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Sintesi

Gli odierni sistemi di trasporto continui possono essere utilizzati in molti settori e industrie differenti. Nel

corso degli ultimi anni, oltre alla tecnologia di azionamento standard a 400V, è divenuta sempre più popolare

anche una tecnologia a 24V CC.

Il fabbisogno di energia, i costi, la prestazione di sistema e la flessibilità sono fattori chiave nella scelta del

sistema ottimale. Un confronto diretto tra le due tecnologie, in molti casi, evidenzia come quella a 24V CC sia

l'alternativa più efficiente e interessante.
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Gli odierni sistemi di trasporto continui possono essere uti-
lizzati in molti settori e industrie differenti. Così come la
classica tecnologia di azionamento a 400V, anche quella a
24V è stata sfruttata sempre più spesso nel corso degli ul-
timi anni. Dato che la tecnologia di azionamento a 24V e
quella a 400V sono caratterizzate da alcune caratteristiche
distintive comuni, nel presente documento, queste due tec-
nologie di azionamento saranno messe a confronto l'una
con l'altra. Tra le possibili caratteristiche distintive vi sono
la modalità d'esercizio, il design della catena cinematica e
la funzione di trasporto.

Il passo successivo sarà quello di definire i vantaggi e gli
svantaggi dell'attuale tecnologia a 24V. Verrà poi fatto un
confronto diretto tra le due tecnologie, utilizzando i seguenti
criteri: “consumo di energia”, “costi”, “prestazione di si-
stema” e “flessibilità”. Per quantificare il consumo di ener-
gia nei singoli casi, sarà fatta una distinzione tra sei
differenti scenari, debitamente messi a confronto.

Saranno inoltre esaminate, sempre su base comparativa, le
tre funzioni di trasporto continuo, servizio intermittente e
funzione di accumulo basate su un layout identico per cia-
scun caso. I risultati dimostrano che, utilizzando un roller
drive a 24V in servizio intermittente, si può ottenere un ri-

sparmio di energia pari al 30%, rispetto alla tecnologia a
400V. Per quanto riguarda la funzione di accumulo, il con-
sumo di energia può essere ridotto addirittura del 50%. Non
solo, utilizzando la tecnologia a 24V per segmenti di tra-
sporto brevi, è anche possibile ridurre i costi d'investimento
iniziale.

La tecnologia di azionamento a 24V è il completamento per-
fetto dei sistemi modulari di tecnologia a rulliera, in quanto
la capacità di suddividere le sezioni di trasporto con attiva-
zione decentralizzata in moduli offre una maggiore flessibi-
lità per progetti di modernizzazione o ricostruzione. Il
sistema di azionamento decentralizzato, incorporato all'in-
terno del rullo di trasporto rende più facile la creazione di
design compatti che offrono una protezione supplementare
contro gli impatti ambientali esterni. Tutto ciò rende la tec-
nologia di azionamento a 24V adatta all'uso in diversi sce-
nari, ovvero in una moltitudine di aree applicative differenti.
Per le funzioni di trasporto intermittente con numeri dei
pezzi compresi tra 100 e 1.000 unità di carico all'ora e unità
leggere da 30-50 kg, è pertanto consigliabile l'uso della tec-
nologia di azionamento a 24V.

Lo studio completo è disponibile per il download
su interroll.com
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La tecnologia di azionamento a 24V, oggigiorno, è utilizzata
principalmente in sistemi di trasporto di accumulo. Essa può
inoltre essere integrata in moduli di trasporto azionati in mo-
dalità intermittente per rese comprese tra 100 e 1.000 unità di
carico all'ora. Ogni zona del trasportatore è composta da un
RollerDrive alimentato separatamente e di un'unità di controllo
decentralizzata che può essere attivata direttamente. Ciascun
azionamento è dotato di un'interfaccia per il sistema di con-
trollo principale esterno. Ciò significa che vari moduli possono
comunicare tra loro per facilitare i flussi di materiale. In ogni
caso, l'azionamento viene attivato ed è pronto a operare uni-
camente quando un'unità deve essere spostata attraverso
quello specifico modulo del binario di trasporto. Una volta pas-
sata l'unità, il modulo di trasporto viene immediatamente di-
sattivato nuovamente. Pertanto, i binari di trasporto lunghi
possono essere suddivisi in segmenti che si attivano e si di-
sattivano automaticamente.

Funzioni di trasporto di questo tipo sono comuni in molti settori
differenti. Nel settore dell'imballaggio, le funzioni principali
sono il posizionamento dinamico e la definizione precisa delle
distanze tra le unità trasportate. Tali funzioni possono essere
realizzate con l'ausilio della tecnologia di azionamento a 24V.
Questo garantisce un'elevata disponibilità delle merci traspor-
tate nei punti di scarico. Nei casi di questo tipo, la sfida con-
siste generalmente nel fatto che la frequenza di carico delle

merci trasportate non è sincronizzata con la frequenza di sca-
rico. Funzioni chiave di questo tipo sono gestite dai centri di
distribuzione o dalle aziende di gestione degli ordini per cor-
rispondenza mediante sistemi di prelievo manuale. I sistemi a
rulliera con tecnologia di azionamento a 24V sono adatti anche
all'uso in casi come questi. 

In linea di massima, la tecnologia di azionamento a 24V può
essere utilizzata nei centri logistici con rese di movimenta-
zione comprese tra 100 e 1.000 unità di carico all'ora, ad esem-
pio, nelle zone d'ingresso dei sistemi d'immagazzinamento a
scaffalature alte automatizzati. I binari di trasporto continui
vengono generalmente assemblati come sistemi modulari, poi-
ché gli stessi design non sono necessariamente applicabili a
impostazioni e scopi differenti. Per le funzioni di trasporto com-
plesse o impegnative, dei moduli funzionali standardizzati pos-
sono essere combinati per formare nuovi sistemi o espandere
gli impianti esistenti. In particolare, quando si tratta di espan-
sioni della capacità o degli impianti, i sistemi modulari offrono
grandi vantaggi, quali la compatibilità con impianti e apparec-
chiature esistenti. La tecnologia di azionamento a 24V costi-
tuisce un componente ideale di tali sistemi modulari per
determinate funzioni di trasporto e rappresenta inoltre un'al-
ternativa sensibile alla tecnologia a 400V attualmente in uso.
[Hom07] [Mar06]
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1 Aree d'applicazione per la tecnologia di
azionamento a 24V
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Sulla base degli ultimi sviluppi tecnici, è possibile individuare i
seguenti vantaggi e svantaggi della tecnologia di azionamento
a 24V.

Fondamentalmente, la tecnologia di azionamento a 24V può es-
sere descritta come una delle opzioni più sicure per l'alimen-
tazione di binari di trasporto continui, infatti, la trasformazione
di tensione coinvolta, ovvero la corrente alternata ad alta ten-
sione dell'alimentazione elettrica principale, viene convertita
in corrente continua a bassa tensione. Ciò rende i sistemi più
semplici da conservare e mantenere.

La forma di propulsione maggiormente utilizzata nei sistemi a
24V è un azionamento decentralizzato con un'unità di controllo
decentralizzata. Ciò consente di suddividere le sezioni più lun-
ghe di binari di trasporto in segmenti modulari, piccoli, proget-
tati individualmente. A seconda della funzione di trasporto
selezionata, i moduli non richiesti in un determinato momento,
possono essere disattivati per garantire un esercizio più effi-
ciente dal punto di vista energetico. Ciò significa che il con-
sumo di potenza può essere ridotto in modo significativo
quando parti del sistema sono in modalità disattiva. I risparmi
di energia ottenuti, inoltre, riducono i costi d'esercizio dell'in-
tero sistema.

La capacità di dividere lunghezze di trasporto più lunghe in mo-
duli individuali con unità di controllo decentralizzate che con-
sentono di condividere le informazioni con altri moduli, inoltre,
può aumentare la flessibilità del sistema. Eventuali modifiche

come risultato di una ricostruzione o ampliamento del sistema
per integrare moduli extra, dunque, possono essere implemen-
tate in maniera relativamente semplice, come soluzioni “plug
and play”.

Utilizzando piccole unità motrici compatte, poi, è possibile in-
corporare ulteriori elementi di trasmissione della catena cine-
matica entro i confini del rullo di trasporto. Questo riduce la
quantità di componenti supplementari montati centralmente,
necessari per ciascuna funzione di trasporto o di accumulo.
Oltre all'aspetto sicuro di utilizzare un'alimentazione a bassa
tensione, anche il trasporto generale e la movimentazione dei
moduli di trasporto possono essere progettati in maniera più
sicura.

I RollerDrive integrati rappresentano un'opzione caratterizzata
da livelli bassi di rumore e manutenzione, inoltre, i vantaggi di
una tecnologia di questo tipo consistono anche nel suo design
compatto e poco ingombrante. L'unità interamente racchiusa
consente di proteggere tutti gli elementi di trasmissione, quali
i cuscinetti e gli accoppiamenti, dagli influssi ambientali
esterni, come ad esempio, polvere, acqua, sabbia, agenti chi-
mici, grasso, olio e vapore ad alta pressione, generalmente uti-
lizzato per pulire i sistemi di trasporto. [Fis11]

La semplice integrazione nei rulli di trasporto del rispettivo
azionamento integrato rende la manutenzione rapida di cia-
scun modulo più semplice, inoltre, la ridondanza del sistema
consente di rettificare in modo più semplice un guasto all'in-

2 Vantaggi e svantaggi della tecnologia di
azionamento a 24V
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terno del sistema. Essendo possibile sostituire semplicemente
un modulo difettoso, il guasto non deve più necessariamente
essere riparato all'interno dell'intero sistema; l'unità in que-
stione, infatti, può essere asportata e controllata per identifi-
care e riparare eventuali problemi. Ciò significa che il processo
di trasporto o l'uso dell'intero sistema intralogistico viene in-
terrotto solo per un breve periodo.

La combinazione all'interno della tecnologia di azionamento a
24V di roller drive decentralizzati con una moderna tecnologia
di controllo decentralizzata offre un enorme potenziale, in
quanto i moduli di trasporto possono essere attivati e disattivati
in modo strategico senza dover essere gestiti a livello centrale
nel sistema di controllo globale.

Ogni volta che si trasforma la corrente elettrica in energia mec-
canica si genera un certo livello di calore. Il sistema globale
del modulo di trasporto deve espellere questo calore. L'uso di
nuovi materiali all'interno dei RollerDrive riduce la temperatura
della superficie del sistema a 24V, generando minore frizione
rispetto alle combinazioni di motoriduttori analoghe, controllate
a livello centrale. Ciò significa che occorre espellere minore
calore e, al tempo stesso, si riduce anche significativamente il
grado di perdita di potenza. Infine, questo allunga la durata
d'esercizio degli azionamenti ed estende la durata utile dell'in-
tero sistema.the lifespan of the entire system. 

Riepilogo dei vantaggi in breve

– Sicuro da usare
– Quando si usano azionamenti e unità di controllo decentra-

lizzati:
– opzioni per un esercizio efficiente dal punto di vista

energetico e, dunque, risparmio diretto dei costi
– maggiore flessibilità
– Dimensione compatta
– Trasporto sicuro di merci
– Tecnologia caratterizzata da bassi livelli di manutenzione

e rumore
– Maggiore semplicità di assistenza o riparazione 

dell'intero sistema
– Modalità d'esercizio intelligente

– Minore calore generato

La funzione di gran parte dei centri di distribuzione è rendere
disponibili i prodotti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così che le merci

possano essere prelevate dal magazzino e distribuite ai clienti
in qualsiasi momento. Laddove sia richiesta, al tempo stesso,
una resa elevata, l'intero sistema di trasporto continuo viene
azionato generalmente in modalità non stop.Per un uso di que-
sto tipo, la tecnologia di azionamento a 400V con combinazioni
di motoriduttori centrali è ancora l'opzione consigliata, poiché
questi motori possiedono una densità ad alta potenza, una
lunga durata utile ed un'efficienza molto buona se azionati ad
una potenza non minima. [Kie07]

Quando si utilizza la tecnologia a 24V le grandi lunghezze di tra-
sporto vengono suddivise in moduli di trasporto più piccoli. Se
da un lato ciò significa che si può applicare una modalità
d'esercizio specifica per una particolare funzione di trasporto,
dall'altro, significa anche che viene utilizzato un gran numero
di motori differenti. Ogni combinazione supplementare di mo-
toriduttori aumenta il rischio di un incremento dei potenziali
problemi. La disponibilità globale di un sistema intralogistico
di questo tipo rispetto a quella di un binario di trasporto non
segmentato, diversamente costante, con una catena cinema-
tica a 400V controllata centralmente, pertanto è minore. Così
come per l'uso di altri azionamenti, anche il numero di sensori
e unità di controllo utilizzati è maggiore. Pertanto, data la mag-
giore incidenza di potenza stand-by, anche il rendimento di
base richiesto aumenta. [Hom07]

Attualmente, la tecnologia di azionamento a 24V è in grado di
trasportare merci leggere comprese tra 30 e 50 kg. Per riuscire
a trasportare pallet più pesanti sono richiesti azionamenti con
una maggiore potenza, per lo meno all'attuale stato della tec-
nologia. Tutte le merci, sia leggere che pesanti, possono essere
facilmente trasportate con l'ausilio della tecnologia di aziona-
mento a 400V, dato che, a seconda della funzione di trasporto,
il binario di trasporto può essere adattato con l'aggiunta a de-
terminati elementi di azionamento di versatili prodotti modulari,
testati e provati, al fine di migliorare l'efficienza energetica e i
tassi di resa.

Riepilogo degli svantaggi in breve:

– Non idoneo all'esercizio continuo
– Più motori in uso

– minore disponibilità
– maggiore consumo di potenza stand-by

– (Attualmente) limitato al trasporto di merci leggere
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Per fare un confronto tra la tecnologia di azionamento a 24V e
quella a 400V si possono utilizzare diversi criteri. Nello speci-
fico, i criteri principali sono, il “consumo energetico”, i “costi”
d'investimento iniziale, d'esercizio e di manutenzione, la “fles-

sibilità globale” e la “prestazione del sistema”. Questi vengono
descritti più dettagliatamente di seguito, dove vengono anche
spiegati i parametri chiave adeguati. Seguiranno, infine i risul-
tati del confronto tra le due tecnologie di azionamento.

3 Confronto tra la tecnologia di azionamento a 24V
e quella a 400V

Al fine di confrontare l'uso di energia delle diverse concezioni
di azionamento, è stato analizzato il trasporto di un'unità di
carico dal peso di 50 kg. Al fine di quantificare il consumo di
energia richiesto per altre funzioni di trasporto, presso l'Isti-
tuto per l'ingegneria di movimentazione e i sistemi logistici
(IFL), è stato elaborato un modello di simulazione con il quale
è possibile quantificare il consumo di energia sia della tec-
nologia di azionamento a 400V che di quella a 24V in riferi-
mento ai diversi scenari. Questo modello non si limita a un
tipo specifico di merci trasportate o rulliera, essendo adatta-
bile in modo personalizzato a diverse di funzioni.

Il modello a rulliera (vedi figura 1) è sostanzialmente proget-
tato per essere idoneo alla rispettiva catena cinematica. Nei
calcoli è già compreso il consumo di stand-by di elementi di
questo tipo, quali i convertitori di corrente, gli invertitori di fre-
quenza e le unità di controllo.

Il modello a rulliera consente di mostrare durante il periodo
di trasporto il record di prestazione e, al contempo, il consumo
di energia richiesto. Queste cifre possono poi essere sfruttate
per calcolare altri aspetti ambientali, quali le emissioni di CO2.
Sono quindi state intraprese misurazioni della prestazione su
sistemi reali, al fine di verificare il modello e stabilire eventuali
parametri mancanti, quali i coefficienti di resistenza. Così
come i più recenti approcci dei sistemi a corrente contempo-
ranei, con l'aiuto del modello, è possibile stabilire anche il po-
tenziale di risparmio energetico di nuove tecnologie e
l'influenza di varie strategie operative.

3.1 Energia
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Figura 1: diagramma di base del modello di simulazione parametrico

potenza controllo motore trasmissione

catena cinematica

processo

energia

aspetto ambientale

Tabella 1: prospetto dei parametri comparativi della tecnologia di azionamento a 400V e della tecnologia di azionamento a 24V

Nome Simbolo Unità Dettagli della tecnologia Dettagli della tecnologia
di azionamento a 400V di azionamento a 24V
Sistema centrale Sistema decentralizzato

Peso delle merci trasportate m kg 50 50

Accelerazione a m/s2 1 1

Velocità v m/s 0.8 0.8

Lunghezza del binario di trasporto s m 32 32

Numero di marce - - 2 (1 per 16 m) 40 (1 per 0,8 m)

Angolo di elevazione � ° 0 0

Per un confronto diretto tra le due tecnologie, si veda in particolare il layout mostrato in figura 2. Questo è costituito da un binario
di trasporto dritto, lungo 32 m, moduli a 24V da 0,8 m e moduli a 400V da 16 m. Ulteriori parametri sono indicati nella tabella 1.



Sfruttando questo prospetto dei parametri e layout compara-
tivi, sono state analizzate tre diverse funzioni:

Funzione 1 – esercizio continuo

L'intero binario di trasporto è stato attivato senza merci tra-
sportate. Successivamente, è stato trasportato lungo tutta la
lunghezza del binario di trasporto un vettore da 50 kg di peso.
Una volta che l'unità ha raggiunto la fine della linea, il binario
di trasporto è stato disattivato. Questa funzione è stata ese-
guita su entrambi i moduli del sistema a 400V e su tutti e 40 i
moduli del sistema a 24V.

Funzione 2 – esercizio intermittente

Questa funzione è stata utilizzata per testare la modalità in-
termittente descritta nella sezione 2.2. Per entrambe le forme
di tecnologia di azionamento, i moduli di trasporto richiesti
per trasportare le merci sono stati attivati e poi immediata-
mente disattivati nel momento in cui non erano più necessari.
Anche in questo caso, è stato trasportato un vettore a basso
carico da 50 kg di peso ed è stato misurato il consumo di ener-
gia.

Funzione 3 - accumulo

Al fine di analizzare il processo di accumulo, moduli singoli o
il binario di trasporto con il peso di un vettore a basso carico
sono stati disattivati dopo 16 m e poi riaccelerati con uguale
peso ai fini dell'ulteriore trasporto. I livelli di consumo di ener-
gia che sono emersi sono riportati nella figura 3 come segue.

9

Figura 3: confronto del consumo di energia per ciascun layout, du-
rante il trasporto di un vettore a basso carico (50 kg) per le tre
funzioni

Funzione 1 Funzione 2 Funzione 3

7.2 Wh

7.0 Wh

6.8 Wh

6.6 Wh

2.0 Wh

1.8 Wh

1.6 Wh

1.4 Wh

1.2 Wh

1.0 Wh

0.8 Wh

0.6 Wh

0.4 Wh

0.2 Wh

0.0 Wh

81.6 %

53.6 %

Tecnologia di azionamento a 24V (decentralizzata)
Tecnologia di azionamento a 400V (centrale)

29.6 %

Figura 2: layout comparativi della tecnologia di azionamento a
24V (sinistra) e della tecnologia di azionamento a 400V (destra)

32m32m

0,8m0,8m

16666m16m

 
    

0.8 m

32 m

16 m
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Data la quantità di energia consumata per la funzione 1, con
trasporto effettuato in modalità continua, la teoria secondo
cui, utilizzando una tecnologia a 400V, il consumo di energia
è minore, è stata confermata. Questo è dovuto principalmente
al fatto che, nel caso della tecnologia di azionamento a 24V,
sono stati attivati contemporaneamente 40 moduli e, dunque,
40 motori e gli stessi vengono attivati per l'intero periodo du-
rante il quale è stato trasportato il peso che corrisponde a
circa 41 secondi. Nel caso del sistema a 400V, le unità di azio-
namento coinvolte sono state solo 2. Il maggior numero di
unità all'interno della catena cinematica si riflette nella quan-
tità di energia consumata.

Nel caso della funzione 2, viene fornita una prova del tra-
sporto più efficiente dal punto di vista energetico quando si
usa una tecnologia a 24V per il trasporto in modalità intermit-
tente. A differenza dell'esercizio continuo, questa modalità
d'esercizio con tecnologia a 24V consente di ridurre il con-
sumo di energia del 88% attraverso il controllo intelligente del
solo consumo energetico. Anche quando si utilizza la tecno-
logia a 400V in modalità intermittente, dimezzando la lun-
ghezza del binario di trasporto corrispondente, necessario a
trasportare le merci, il consumo di energia richiesto può es-
sere ridotto del 9%, come mostrato nel layout campione.

La funzione 3 analizza invece ciò che succede quando i pesi
coinvolti vengono decelerati e poi riaccelerati. Qui, è chiaro
che nel caso della tecnologia a 400V occorre decisamente
più energia per attivare le maggiori lunghezze dei binari di tra-
sporto. Per questa funzione, si ha una differenza del 53% tra
la tecnologia a 24V e quella a 400V.

Aumentando la resa a 10 scatole da 50 kg ciascuna (vedi fi-
gura 4), la funzione 1 e la funzione 3 presentano un quadro si-
mile. In contrasto con la figura 26, nel caso della funzione 2,
è evidente che la tecnologia di azionamento a 24V richiede
circa il 33% di energia in più rispetto alla tecnologia a 400V. È
dunque evidente come, quando la resa viene aumentata, si
debbano esplorare entrambe le tecnologie in termini di fun-
zione e modalità d'esercizio.

Nel complesso, queste indagini dimostrano che l'uso della tec-
nologia di azionamento a 24V lungo distanze di trasporto brevi,
in servizio intermittente e modalità di accumulo, richiede de-
cisamente meno energia rispetto all'uso analogo della tecno-
logia di azionamento a 400V. Ciò significa che la decisione di
usare la tecnologia di azionamento a 24V, piuttosto che quella
a 400V, si debba basare sulle rese specificate dal cliente e
sulle funzioni di trasporto e che la tecnologia adeguata debba
essere scelta di conseguenza.

Figura 4: confronto del consumo di energia per ciascun layout du-
rante il trasporto di 10 vettori a basso carico (a 50 kg)

Task 1 Task 2 Task 3

19.0 Wh

18.0 Wh

17.0 Wh

16.0 Wh

12.0 Wh

11.0 Wh

10.0 Wh

9.0 Wh

8.0 Wh

7.0 Wh

6.0 Wh

5.0 Wh

4.0 Wh

3.0 Wh

2.0 Wh

1.0 Wh

0.0 Wh

35.7 %

24.6 %

53.6 %

Tecnologia di azionamento a 24V (decentralizzata)
Tecnologia di azionamento a 400V (centrale)
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Per un sistema a rulliera generale si possono identificare e
quantificare diversi costi. Come riferimento per la classificazione
dei costi si può utilizzare il ciclo di vita del sistema. La produzione
del sistema richiede alcuni costi d'investimento iniziali, l'eser-
cizio o l'uso dello stesso porta a costi d'esercizio e manuten-
zione, mentre la sua rimozione è fonte di costi di riciclaggio o
smaltimento dei rifiuti.

In questa sede, saranno analizzati più dettagliatamente i costi
d'investimento iniziali, i costi d'esercizio e quelli di manuten-
zione. Il calcolo dei costi di riciclaggio e smaltimento, infatti, ri-
chiederebbe informazioni più dettagliate in merito al materiale
utilizzato per costruire il sistema, pertanto non sarà inclusa
un'analisi dettagliata di questo aspetto.

Per quanto concerne i costi d'esercizio e di manutenzione, si
può individuare un collegamento tra il consumo d'energia e i
costi dell'energia, vedi figura 5.

3.2 Costi

Figura 5: confronto dei costi dell'energia per 10 unità di carico (a
50 kg) per ciascun layout

Funzione 1 Funzione 2 Funzione 3

Cent

0.20

0.18

0.16

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

35.7 %

53.6 %

Tecnologia di azionamento a 24V (decentralizzata)
Tecnologia di azionamento a 400V (centrale)

24.6 %
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Come citato sopra, la tecnologia di azionamento a 24V, con
azionamenti e unità di controllo decentralizzati, consente l'uso
di segmenti di trasporto modulari, più brevi. L'uso intelligente
del servizio intermittente che, in funzione della funzione di tra-
sporto, consente di disattivare i moduli quando non vengono
utilizzati, può aumentare la flessibilità di sistemi di questo tipo.
Oltre all'aspetto di minore usura e deterioramento nonché alla
possibilità di intervalli di manutenzione più lunghi, un'altra ca-
ratteristica è che il binario di trasporto può essere esteso e ri-
modellato in maniera analoga a una soluzione plug and play.

Le rulliere, dunque, non rappresentano più degli ostacoli fisici,
fissi in una posizione per diversi anni, ma piuttosto dei sistemi
versatili che possono essere alterati per andare incontro alle
variabili domande stagionali di un centro di distribuzione. Gra-
zie alla maggiore sicurezza delle soluzioni con CC a bassa ten-
sione, questi cambiamenti possono essere addirittura realizzati
da uno staff interno.

3.3 Flessibilità

Come descritto, esistono diverse modalità d'esercizio per si-
stemi a rulliera: l'esercizio continuo e il servizio intermittente.
A seconda della resa richiesta, le due modalità d'esercizio pos-
sono essere confrontate direttamente tra loro e valutate in
base a principi ecologici ed economici prima di sceglierne una.  

Per il servizio intermittente che può essere utilizzato per rese
di 100-1.000 unità all'ora, ha senso utilizzare la tecnologia a 24V
con azionamenti e unità di controllo decentralizzati, al fine di
ridurre non soltanto i costi, ma anche il consumo di energia del
sistema. D'altro canto, per l'esercizio continuo e i numeri di
pezzi di migliaia di unità all'ora, conviene utilizzare una tecno-
logia a 400V con azionamenti e controlli centrali.

3.4 Prestazione di un sistema



13

Nel corso di questo studio, è stato fatto un confronto appro-
fondito tra la tecnologia di azionamento a 24V e quella a 400V
per sistemi a rulliera. In linea di principio, la tecnologia a 24V
e quella a 400V possono essere descritte mediante l'uso di
criteri di classificazione simili. Questi comprendono la mo-
dalità d'esercizio, il design della catena cinematica e il tipo
di trasporto delle unità coinvolte. Sulla base di questo riepi-
logo, che riflette lo stato attuale della tecnologia a rulliera,
siamo stati in grado di stabilire i vantaggi e gli svantaggi della
tecnologia a 24V. A parte l'uso sicuro, questa tecnologia
spicca per il maggior livello di flessibilità derivante dalla sud-
divisione di un binario di trasporto lungo in moduli decentra-
lizzati, più piccoli che determinano un esercizio efficiente dal
punto di vista energetico e risparmi sui costi immediati. Su
distanze di trasporto più lunghe, l'uso della tecnologia di
azionamento a 400V continua ad essere indicata, in quanto
la tecnologia di azionamento 24V implica una moltitudine di
motori che causano maggiori costi di manutenzione e servi-
zio nonché una disponibilità del sistema complessivo note-
volmente ridotta. Dati questi vantaggi e svantaggi, è stato
possibile delineare un confronto tra la tecnologia di aziona-
mento a 400V e quella a 24V in base ai seguenti criteri: “con-
sumo di energia”, “costi”, “prestazione di sistema” e
“flessibilità”. Per convalidare la quantità di energia consu-
mata, sono stati analizzati sei diversi scenari.

Si è poi analizzata la quantità di energia consumata per un
layout analogo, quando è azionato in modalità continua, ser-
vizio intermittente e modalità di accumulo. Durante il tra-
sporto di un vettore a basso carico da 50 kg, è stato possibile
stabilire che la tecnologia a 24V utilizzata in servizio inter-
mittente è il 30% più efficiente dal punto di vista energetico
e che, quando viene utilizzata in modalità di accumulo, è il
50% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al-
l'uso analogo della tecnologia di azionamento a 400V. Anche
i costi d'investimento iniziali possono essere ridotti grazie al-
l'uso della tecnologia a 24V sia nei moduli di trasporto di ac-
cumulo che nei moduli di trasporto, ammesso che le distanze
di trasporto non superino una lunghezza critica. La flessibilità
aumenta in seguito alla suddivisione di un binario di trasporto
in moduli più piccoli, in quanto questi rappresentano una so-
luzione versatile, in grado di aumentare con la crescita della
società e che può essere adattata in qualsiasi momento per
espandere i segmenti esistenti o costruire nuove vie di tra-
sporto. 

Come regola generale, la tecnologia di azionamento a 24V
può essere utilizzata in aree d'applicazione differenti. Grazie
al sistema sostanzialmente modulare di binari di trasporto
continui, la tecnologia a 24V è dunque la soluzione ideale per
determinate funzioni di trasporto.

4 Riepilogo e prospettive
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di varie fiere commerciali e conferenze. Il progetto “Analisi e
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