
LEO 
LOCATIVE

www.leo-locative.com

PRONTI, VIA!

Il sistema di trasporto driverless
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MOVIMENTARE  
I CARICHI DIVENTA 
PIU’ SEMPLICE
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APPLICAZIONI

ESTREMAMENTE FLESSIBILE E  
VERSATILE

 + LEO Locative é pronto all’uso e ne-
cessita solo di un minimo intervento 
dell’utilizzatore

 + É molto versatile ed il suo percorso 
può facilmente essere modificato, sen-
za l’intervento di programmatori

 + Si adatta facilmente a variazioni di 
percorso, come aggiunta di stazioni 
di carico-scarico ed anche a percorsi 
ampliati

LA SOLUZIONE DALLA FACILE APPLICAZIONE

FACILE DA UTILIZZARE
 + LEO Locative segue una traccia ottica 
a pavimento e ne riconosce il colore

 + Legge e segue le istruzioni contenute 
sui markers apposti a pavimento

 + Preleva i carichi e li movimenta da una 
stazione all’altra

SEMPLICEMENTE GENIALE
 + LEO Locative è un veicolo driverless, a 
batteria, studiato e realizzato per il trasporto 
di contenitori e cartoni con dimensioni fino a 
600 × 400 mm ed un peso massimo di 20 kg 

 + Preleva, consegna, trasporta la merce pas-
sando dalle diverse postazioni, seguendo 
le indicazioni che vengono impostate

 + Non richiede programmazioni complesse e 
può essere messo in funzione da subito ed 
ovunque sia richiesta la movimentazione 
dei carichi



4

TRACCIATO

COME FUNZIONA LEO LOCATIVE?
IMMEDIATAMENTE OPERATIVO – BATTERIA A LUNGA DURATA

Il percorso del LEO può essere personalizzato. Il disegno è solo un esempio di un possibile circuito.  
E’ sufficiente marcare il pavimento con del nastro adesivo ed applicare i markers affinché  

LEO possa sapere quando deve fermarsi, prelevare o depositare il materiale che sta trasportando.

Superficie di carico 
Studiato per cassette e 

cartoni 600 × 400 mm o 
abbinamento di cassette 

400 × 300 mm

Stazione di prelievo 
LEO preleva il carico
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TRACCIATO

Stazione gemella 
LEO può scaricare e 
prevelare nuovamen-
te dalla medesima 
stazione

Video dimostrativo 
Ecco il video di LEO Locative: 
www.leo-locative.com/vid-system

Stazione di scarico 
LEO può scaricare 

cassette, contenitori e 
cartoni

Stazione di lavoro 1

Stazione di lavoro 2

Produzione 
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KIT IN IZIALE

LEO KIT 1 «STARTER»
LEO può spostare i contenitori da una postazione ad un’altra. I contenitori possono  

essere posizionati e rimossi dalla superficie di carico del LEO e le stazioni di carico / scarico 
possono essere installate secondo le diverse esigenze. 

LEO KIT 1 INCLUDE

 + 1 veicolo LEO Locative comprensivo di batteria
 + 1 set completo di accessori con:

 · 1 caricabatteria
 · Set di tracciatura #1: 
1 bobina di nastro adesivo «flex» in rosso, verde, blu (130 m) e  
1 bobina di nastro adesivo «robust» in blu (25 m) 

 · 65 markers per operazioni senza stazioni di trasferimento contenitori
 · 1 cavo per aggiornamento software
 · 1 adattatore per le diverse prese
 · 1 mascherina per agevolare il posizionamneto del nastro, specie nelle curve

Consulenza e ordini: +39 011 906 32 42
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KIT IN IZIALE

LEO KIT 2 «CON STAZIONI DI 
PRELIEVO E SCARICO»

LEO può spostare i contenitori da una postazione ad un’altra. I contenitori possono 
essere posizionati e rimossi dalla superficie di carico del LEO. Fornito con 2 stazioni.

LEO KIT 2 INCLUDE

 + 1 veicolo LEO Locative comprensivo di batteria
 + 1 stazione di scarico
 + 1 stazione di carico
 + 1 set completo di accessori con:

 · 1 caricabatteria
 · Set di tracciatura #2: 
1 bobina di nastro adesivo «flex» in rosso, verde, blu (260 m) e  
1 bobina di nastro adesivo «robust» in blu (25 m) 

 · 112 markers per operazioni con stazioni di trasferimento contenitori
 · 1 cavo per aggiornamento software
 · 1 adattatore per le diverse prese
 · 1 mascherina per agevolare il posizionamneto del nastro, specie nelle curve

Consulenza e ordini: +39 011 906 32 42
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KIT IN IZIALE

LEO KIT 3 «CON STAZIONI GEMELLE»
LEO può essere applicato in un percorso circolare in cui i contenitori vuoti tornano indietro.  

Viene fornito con 2 stazioni gemelle.

LEO KIT 3 INCLUDE

 + 1 veicolo LEO Locative comprensivo di batteria
 + 2 stazioni gemelle
 + 1 set completo di accessori con:

 · 1 caricabatteria
 · Set di tracciatura #2: 
1 bobina di nastro adesivo «flex» in rosso, verde, blu (260 m) e  
1 bobina di nastro adesivo «robust» in blu (25 m) 

 · 112 markers per operazioni con stazioni di trasferimento contenitori
 · 1 cavo per aggiornamento software
 · 1 adattatore per le diverse prese
 · 1 mascherina per agevolare il posizionamneto del nastro, specie nelle curve

Consulenza e ordini: +39 011 906 32 42
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DISEGNA LE 
TRACCE,  
POSIZIONA I  
MARKERS E VIA!
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INFORMA ZIONI PRODOT TO

INFORMAZIONI TECNICHE

LEO LOCATIVE

Dimensione (L × P × H) 500 × 830 × 921 mm
Peso incluso il caricatore 42 kg
Velocità massima  0,7 m / s
Velocità minima  0,4 m / s
Tensione 24 V / DC
Potenza 40 V / DC
Indice protezione 21 IP
Intensità suono < 60 db

CARICATORE LEO

Dimensione (L × P × H) 120 × 190 × 70 mm
Voltaggio 230 V / AC 50 Hz 
Carica elettrica 4 A
Classe di protezione III

BATTERIA LEO

Dimensione (L × P × H) 370 × 80 × 225 mm
Peso 14 kg
Capacità 20 Ah
Autonomia di servizio, con batteria carica 8 – 12 h
Tempo di carica 6 – 8 h

CARICHI

Dimensione massima (L × P × H) 600 × 400 × 400 mm
Dimensione minima (L × P × H) 250 × 150 × 50 mm
portata massima di carico 20 kg
adatto al carico di cassette in plastica si
adatto al carico di cartoni  cartoni di buona qualità
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INFORMA ZIONI PRODOT TO

PIANIFICAZIONE TRACCIATO

Larghezza minima tracciato 550 mm 
Distanza minima tra le tracce 1000 – 1100 mm 
Raggio di curvatura 700 mm
Raggio esterno ed interno 1150 / 400 mm 

NUMERI

Distanza minima tra 2 mezzi sulla stessa traccia : 5 metri
Massimizzazione risultato 350 carichi / h 

STAZIONI

Dimensioni della singola stazione (L × P × H) 710 × 740 × 850 mm 
Dimensioni delle stazioni gemelle (L × P × H) 710 × 1540 × 850 mm 
Peso della singola stazione 60 kg
Peso delle stazioni gemelle 120 kg
Tensione 24 V
Potenza assorbita 5 W

ACCESSORI STAZIONI

Postazione prelievo (L × P × H) 750 × 400 × 620 mm bordo inferiore
Linea buffer di scarico, lunghezza 1200 mm (L × P × H) 650 × 1200 × 920 mm
Linea buffer di prelievo, lunghezza 1200 mm (L × P × H) 650 × 1200 × 780 mm
Linea buffer di scarico, lunghezza 2400 mm (L × P × H) 650 × 2400 × 1000 mm
Linea buffer di prelievo, lunghezza 2400 mm (L × P × H) 650 × 2400 × 710 mm

REQUISITI OPERATIVI

Planarità pavimento + / - 2 %
Colore pavimentazione nessun requisito
Temperatura da +5°C a +45° C
Massima umidità senza condensa



BITO LEO LOCATIVE  
PER IL TRASPORTO DI CASSETTE E CARTONI. 
DRIVERLESS E PRONTO ALL’USO!

BITO ITALIA SRL 

Via Marzabotto, 4  
l-10095 Grugliasco (TO) 
Tel.: +39 011 906 32 42 
Fax: +39 011 906 32 44 
commerciale@bitoitalia.it 
www.bito.com


