
Each fork-lift, regardless of make 
or type, is equipped with a differ-
ential GPS system that receives lo-
cation coordinates from satellites 
and refines the data by means of 
a specific algorithm that delivers 
accuracy of within 2 cm. The forks 
are fitted with two sensors, a 
height sensor for detecting posi-
tion, and a presence sensor for 
confirming loading/unloading of 
the pallets. A vehicle terminal col-
lects and processes the data 
from the devices, guides the op-
erator and communicates with 
the INTELLIMAG Pro-Tile server. The 
result is improved efficiency and 
reduced costs, greater safety 
and less stress, better service to 
customers and departments and 
fewer errors.

The GPS systems designed to fa-
cilitate navigation by road have 
brought everyday benefits and 
profound changes to the way 
people travel. What would hap-
pen if we applied the same tech-
nology to warehouses, and what 
improvements would we achieve 
by equipping fork-lift drivers with 
a navigator capable of guiding 
them to the goods they need to 
retrieve? 
INTELLIMAG Pro-Tile, Infolog’s in-
novative warehouse logistics 
management system for ceramic 
manufacturers, has now been 
upgraded with two new func-
tions based on GPS technology, 
namely Fork-lift Guidance System 
(FGS) and Real-Time Location 
System (RTLS) with virtual GPS 
tags. These functions enhance 
the proven Active Management 
(automated operations supervi-
sor) and Picking Bay functions, 
which are the cornerstones of the 
solution.
With INTELLIMAG Pro-Tile, fork-lift 
drivers no longer need to remem-
ber locations and work out opti-
mum route plans: on the basis of 
the tasks assigned and automati-
cally optimised by Active Man-
agement, the system’s naviga-
tion interface guides them safely 
and accurately, and assists them 
in the storage/retrieval phase by 
means of the 3D pallet and stor-
age position viewer, and by auto-
matically identifying the goods, 
without the use of barcodes.

vanno a potenziare le già collau-
date funzionalità di Regìa Attiva 
(supervisore automatico delle 
operazioni) e Baia di Picking (mo-
tori e fiori all’occhiello della solu-
zione).
Con “INTELLIMAG pro-tile” il car-
rellista non dovrà più ricordare 
ubicazioni ed elaborare “piani di 
viaggio” ottimali: sulla base delle 
missioni assegnate e ottimizzate 
automaticamente da Regìa Attiva, 
sarà il sistema a guidarlo con pre-
cisione e in sicurezza tramite la 
sua interfaccia di navigazione e 
ad assisterlo nelle fasi di prelievo/
stoccaggio con il visualizzatore 
3D di stive e pallet, autoidentifi-
cando la merce senza l’utilizzo di 
barcode.
Ogni carrello, di qualsiasi tipo e 
marca, viene dotato di un sistema 
GPS differenziale che riceve le 
coordinate di posizione dai satel-
liti e affina il dato tramite uno spe-
cifico algoritmo che consente 
un’accuratezza di 2 cm. Sulle for-
che sono montati due sensori, 
uno di altezza, per la rilevazione 
della posizione in catasta, l’altro 
di presenza, per la conferma di 
carico/scarico dei pallet. 
Un terminale veicolare raccoglie 
ed elabora i dati dei dispositivi, 
guida l’operatore e colloquia con 
il server di “INTELLIMAG pro-ti-
le”. Il risultato è una maggiore ef-
ficienza e meno costi, più sicurez-
za e meno stress, più servizio a 
clienti e reparti e meno errori.

I sistemi GPS progettati per assi-
stere la navigazione stradale han-
no portato profondi cambiamenti 
nel modo di viaggiare, con i van-
taggi che possiamo apprezzare 
ogni giorno. Cosa accadrebbe 
adottando la stessa tecnologia nel 
magazzino e quali miglioramenti 
si otterrebbero dotando i carrelli-
sti di un “navigatore” capace di 
guidarli alla merce? 
“INTELLIMAG pro-tile”, l’innovati-
vo sistema di gestione della logi-
stica operativa di magazzino per le 
aziende ceramiche prodotto da 
Infolog, si arricchisce di due nuo-
ve funzionalità basate proprio sul-
le tecnologie GPS: l’assistente alla 
navigazione dei carrelli (FGS) e la 
localizzazione di mezzi e stive 
(RTLS e virtual-tag GPS). Queste 
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