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Min Max

Peso (kg) 50

Portata max 12.600 pz/h

Min Max

Peso (gr) 5 3000

Portata max 40.000 pz/h

Min Max

Peso (gr) 2 100

Portata max 60.000 pz/h

Min Max

Peso (Kg) 60

Portata max 11.300 pz/h

MPHS
Multisorting Parcel 
Handling System

MBHS
Multisorting Baggage
Handling System

CFSM
Compact Flat Sorting Machine

LSM 
Letter Sorter Machine

La competenza Elsag Datamat nei 
sistemi di smistamento ed handling

Lettere Flat e Riviste Pacchetti, Pacchi e 
Contenitori

Bagagli

Elsag Datamat e`, da piu` di 30 anni, un primario operatore internazionale nei sistemi di smistamento lettere e 
flat con una continua evoluzione dei suoi prodotti che ora si amplia sui mercati pacchi e bagagli

Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione per tutti i 22 impianti costituenti la rete 
logistica di Poste Italiane 
Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione per tutti i 22 impianti costituenti la rete 
logistica di Poste Italiane

Servizi di Assistenza 
Tecnica e Manutenzione 
per Malpensa e Fiumicino 

Servizi di Assistenza 
Tecnica e Manutenzione 
per Malpensa e Fiumicino
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Il processo di handling dei bagagli
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HANDLING

Il processo di handling dei bagagli

BAGGAGE CHECK-IN BAGGAGE 
SCREENING

EARLY BAGGAGE 
STORAGE

BAGGAGE 
HANDLING 
& SORTING

BAGGAGE 
HANDLING 
& SORTING

BAGGAGE 
RECLAIM

BAGGAGE 
CONNECTIONS

Check-in Desks

• Transport Belt 
Conveyors

• Queuing Conveyors
• Merge Conveyors
• Vertical & Horizontal 
Diverters

• Pushers

MBHS Hold 
Baggage 
Screening 
System
Xray based

MBHS
• Vertical & 
Horizontal 
Diverters

• Pushers

• Transport Belt 
Conveyors

• Queuing Conveyors
• Merge Conveyors
• Vertical & Horizontal 
Diverters

• Pushers

MBHS

Carousels for 
baggage reclaim

Baggage Full Visibility ®
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Linee guida per lo sviluppo dell’offerta 
Elsag Datamat per l’handling bagagli

La significativa esperienza maturata da ED nella progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di 
sistemi di smistamento  sono alla base dei requisiti che hanno guidato la realizzazione del nuovo sistema MBHS 

Eccellenza 
Prestazionale

• Motori Lineari Sincroni

• Velocita` adattativa al traffico reale
• Tecnologia cross belt

• Architettura modulare
• Ridondanza Componenti
• Celle plug & play
• Autodiagnostica

• Baggage Full Visibility ®

• Elevata capacita` di 
trasporto e smistamento

• Trattamento accurato di tutte le 
tipologie di oggetti

• Rendimento energetico
• Limitato consumo dei materiali

• Disponibilita` e qualita` del servizio
• Riduzione e semplificazione 

interventi manutentivi
• Riduzione scorte ricambi

• Elevati standard di sicurezza
• Controllo del processo produttivo
• Supporto alla gestione criticita`

Flessibilita`

Continuita`
Operativa

Sicurezza ed
efficienza
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MBHS e’ realizzata con tecnologia “cross-belt” caratterizzata dalla 
movimentazione su un percorso ad anello di una sequenza continua di celle di 
carico dotate di un nastro che si muove in senso perpendicolare alla direzione 
di moto dei carrelli.

MBHS assicura un trattamento preciso e accurato di tutti i bagagli 
indipendentemente dalla loro forma o superfice e garantisce elevati 
standard ergonomici per gli operatori 

La Smistatrice MBHS®

MBHS® (Multisorting Baggage Handling 
System) e’ l’innovativa smistatrice 
sviluppata da Elsag Datamat per lo 
smistamento dei bagagli.
MBHS è il cuore di un sistema evoluto per 
l’handling dei bagagli nei terminal 
aeroportuali
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Innovazioni:
• Propulsione con Motori Lineari sincroni
• Trasmissione potenza a bordo per induzione 

elettromagnetica
• Controllo distribuito a bordo macchina
• Trasmissione comandi e dati terra-bordo in  Wi-Fi
• Motore delle celle inglobato nel rullo
• Variazione dinamica della velocità

Caratteristiche principali MBHS® Sistemi 
concorrenti

Velocità [m/s] fino a 3,0 2,2 ÷ 2,5
Capacità nominale [celle/h] ~ 11.300 7000 ÷9.400
Velocita’ variabile dinamicamente SI NO
Scarico in curva SI NO
Riduzione oneri di manutenzione 35%
Riduzione consumi di energia 40%

La Smistatrice MBHS® 
Principali caratteristiche
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La Smistatrice MBHS®: 
Propulsione con Motori Lineari

Per muovere il treno dei carrelli, MBHS utilizza motori lineari sincroni

• Aumento dell’efficienza meccanica del sistema
• Significativa riduzione del consumo di energia
• Riduzione degli ingombri della macchina
• Possibilita’ di modificare rapidamente velocità e capacità operativa

Motori lineari sincroni

La soluzione offre significativi vantaggi sia tecnici che economici:
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La Smistatrice MBHS®: 
Induzione elettromagnetica

La distribuzione di energia a bordo 
avviene attraverso un sistema ad 
induzione che garantisce stabilità ed 
efficacia di funzionamento senza alcun 
contatto fisico 

• Assenza di contatti striscianti e 
relativa manutenzione

• Semplice espandibilità
• Gestione ottimizzata e continua 

dell’energia a bordo (non servono 
batterie o accumulatori )

• Facilità di installazione

La soluzione consente:
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Le celle della smistatrice sono organizzate in treni di 20÷30 celle. Ciascun treno ha 
una cella “capotreno” equipaggiata con un processore che permette di gestire tutte le 
celle del treno in modo indipendente.

Trasmissione comandi e dati a/da processori 
a bordo avviene tramite dispositivi WI-FI che 
utilizzano cavi RCOAX disposti lungo l‘anello

La Smistatrice MBHS®: 
Controllo distribuito a bordo macchina

• l’ attivazione delle celle in ogni punto del percorso: uscite posizionabili anche lungo le curve
• l’utilizzo di piu’ informazioni (peso, dimensioni, velocita’) per rendere piu’ accurato il carico e 

lo scarico dei bagagli
• elevata disponibilità e fault-tolerance (la cella guasta si mette fuori servizio senza effetti 

sulle altre) . Elevata autodiagnostica.
• l’ aggiunta in passi successivi di nuove uscite e/o linee di induzione

La soluzione consente:
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La Smistatrice MBHS ® : 
Variazione dinamica della velocità

Case study su tipico andamento dei flussi 
durante un giorno lavorativo

• Riduzione oneri  di manutenzione 
(stimati < 30%)

• Riduzione dei consumi di energia 
(stimati < 40%)

• Significativo aumento della vita 
del sistema  (ridotta usura dei 
componenti meccanici)

MBHS® è la prima smistatrice per bagagli che permette di adattare 
dinamicamente la capacità di smistamento alle esigenze reali di traffico

Questa innovativa 
funzionalita` consente:
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Linee guida per lo sviluppo dell’offerta 
Elsag Datamat per l’handling bagagli

La significativa esperienza maturata da ED nella progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di 
sistemi di smistamento  sono alla base dei requisiti che hanno guidato la realizzazione del nuovo sistema MBHS 

Eccellenza 
Prestazionale

• Motori Lineari Sincroni

• Velocita` adattativa al traffico reale
• Tecnologia cross belt

• Architettura modulare
• Ridondanza Componenti
• Celle plug & play
• Autodiagnostica

• Baggage Full Visibility

Flessibilita`

Continuita`
Operativa

Sicurezza ed
efficienza

• Elevata capacita` di 
trasporto e smistamento

• Trattamento accurato di tutte le 
tipologie di oggetti

• Rendimento energetico
• Limitato consumo dei materiali

• Disponibilita` e qualita` del servizio
• Riduzione e semplificazione 

interventi manutentivi
• Riduzione scorte ricambi

• Elevati standard di sicurezza
• Controllo del processo produttivo
• Supporto alla gestione criticita`
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Tracciatura dei pezzi di ricambio 
dei velivoli AMX e Tornado. 
Gestione del ciclo di riparazione.

Tracciatura Posta Raccomandata 
e Assicurata dall’accettazione al 
recapito e attraverso i centri di 
smistamento.

La competenza Elsag Datamat nei 
sistemi di tracciatura

Track & Trace 
Registrate

AMX e Tornado Tracciatura Logistica Control Room

Anche nel settore della tracciatura Elsag Datamat vanta soluzioni di assoluta eccellenza internazionale che 
vanno dal settore postale alla difesa. A questo si uniscono le competenza nello sviluppo di sistemi distribuiti di 
monitoraggio, controllo della produzione e gestione infrastrutture critiche.

Tracciatura dei contenitori 
lungo la rete logistica 
postale. Tecnologia RFID.

Monitoraggio dei flussi di 
lavorazione sull’intera rete. 
Controllo della produzione.
Monitoraggio dei trasporti.

Num.

Uffici postali 14.000

Centri automatizzati 2.400

Pezzi tracciati/ anno 400 Ml

Transazioni/gg 18 Ml

Num.

Installazioni 1

Riparazioni gestite 
/anno 1.000

Transazioni/anno 25.000

Num.

Installazioni 100 + 200 

Contenitori 3 Ml

Roll Container 60.000

Transazioni/gg 80.000

Logistic Control 
Room Poste 
Italiane

Roma

Logistic Control 
Room Poste 
Italiane

Milano
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Le necessita`:
•aumentare la sicurezza legata alla lavorazione del bagaglio attraverso la conoscenza, in tempo reale, della 
posizione e dello stato della singola valigia durante tutte le fasi di processo;
•migliorare la qualita` del servizio attraverso il monitoraggio dei processi e della “catena tecnologica”

Per soddisfare tali esigenze Elsag Datamat ha sviluppato l’infrastruttura di Baggage Full Visibility

Baggage Full Visibility ®

Sistem
i

Sistem
i

di cam
po

di cam
po

Fasi
Fasi di 

di 
Processo
Processo

Identificazione bagaglio attraverso:
• codice a barre
• Tag RFId (identificazione e assegnazione codice di sicurezza)
• “Immagine biometrica” (forma, colore, peso)

Sistema di 
Check in

Gate RFID/barcode,
Registrazione
peso/immagine

Palmare
RFID/Bar codeGate RFID/barcode,

Verifica 
peso/immagine

Check-in Trasporto Screening Carico in 
Stiva

Smistamento / 
Segregazione

Handling

Acquisition Layer

Base Dati Tracce ed eventi

Principali Funzioni
• Monitoraggio processi, procedure di sicurezza, gestione 
criticita`
• Identificazione “sicura” del bagaglio e tracciatura End-to-End
•verifica del rispetto dei protocolli di sicurezza previsti
• Identificazione di eventuali manomissioni sul bagaglio
• Segregazione di bagagli con anomalie di tracciatura o codici 
di sicurezza non conformi
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Il principale apparato di campo della infrastruttura di Baggage Full Visibility e` il 
Gate di identificazione e tracciatura dei bagagli  realizzato in tecnologia Rfid.

• Apparato e algoritmica brevettato che consentono:


 

Identificazione e tracciatura del bagaglio (99% 
solo RFID - 100% RFID e Bar Code ) su nastri a 
elevata velocita`


 

Assenza di particolari strutture di confinamento 
del campo elettromagnetico

• Riconoscimento delle “sequenze critiche” (bagagli 
affiancati o sovrapposti)

•Ridotte dimensioni (larghezza inferiore a 90 cm) per 
facile integrazione su qualunque sistema di trasporto

• Facile integrazione con sistemi di scansione bar code, 
acquisizione immagini e pesatura dinamiche

Baggage Full Visibility ®

Caratteristiche distintive:
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Evoluzione continua dei propri prodotti per facilitare l’accesso ai servizi di check in e 
supportare le aree di processo  ancora caratterizzate da significativi impatti operativi: 
Evoluzione continua dei propri prodotti per facilitare l’accesso ai servizi di check in e 
supportare le aree di processo  ancora caratterizzate da significativi impatti operativi:

L’Handling Bagagli:
le linee di sviluppo di Elsag Datamat

3. Sistemi di automazione dell’handling tra terminal e stiva 
aeromobile mediante carrelli con apparati di stoccaggio, 
ausilio al carico/scarico e tracking del bagaglio

2. Trasporto ed handling di bagagli inter-terminal attraverso 
trenini (su binari e  con propulsione mediante motori 
lineari) costituiti da piu` celle di trasporto cross-belt   

1. Sistemi di check-in automatico e sicuro dei bagagli
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