente. 

In questo modo il sistema aziendale di gestione 
degli ordini può prendere il controllo totale 
di Trident e delle sue operazioni. 

Ove non sia già in uso un sistema gestionale 
degli ordini, Metalprogetti è a disposizione 
per progettare una soluzione informatica 
ad hoc integrata con Trident.

Dati Tecnici
NUMERI CESTI PER LINEA

Lunghezza

Velocità di Posizionamento

Tempo Medio Posizionamento

1 Hoca larghezza 3.120 m

2 Hoca larghezza 5.670 m

3 Hoca larghezza 8.220 m

4 Hoca larghezza 10.770 m

N. Cesti 
Totali

Tempo Medio 
Posiz. di un Cesto 
(Sec.)

Volume m3

24

13.285

24 sec.

72

144

216

288

21,6

43,2

64,8

86,4

8

4

2,7

2

18 m / min

N. Cesti 
Totali

Tempo Medio 
Posiz. di un Cesto 
(Sec.)

Volume m3

28

15.265

28 sec.

84

168

252

336

25,2

50,4

75,6

100,8

9,3

4,7

3,1

2,3

18 m / min

N. Cesti 
Totali

Tempo Medio 
Posiz. di un Cesto 
(Sec.)

Volume m3

32

17.245

31 sec.

96

192

288

384

28,8

57,6

86,4

115,2

10,3

5,2

3,5

2,6

18 m / min

N. Cesti 
Totali

Tempo Medio 
Posiz. di un Cesto 
(Sec.)

Volume m3

36

19.225

34 sec.

108

216

324

432

32,4

64,8

97,2

129,6

11,3

5,7

3,8

2,8

18 m / min

Facilmente 
interfacciabile 
con il gestionale 
aziendale

C A R A T T E R I S T I C H E T R I D E N T



I Vantaggi 
di Scegliere 
Trident 

Portando automaticamente la merce di fronte 
all’operatore, senza attese, Trident riduce al minimo 
i tempi di composizione degli ordini.

Trident aumenta la produttività del personale 
e la mantiene costante durante il turno di lavoro: 
l’operatore, non dovendo percorrere chilometri 
per prelevare i prodotti, non si stanca.

FORTE AUMENTO 
DELLA PRODUTTIVITÀ 
E RIDUZIONE DEI COSTI

La velocità di Trident fa sì che ci siano 
sempre porte aperte ad aspettare l’operatore 
per il picking, e mai il contrario: appena 
ha depositato, l’operatore deve semplicemente 
andare alla porta aperta più vicina e prelevare 
i prodotti indicati dai led.

NIENTE TEMPI MORTI

Trident è stato progettato per sfruttare 
al massimo lo spazio a disposizione senza 
lasciare aree vuote.

Rispetto ad altre soluzioni di automazione 
del picking, Trident ha il miglior rapporto 
tra volumi immagazzinati e spazio occupato.

MAGGIORE
OTTIMIZZAZIONE 
DELLO SPAZIO

Con Trident i furti e le perdite dei prodotti 
sono impossibili perché il sistema è chiuso 
e le disponibilità dei prodotti sono sempre 
aggiornate e precise. 

IMPEDISCE 
FURTI E PERDITE 
DI PRODOTTI

V A N T A G G I T R I D E N T



V A N T A G G I T R I D E N T

Barriere Protettive Laterali

MANUTENZIONE 
SEMPLICE ED 
ECONOMICA

In Trident c’è più hardware che software: 
è realizzato con una meccanica di precisione, 
il suo funzionamento è semplice, affidabile 
e richiede pochissimi controlli, effettuabili 
da un tecnico generico. 

FUNZIONAMENTO 
SEMPLICE ED 
AFFIDABILE 

In Trident tutto è facilmente accessibile: 
i controlli possono essere eseguiti da un tecnico 
generico e gran parte dei componenti sono 
facilmente acquistabili ovunque. 

In ogni caso, Metalprogetti offre un servizio 
assistenza tecnica telefonica 7 giorni su 7, 365 
giorni l’anno e, se necessario, è organizzata per 
offrire assistenza in loco, ovunque nel mondo. 
Naturalmente, la fornitura dei pochi pezzi di 
ricambio specifici dell’impianto è garantita.

Prevengono infortuni 
e furti indesiderati.

Porte Laterali di Apertura in Sicurezza  
In caso di emergenza (malfunzionamento o black-out), la porta 
aprendosi blocca la rotazione del carosello e permette all’operatore 
di accedere alla corsia ed effettuare i picking necessari.

L’accesso alla merce e alla macchina è 
assolutamente sicuro: quando le porte si aprono, 
bloccano il carosello e la rotazione per consentire 
il picking degli oggetti. Sono presenti inoltre, 
barriere meccaniche che impediscono il contatto 
con gli altri livelli che stanno ruotando.

Porte Scorrevoli Automatiche

In Trident l’eventuale guasto di un livello non 
ferma mai il processo: i livelli indipendenti 
permettono infatti di allocare uno stesso 
prodotto su più livelli.

In caso di malfunzionamento o blocco di un 
livello, gli altri continuano così a lavorare 
normalmente. Anche con black-out totale la 
merce è raggiungibile al 100% e disponibile 
ad altezza d’uomo, poiché l’operatore potrà 
accedere in sicurezza tramite le porte di 
apertura ed effettuare i picking necessari.

EVENTUALE BLOCCO 
MACCHINA PARZIALE, 
MAI TOTALE

RECUPERO PIÙ RAPIDO 
DELL’ INVESTIMENTO

L’adozione del sistema Trident, grazie alla 
sua alta produttività, consente il recupero 
dell’investimento in tempi molto più brevi 
rispetto ad altri magazzini automatici.



Perché Leclerc-Drive 
di Montpellier-Lattes 
ha scelto Trident…
Le risposte di Daniel Exbrayat, 
responsabile del drive

Montpellier-Lattes è uno dei primi drive in 
Francia ad aver fatto la scelta di automatizzare 
la preparazione degli ordini. 
Perché questa scelta?
Questa scelta iniziale è stata dettata da diversi 
obiettivi. Prima di tutto, ovviamente, la produttività. 
E’ uno degli aspetti più importanti del drive, visto 
che offriamo ai nostri clienti gli stessi prezzi che 
all’ipermercato, senza costi aggiuntivi. 
Poi, c’era la volontà di migliorare le condizioni 
di lavoro, limitando i passi dei preparatori. Con 
l’automazione, non è più l’uomo che va verso il 
prodotto, ma il prodotto che viene verso l’uomo.

Tuttavia, avete smontato il primo sistema 
automatico che avevate per sostituirlo 
con un Trident…
E’ vero, ma questo non significa che non ci sia più 
interesse per l’automatizzazione del picking. 
Con Trident, abbiamo optato per una soluzione 

che permette di garantire il riapprovvigionamento 
del sistema senza fermare la preparazione. 
E’ proprio questa possibilità che ci ha convinto, 
in particolare perché rispondeva all’obiettivo 
di produttività.

Per principio, i sistemi automatici hanno un 
difetto: hanno dei guasti. Non temete questo?
Sì, certo! Ma l’esperienza mostra che i guasti sono 
veramente molto rari. E non creano disagi perché 
la manutenzione è veloce. Da contratto, il team di 
tecnici deve intervenire nelle 4 ore al massimo. 
E nella pratica, è ancora più veloce!

Come gestite l’assortimento nel Trident?
Delle 7500 varianti del drive, 4000 sono gestite da 
Trident. Si tratta esclusivamente di prodotti asciutti. 
Sono escluse le varianti con vendite importanti 
(la Nutella, ad esempio, che si trova su pallet nel 
magazzino) e i prodotti voluminosi (pannolini, 
patatine, ecc.)

I preparatori sono specializzati?
C’è in effetti una squadra di 8 preparatori che sono 
specializzati nell’utilizzo del sistema automatico. 
Ma ci sono anche una quindicina di altri preparatori 
che possono intervenire sul Trident se necessario.

Inside 
Drive

RETROSCENA

L’approvvigionamento è reso possibile 
senza fermare la produzione grazie al fatto 
che i tre livelli di cesti sono indipendenti. 
Così si risparmia tempo!

Daniel Exbrayat, 
Responsabile 
del Drive

COME FUNZIONA?

Trident è stato creato sul principio del carosello 
trasportatore, al quale sono fissati i cesti. 
E’ il prodotto che si muove, non il preparatore.

Ogni carosello si ferma davanti ad una porta 
soltanto se c’è un prodotto da prelevare dal 
cesto. Un sistema di colori indica il prodotto.

Dopo aver prelevato il prodotto dal cesto, 
il preparatore si gira e lo deposita nel 
contenitore segnalato da una luce. 
E’ il sistema chiamato “put ti light”.

Dall’altra parte dell’automatico, la zona 
di carico. I prodotti sono letti con lo scanner 
e immagazzinati in una cassetta. 
Tutto ciò senza mai fermare la produzione, 
grazie ai tre livelli indipendenti.

C A S E - H I S T O R Y T R I D E N T

IN NUMERI

  Il numero di ordini preparati   
 contemporaneamente con Trident

  Il numero di cesti (per i prodotti) 
 per ogni porta. A Lattes, con 8 porte 
 di preparazione, ci sono quindi 768 cesti

 Il sistema può gestire fino a 12 posizioni  
 di prodotti all’interno di ogni cesto 
 (per prodotti di piccole dimensioni). 
 In media, ci sono 6 varianti per cesto.

30
96

12ontpellier-Lattes 
è uno dei più importanti 
Drive Leclerc in Francia. 

Aperto nel 2011, con una superficie 
di 1800 m2 e 12 punti di accesso, 
questo drive ha fatto fin dall’inizio 
la scelta di automatizzare parzialmente 
la preparazione degli ordini. 

Oggi, Leclerc Drive Montpellier-Lattes 
è equipaggiato con 2 Trident da 4 porte 
ognuno, installati da una parte e dall’altra 
di un doppio binario di carico. 
Il sistema automatizzato funziona 
dalle 7.00 alle 19.30, dal lunedì al sabato. 
C’è ancora spazio per progredire, 
se il trend del numero dei clienti continua 
a crescere …



ASSISTANCE SERVICE
+39.075.500.00.05 (ext 207)

Metalprogetti è sempre al vostro fianco: in caso 
di necessità potete chiamarci 7 giorni su 7, 365 
giorni all’anno, al Call Center del nostro Servizio 
Assistenza Tecnica. I nostri tecnici specializzati 
saranno pronti a darvi tutto il supporto che 
vi serve.

Siamo poi organizzati al meglio per fornire 
assistenza in loco, quando necessario: ovunque 
nel mondo possiamo essere presenti per 
fornire prontamente il supporto necessario.

ASSISTANCE

Metalprogetti, 
leader nella progettazione 
e realizzazione di sistemi 
automatizzati per la 
movimentazione e gestione 
di prodotti leggeri di vario genere.

Alla base del successo dell’azienda:

>> La continua innovazione tecnologica 
(testimoniata da ben 42 brevetti esclusivi) 
per offrire soluzioni sempre più affidabili 
ed efficaci rispetto a quelle dei concorrenti. 

>> La soddisfazione dei clienti, con i quali 
si crea un rapporto di partnership, di fiducia 
ed assidua assistenza.

Metalprogetti: professionalità 
e competenza per rendere semplici 
anche i problemi più complessi.

Fondata nel 1980, Metalprogetti 
ha conosciuto un rapido sviluppo 
e un grande successo in tutto 
il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, 
dalla Cina all’Arabia Saudita, dal 
Brasile al Giappone, all’Australia.

Oggi produce circa 700 impianti 
all’anno, di varie dimensioni 
e complessità, in grado di 
movimentare e gestire 
migliaia di articoli.



www.metalprogetti.it

ITALY: Headquarter
Metalprogetti Spa
Via Angelo Morettini, 53
06128 Perugia - Italia
e-mail: info@metalprogetti.it
tel. +39 075 5000005
www.metalprogetti.it

UK: Metalprogetti
9 Marlin Park - Central Way
Feltham, Middlesex - UK - TW14 0AN
Email: mail@metalprogetti.co.uk
Tel: +44 020 8419 1521
www.metalprogetti.co.uk

USA: Metalprogetti 
Conveyors and Automation, LLC
8 East Sunnyslope Lane
85020 Phoenix Arizona - USA
E-mail: frank@metalprogetti.com
Tel +1 602 944 2923
www.metalprogetti.com
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