
Software per il ridimensionamento dei prodotti, 
la progettazione di contenitori, la pallettizzazione 
e il caricamento di container

Le aziende di tutto il mondo utilizzano Cape Pack e Cape Truckfill 
di Esko per abbattere i costi e ottimizzare la filiera produttiva del 
packaging.

Con Cape Pack e Cape Truckfill è possibile:

• Progettare le dimensioni ottimali di un prodotto
• Calcolare le dimensioni alternative dei contenitori
• Massimizzare il caricamento dei pallet
• Creare una filiera produttiva del packaging sostenibile
• Ottimizzare lo spazio utilizzato
• Tagliare le spese di trasporto
• Ridurre le emissioni di carbonio
• Ridurre il numero dei camion circolanti sulle strade

Cape Pack è un software di pallettizzazione che permette di creare 
contenitori di nuove dimensioni, costruire modelli di pallet efficienti 
e migliorare l’utilizzo di materiali e volumi. Il software di caricamento 
pallet Cape Truckfill consente di creare, modificare, stampare e 
gestire piani di caricamento di più prodotti al fine di sfruttare al 
meglio camion e  container. 

Riduzione delle emissioni di carbonio

Entrambi i programmi forniscono report precisi e calcolano l’impatto 
sui valori di sostenibilità relativi ai prodotti di un’azienda.

Perfezionando la progettazione di imballaggi e contenitori e aumen-
tando il numero di prodotti che è possibile caricare su un camion 
o un container, le aziende possono davvero ottimizzare la  filiera 
produttiva degli imballaggi e creare un packaging sostenibile ed 
ecologico, nonché alternative di spedizione.

Cape Pack e   
Cape Truckfill



Cape Pack: software di pallettizzazione

Cape Pack Pallet 

Il modulo Pallet calcola i modelli di 
pallet per contenitori di dimensioni note. 

L’utente deve conoscere a monte le 
dimensioni di una bottiglia, scatola, 
vassoio, contenitore, sacchetto, scatola 
per la spedizione ecc. da collocare sul 
pallet, quindi il modulo consente il cal-
colo di modelli di pallet con tre diversi 
gruppi di vincoli specifici, per stabilire 
la disposizione più efficiente. 

È inoltre possibile creare pallet con 
contenitori o vassoi di varie dimensioni 
e calcolare i carichi di camion o con-
tainer per lo stesso prodotto o pallet. 

Cape Pack Arrange 

Il modulo Arrange consente, a partire 
da un imballaggio o prodotto principale 
noto, di progettare dimensioni alternative 
per contenitori per la spedizione, vassoi 
o casse in base a quantità, disposi-
zione, orientamento e confezionamento.  

Offre tutte le funzionalità del modulo 
Pallet.

Cape Pack Design 

Il modulo Design consente di partire 
dal formato di un imballaggio o pro-
dotto principale per poi specificare le 
successive variazioni di dimensione 
o volume. 

Il modulo indica le dimensioni migliori 
per ottimizzare lo spazio su ciascun 
pallet, mostrando inoltre la disposi-
zione del contenitore o della scatola 
di spedizione risultante.  

Offre tutte le funzionalità dei moduli 
Arrange e Pallet.

Cape Pack è una suite modulare di applicativi per determinare le dimensioni ottimali dei prodotti, calcolare il numero di 
casse, disporre i prodotti, dimensionare i contenitori e caricare i pallet. Si integra perfettamente con altri software CAD, 
ad esempio ArtiosCAD, e comprende tre moduli:

• Pallet: ottimizza l'utilizzo dei pallet e la stabilità di carico
• Arrange: crea le dimensioni ottimali per i contenitori, dispone al meglio i prodotti al loro interno e consente di avere 

più prodotti su un singolo pallet
• Design: progetta prodotti di dimensioni migliori affinché un contenitore possa contenerne di più e consente di avere 

più prodotti su un singolo pallet
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Abbattere i costi con il software Cape: studio analitico

Approccio

Obiettivo: consentire a un fornitore globale di packaging in cartone ondulato di ottimizzare il trasporto e i costi di distri-
buzione per la propria clientela, riducendo altresì il consumo di carburante e l'emissione di gas serra.

Progettazione 
di prodotti 

ottimali

Incremento del 
numero di scatole 

sui pallet

5,9 milioni di euro  
nel primo anno

18.100 camion in meno 
impiegati all’anno per 

un solo produttore

1.540.000 kg di anidride 
carbonica in meno

571.000 litri 
di carburante 
diesel in meno

=

1.454.400 km in meno = due 
viaggi di andata e ritorno 

sulla Luna

25 milioni di euro  
nel secondo anno

Incremento del 
numero di pallet 

sui camion

= 37.850 litri

Risparmi



www.esko.com

Cape Truckfill: software di caricamento pallet
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• Ottimizzazione del caricamento dei prodotti sui camion 
e nei container

• Utilizzo di limiti e priorità di caricamento per pianificare 
il carico in anticipo

• Riduzione al minimo del numero di camion e container 
necessari  

• Formazione degli addetti al magazzino sulle modalità di 
caricamento dei container

• Suppor to per i  s istemi di gest ione magazzino e 
pianificazione risorse

• Assistenza al servizio clienti nell'esecuzione di preventivi
• Importazione di carichi pallet salvati in Cape Pack

Creazione di piani di caricamento per camion e container

Cape Truckfill è un software per il caricamento di camion e pallet per programmare, creare, modificare, stampare e 
gestire piani di caricamento di più prodotti. Truckfill aiuta a ottimizzare lo spazio utilizzato e a non perdere tempo nel 
calcolo manuale della quantità di prodotti che è possibile caricare sui container (marittimi) e sui camion. 

Basta immettere i dettagli di prodotti, carichi di pallet e dimensioni del container nel rispettivo database e Truckfill ana-
lizzerà l’ordine in automatico.

È possibile creare piani di caricamento ottimali per camion 
e container in relazione a un ordinativo di prodotti dif fe-
renti. Il database permette di archiviare le informazioni 
sui prodotti e le dimensioni dei container utilizzate di fre-
quente. La selezione di camion e container dai database 
velocizza e semplifica l’immissione dei dati.

L’editor 3D consente infine di disporre singoli prodotti 
all’interno del carico a proprio piacimento o di creare 
manualmente un carico personalizzato partendo da un 
camion o container vuoto.


