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TRASCAR-U.T.I.T. Automazioni è azienda 
leader nella progettazione e fornitura di sistemi 
di automazione industriale; ci occupiamo di 
material handling dal 1953. In tanti anni di 
attività abbiamo risolto problemi molto diversi 
tra loro in tutti i settori industriali, fornendo 
risposte semplici, efficienti e personalizzate 
per ogni esigenza di movimentazione ed 
automazione.
TRASCAR-U.T.I.T. propone soluzioni complete 
per la logistica farmaceutica  distributiva, i 
sistemi più evoluti e le migliori apparecchiature 
si integrano per fornire le soluzioni appropriate 
a ogni esigenza di gestione del flusso dei 
materiali e di preparazione ordini.

Un SISTEMA DI pICkING AUToMATICo unito 
ad una strutturazione razionale dei flussi fisici 
del magazzino fornisce vantaggi sostanziali 
quali ad esempio:
• RIDUZIONE DELLA MANODOPERA
L’automazione del picking assorbe una 
elevata percentuale (oltre il  70%) delle 
righe giornalmente allestite e richiede una 
presenza minima degli operatori durante 
i periodi di preparazione e il refilling delle 
macchine viene normalmente eseguito nei 
tempi morti della giornata lavorativa.
• RIDUZIONE DEGLI ERRORI DI PRELIEVO
Le apparecchiature di picking automatico 
– normalmente utilizzate per prodotti ad 
alta rotazione - hanno una media di errore 
di prelievo pari a 1 su 10.000 pezzi prelevati. 
La razionalizzazione logica del picking 
manuale inoltre garantisce una notevole  
riduzione degli errori anche in questa parte 
dell’allestimento.
• RAPIDITÀ DELL’ALLESTIMENO
L’automazione del picking delle referenze a 
più alta rotazione unitamente ad una gestione 
razionale e lineare del flusso fisico degli ordini, 
anche nel settore manuale, contribuisce ad 
una riduzione dei tempi di preparazione 
degli ordini, garantendo inoltre la capacità di 
assorbire picchi di lavoro elevati.
• CERTEZZA DEI TEMPI D’ALLESTIMENTO
La possibilità di ottenere tempi certi per 
la preparazione degli ordini, consente al 
magazzino di concentrare in brevi periodi 
della giornata l’allestimento degli ordini.

Se il 2007 è stato l’anno del debutto di SpRINT 
pICk, una macchina di nuova generazione  
brevettata che offre, unica nel suo genere, 
prestazioni ineguagliate di flessibilità ed 
economicità, il 2012 vede la nascita di  
FAST pICk, il nuovo allestitore automatico 
superveloce per i magazzini ad altissima 
rotazione,  in grado di soddisfare le esigenze 
di tutte le tipologie e dimensioni dei magazzini 
farmaceutici.
Naturalmente anche  FAST pICk  si inserisce 
nella filosofia TRASCAR- U.T.I.T., che è quella 
di azienda partner, a fianco del cliente 
nell’ottica di una consulenza globale e 
continuata nel tempo.
Perché sappiamo bene che il nostro valore 
da quasi 60 anni non è solo quello di fornire 
macchine ed apparecchiature dalle alte 
prestazioni, ma quello di dare ad ogni  cliente 
la “SUA” soluzione. 
Una soluzione ogni volta creata e studiata in 
totale aderenza  alle sue esigenze produttive, 
organizzative, logistiche e spaziali, flessibile ed 
implementabile nel tempo, in cui le macchine 
e le apparecchiature, oltre a garantire 
singolarmente le massime performance, 
siano integrate in  un sistema che assicuri 
globalmente e sotto tutti gli aspetti il miglior 
ritorno dell’investimento.

TRASCAR-U.T.I.T. Automazioni is a leading 
Company in designing and supplying in-
dustrial automation systems; we have taken 
care of material handling since 1953. During 
our operative years we solved lots of different 
problems concerning all industrial fields, by 
finding simple, efficient and customized solu-
tions for every need of handling and automa-
tion.
TRASCAR-U.T.I.T. offers full solutions for phar-
maceutical distribution logistics, the most 
advanced systems and the best equipment 
are combined in order to give the proper so-
lutions for every need of managing material 
flow and order preparation.

An AUTomATIC pICkIng SySTem togeth-
er with a rational structure of warehouse 
physical flows gives important advantages 
such as:
• MANPOWER REDUCTION
Picking automation takes a higher percent-
age (more than 70%) of lines daily prepared 
and requires a lower presence of operators 
while preparing, and machines refilling is usu-
ally performed in down times of working day.
• REDUCTION OF PICKING ERRORS
The automatic picking equipment – normally 
used for high rotation products – has a pick-
ing error average equal to 1 on 10.000 picked 
items. Moreover the logic rationalization of 
manual picking assures a high error reduc-
tion in this preparing phase too.
• FAST PREPARATION
The picking automation of higher rotation 
references together with a rational linear  
management of order physical flow, even in 
manual sector, helps to reduce time for order 
preparation, assuring  to support higher work-
ing peaks.
• CERTAINTY OF PREPARING TIMES
The possibility to get certain times to prepare 
orders lets warehouse concentrate the order 
preparation in short day periods.

If 2007 was SpRInT pICk’s start, a patented 
machine of new generation and unique of 
this type which offers incomparable perfor-
mances of flexibility and cheapness,  2012 
is FAST pICk’s beginning , the new superfast 
automatic order preparing machine for the 
highest rotation warehouses,  able to satisfy 
all kind of needs and dimensions of pharma-
ceutical warehouses.
Certainly, FAST pICk also includes TRASCAR- 
U.T.I.T. philosophy, that is a partner company, 
at customer’s side, with the purpose of a full 
and continuous consultancy along the time.
We’ve well known since 60 years our value is 
not only to supply machines and equipment 
of high performances, but also to give “HIS 
OWN” solution to every customer. 
Every time a solution designed and studied 
fully fitting to his productive, organizing, lo-
gistic and space needs, flexible and upgrad-
ing along the time, in which machines and 
equipment, besides singularly assuring the 
maximum performances , are included in a 
system which gives the best investment re-
turns in full and for all aspects.

CERTIFICAZIoNE

Dal 2010 TRASCAR ha ottenuto la certifi-
cazione ISo 9001:2008 per la Progettazione, 
installazione e assistenza post-vendita di 
impianti per automazioni industriali e logistica. 
(EA28). L’Azienda possiede l’Attestazione 
di Qualificazione alla esecuzione di lavori 
pubblici cod.SoA 43/01.

CeRTIFICATIon

Since 2010 TRASCAR has obtained ISo 
9001:2008 certification for design, installa-
tion and after-sales assistance related to sys-
tems for industrial automation and logistics. 
(EA28). Our Company has got the Certificate 
of Qualification to the execution of public 
works  as per code SoA 43/01.
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