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Automatizzare l’inventario 
di magazzino con i robot 
collaborativi e i varchi Rfid

Rendere veloci e affidabili le attività di inventario rappresenta 
una sfida da vincere per qualsiasi azienda. Riuscire ad aumen-
tare l’efficienza in magazzino, infatti, è un obiettivo primario per 
andare ad abbattere i costi nascosti che si annidano nelle aree 
logistiche e rendere tutti i processi aziendali più rapidi e precisi.
Per questo motivo, Alfacod ha svi-
luppato una soluzione che fonde 
due tecnologie, Rfid e robotica colla-
borativa mobile, per garantire un’at-
tività di inventario rapida, precisa 
e che sottragga meno tempo pos-
sibile alle persone che si occupano 
della logistica aziendale. Il sistema 
si compone di uno o più portali lo-
gistici, attrezzati con reader Rfid, di 
una piattaforma soft ware, e dell’u-
tilizzo dei robot collaborativi mo-
bile Omron LD. In pratica, il varco è 
in grado di identificare, in un unico 
passaggio, tutti i prodotti, etichettati 
con un tag Rfid, che lo attraversano. 
Nel momento stesso in cui avviene 
l’attraversamento, il soft ware sviluppato da Alfacod, identifica i 
prodotti, ne riconosce la direzione di marcia (ad esempio se in 
entrata o in uscita da un’area logistica) e, in tempo reale, va ad 

aggiornare i dati presenti nel WMS aziendale, relativi a giacenze, 
scorte, necessità di riordini e quant’altro.
Il solo utilizzo del varco e del soft ware ad esso connesso, rappre-
senterebbero già un enorme upgrade in fatto di velocità e ac-
curatezza, ma Alfacod ha voluto spingersi ancora oltre, creando 

una soluzione al 100% automatiz-
zata. Per farlo, si è avvalsa dei robot 
collaborativi mobile LD di Omron. 
In pratica, non è più un addetto alla 
logistica ma il robot collaborativo 
a portare i prodotti da un’area lo-
gistica all’altra, o all’interno e all’e-
sterno del magazzino. Pertanto è 
il robot, caricato con i prodotti da 
identificare, ad attraversare il varco 
Rfid in totale autonomia. In questo 
modo, le persone che si occupano 
di logistica non devono più preoc-
cuparsi di questa attività routinaria e 
ripetitiva ma possono dedicarsi allo 
svolgimento delle altre mansioni più 
importanti del proprio lavoro. Que-

sto comporta un enorme risparmio di tempo e denaro nelle 
attività logistiche, con un abbattimento dei costi nascosti e 
maggiori livelli di efficienza.

Alfacod - www.alfacod.it
Omron - https://industrial.omron.it


