
  

Videosorveglianza  
al servizio della logistica 4.0

LA PROBLEMATICA

n un mondo sempre più 

interconnesso, i processi 

sono sempre più comples-

si. La digitalizzazione opera 

ormai in ogni campo dell’organizzazio-

ne aziendale, analizzando ed ottimiz-

zando i processi aziendali ed operativi 

per generare dinamiche di efficienta-

mento e semplificazione. Il settore del 

trasporto e della logistica di magazzi-

no, che raccoglie i beni da chi li produ-

ce per poi distribuirli a chi li rivende, 

non fa eccezioni. Scherbauer Spedi-

tion, con sede in Baviera, è tra i prin-

cipali fornitori di servizi nei settori dei 

trasporti, della logistica e dei servizi 

di deposito. Con una superficie totale 

di oltre 70.000 mq, l’azienda gestisce 

tra i più grandi e moderni terminal lo-

gistici della Baviera orientale. Tramite 

la sua affiliazione diretta con le reti 

merci intermodali, Scherbauer è oggi 

un centro nevralgico per il trasporto di 

merci in tutta Europa. Attraverso la lun-

ga catena di processi in cui si articola 

la logistica, le opportunità di sfruttare 

una telecamera come strumento per 

il monitoraggio e l’ottimizzazione del 

processo sono innumerevoli. Un siste-

ma di videosorveglianza deve quindi 

essere progettato sia in risposta all’a-

nalisi dei rischi e della sicurezza del 

sito, sia come ausilio all’organizzazio-

ne dei processi produttivi.

LA SOLUZIONE

“TransLog” è la denominazione data 

alla tecnologia di videosorveglianza di 

Dallmeier messa a supporto della ge-

stione del comparto logistico. Il Grup-

po Dallmeier, azienda leader mondiale 

nello sviluppo di sistemi di videosorve-

glianza, ha sviluppato una soluzione in 

cui ogni singolo step della catena logi-

18       APRILE 2018

VERTICAL MARKET

  

 Videosorvegliare per dare sicurezza e per supportare l’organizzazio ne dei processi produttivi 
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stica viene tracciato. Per le società di trasporto 

merci, la soluzione logistica di Dallmeier inizia in 

una posizione chiave nella spedizione delle mer-

ci in pezzi: nel punto in cui le merci in entrata 

vengono scaricate e ricomposte, e quindi quando 

vengono ricaricate per la successiva spedizio-

ne. Prima che i carichi vengano assemblati, le 

telecamere catturano i pallet ed eseguono una 

misurazione automatica dell’immagine. Poiché 

il sistema conosce le rispettive altezze dei vet-

tori disponibili e le informazioni su quali merci 

sono impilabili, il sistema può stimare il grado 

di utilizzo della capacità di trasporto. Il software 

di logistica Dallmeier può suggerire un piano di 

layout per la superficie di carico per ottimizzare 

la distribuzione del peso in base alle specifiche 

del veicolo.

I BENEFICI

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza lungo 

tutta la catena del processo logistico ha per-

messo di monitorare ed ottimizzare i processi 

di trasporto delle merci (tracciabilità di tutto il 

processo di carico). Grazie al sistema di teleca-

mere presente, è infatti possibile determinare il 

volume e il peso di ogni spedizione, in modo da 

ottimizzare la capacità di carico di ogni vettore. 

Vengono così stimati il grado e la superficie di uti-

lizzo della capacità di trasporto. Grazie al calco-

lo del volume di carico previsto, si può ridurre al 

minimo il problema dei carichi “non pieni” (sotto 

utilizzati).  Una volta che la fase di carico è com-

pletata, i beni vengono organizzati nel corretto 

ordine di carico (e conseguentemente di scarico) 

e la comunicazione viene inviata al responsabile 

della logistica e anche al vettore. Il rapido col-

legamento tra logistica e vettore genera diversi 

vantaggi: rapido controllo dello stato attuale del 

carico, avanzamento, pianificazione anticipata 

dell’itinerario.
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 Prima che i carichi vengano assemblati, le telecamere catturano i pallet ed 
eseguono una misurazione automatica dell’immagine

 Il sistema determina volume e peso di ogni spedizione per ottimizzare la capa-
cità di carico di ogni vettore 

 Con TransLog di Dallmeier viene tracciato ogni step della catena logistica
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