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L’AUTOMAZIONE...

DOVE VUOI

QUANDO VUOI

QUANTO VUOI

LineN VEICOLO A GUIDA AUTOMATICA - AGV
IL NUOVO CONCETTO DI AUTOMAZIONE AZIENDALE

Line n è l’innovativo veicolo a guida automatica del programma meccano che nasce dall’evoluzione del concetto guida che l’azienda porta 
ai suoi prodotti; automazione flessibile al servizio di un flusso produttivo ottimizzato in tutto il suo processo.
con Line n si aprono le frontiere della circolazione dei particolari grezzi e finiti interni all’azienda, il nostro agV permette l’asservimento 
della macchina utensile e della baia di carico, con cubi o cassoni non necessariamente stoccati in prossimità della macchina utensile stessa.
meccano con questo innovativo veicolo rende possibile l’automazione di una macchina utensile trasportando il robot nell’area di lavoro 
della macchina utensile stessa mettendolo automaticamente in servizio, rendendo possibile quello che rappresenta il massimo della 
flessibilità... l’automazione Stand aLone.

LineNVEICOLO A GUIDA AUTOMATICA - AGV
IL NUOVO CONCETTO DI AUTOMAZIONE AZIENDALE
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
•	 Dimensioni	esterne	(mm)	 1650x2300x2600
•	 Peso	(kg)	 2000
•	 Capacità	di	carico	max.	(kg)	 2500
•	 Ripetibilità	posizionamento	(mm)	 +/-	10
•	 Pendenza	max.	(%)	 1
•	 Velocità	max.	(m/s)	 1
•	 Ambiente	operativo	 interno
•	 Tipo	batteria	(V)	–	(Ah)	 48V	–	200ah
•	 Alimentazione	 48V	principale;	24V	ausiliaria
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MRM	(4520)
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ML

LINE M CON ALIMENTATORE 
A PALLET ROTATIVO
Sistema di alimentazione a pallet autocentranti,
generalmente indicato per la gestione di elementi 
flangiati sovrapponibili.
L’attrezzaggio dei pallet è rapido, a vantaggio
dell’efficienza dell’isola robotizzata.
L’alimentatore è dotato di un doppio sistema di 
sollevamento, quindi può gestire
contemporaneamente sia il carico dei pezzi grezzi 
che lo scarico dei particolari lavorati.
disponibile in svariate versioni e modelli, può gestire 
elementi	grezzi	aventi	diam.	da	40	ai	350mm

LINE M CON ALIMENTATORE 
A PALLET PENDOLARE
Sistema di alimentazione a pieno riempimento: 
i particolari movimentati rimangono in posizione 
orizzontale durante tutto il ciclo di rotazione. 
L’alimentatore può essere utilizzato 
contemporaneamente sia per il carico macchina che 
per lo scarico dei particolari lavorati 
con conseguente riduzione dei tempi morti.
disponibile in svariate versioni e modelli, 
può	gestire	alberi	aventi	diam.	max	100	mm	
e	flange	di	diam.	max.	200	mm,	
H. variabile in base alle esigenze.

LINE M CON ALIMENTATORE 
A CASSETTIERA
La cassettiera è composta da un vano ove ospitare 
carrelli con svariate configurazioni
(400x600	mm	-	600x600	mm	-	800x600	mm).	
ogni carrello è dotato di 24 slot passo
50mm.	in	cui	l’operatore	può	caricare	pallet	
in acciaio con all’interno posizionate le dime 
di riferimento elementi.
Questo sistema offre ampia flessibilità di utilizzo, 
potendo adattarsi a diverse tipologie di elementi 
da manipolare, e nel contempo consente
grande autonomia in assenza di operatore.

LINE M CON ALIMENTATORE 
A TOTEM ROTANTE
Sistema di alimentazione universale con totem rotante: 
esso è concepito per alloggiare elementi sotto forma 
di flange o alberi, questi ultimi sono collocati in 
posizione verticale per ottimizzare l’ingombro al suolo.
L’albero rotante può essere attrezzato per ospitare
diverse tipologie di particolari anche contemporaneamente.
disponibile in svariate versioni e modelli, può gestire alberi 
aventi	diam.	max	50	mm	e	flange	di	diam.	max.	150	mm,	
H. variabile in base alle esigenze.
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LINE F CON ALIMENTATORE 
A TAVOLA GIREVOLE
Sistema di alimentazione a tavola girevole azionata 
dal robot.
Sulla tavola sono posizionate le dime di riferimento 
elementi, sono di facile caricamento e sostituzione 
da parte dell’operatore.
La soluzione risponde ad esigenze di semplicità d’utilizzo 
e gestione dei piccoli lotti di produzione. 
a richiesta, la tavola girevole è disponibile anche su più 
livelli, per incrementare l’autonomia di lavoro.

LineM ISOLA MODULARE 
CON ROBOT MOBILE

meccano Line m si presenta come un’isola modulare posta fronte macchina utensile, preas-
semblata	su	piastra	monolitica,	composta	da	un	alimentatore	(disponibile	in	svariati	modelli),	
un robot antropomorfo a 6 assi installato su una slitta mobile ed un piano di appoggio posto 
sopra al cn robot.
L’isola	è	configurabile	con	robot	da	10,	20,	35,	50,	70	o	100kg.	di	capacità	al	polso,	può	essere	
arricchita	con	stazioni	operative	aggiuntive	(fasatura	e	ripresa	elemento,	deposito	pinze	robot,	
marcatura,	cabina	di	soffiaggio)	ed	ha	come	dotazione	standard	il	cassetto	pezzo	campione.	

Le protezioni dell’isola sono scorrevoli e totalmente a scomparsa: l’operatore può chiuderle in pochi secondi ed avere così libero accesso 
al fronte macchina utensile. Le aziende che fino ad ora limitavano il loro sviluppo per problemi di spazio, oggi possono giocare nuove sfide 
con le isole modulari meccano Line m.

ISOLA IN LAVORO

PROTEZIONI CHIUSE 
E ROBOT A RIPOSO 
PER CONSENTIRE 
ACCESSO ALLA M.U.
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LINE F CON ALIMENTATORE 
A PALLET ROTATIVO
Sistema di alimentazione a pallet autocentranti,
generalmente indicato per la gestione di elementi 
flangiati sovrapponibili.
L’attrezzaggio dei pallet è rapido, a vantaggio
dell’efficienza dell’isola robotizzata.
L’alimentatore è dotato di un doppio sistema di 
sollevamento, quindi può gestire
contemporaneamente sia il carico dei pezzi grezzi 
che lo scarico dei particolari lavorati.
disponibile in svariate versioni e modelli, può gestire 
elementi	grezzi	aventi	diam.	da	40	ai	350mm

LINE F CON ALIMENTATORE 
A PALLET PENDOLARE
Sistema di alimentazione a pieno riempimento: 
i particolari movimentati rimangono in posizione 
orizzontale durante tutto il ciclo di rotazione. 
L’alimentatore può essere utilizzato 
contemporaneamente sia per il carico macchina che 
per lo scarico dei particolari lavorati 
con conseguente riduzione dei tempi morti.
disponibile in svariate versioni e modelli, 
può	gestire	alberi	aventi	diam.	max	100	mm	
e	flange	di	diam.	max.	200	mm,	
H. variabile in base alle esigenze.

LINE F CON ALIMENTATORE 
A CASSETTIERA
La cassettiera è composta da un vano ove ospitare 
carrelli con svariate configurazioni
(400x600	mm	-	600x600	mm	-	800x600	mm).	
ogni carrello è dotato di 24 slot passo
50mm.	in	cui	l’operatore	può	caricare	pallet	
in acciaio con all’interno posizionate le dime 
di riferimento elementi.
Questo sistema offre ampia flessibilità di utilizzo, 
potendo adattarsi a diverse tipologie di elementi 
da manipolare, e nel contempo consente
grande autonomia in assenza di operatore.

LINE F CON ALIMENTATORE 
A TOTEM ROTANTE
Sistema di alimentazione universale con totem rotante: 
esso è concepito per alloggiare elementi sotto forma 
di flange o alberi, questi ultimi sono collocati in 
posizione verticale per ottimizzare l’ingombro al suolo.
L’albero rotante può essere attrezzato per ospitare
diverse tipologie di particolari anche contemporaneamente.
disponibile in svariate versioni e modelli, può gestire alberi 
aventi	diam.	max	50	mm	e	flange	di	diam.	max.	150	mm,	
H. variabile in base alle esigenze.
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LINE F CON ALIMENTATORE 
A TAVOLA GIREVOLE
Sistema di alimentazione a tavola girevole azionata 
dal robot.
Sulla tavola sono posizionate le dime di riferimento 
elementi, sono di facile caricamento e sostituzione 
da parte dell’operatore.
La soluzione risponde ad esigenze di semplicità d’utilizzo 
e gestione dei piccoli lotti di produzione. 
a richiesta, la tavola girevole è disponibile anche su più 
livelli, per incrementare l’autonomia di lavoro.

LineF ISOLA MODULARE 
CON ROBOT FISSO

meccano Line F si presenta come un’isola modulare posta fronte macchina utensile, preas-
semblata	su	piastra	monolitica,	composta	da	un	alimentatore	(disponibile	in	svariati	modelli),	
un robot antropomorfo a 6 assi fisso installato su un basamento ed un piano di appoggio posto 
sopra al cn robot.
L’isola	è	configurabile	con	robot	da	10,	20,	35,	50,	70	o	100kg.	di	capacità	al	polso,	può	essere	
arricchita	con	stazioni	operative	aggiuntive	(fasatura	e	ripresa	elemento,	deposito	pinze	robot,	
marcatura,	cabina	di	soffiaggio)	ed	ha	come	dotazione	standard	il	cassetto	pezzo	campione.	

FR
con aLimentatoRe 

a RiciRcoLo di PaLLet

FP
con aLimentatoRe 
a PaLLet PendoLaRi

FL
con aLimentatoRe 

a caSSettieRa

FT
con aLimentatoRe 
a totem Rotante

FG
con aLimentatoRe 
a taVoLa giReVoLe

Le protezioni dell’isola sono composte da una parte fissa e da un’altra scorrevole, per consentire libero accesso al fronte macchina utensile. 
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caRReLLi StandaRd

LaVoRaZione automatica LaVoRaZione manuaLe

PLR è la soluzione robotizzata col minor impatto al suolo possibile: soli 1,4m². La storica produzione meccano che garantisce una grande 
autonomia di lavoro e restituisce la completa accessibilità alla macchina utensile in pochi secondi: le protezioni si chiudono a libro ed il 
robot sale a quota di disimpegno. PLR: una grande opportunità di sviluppo in totale sicurezza.

LineP SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON ROBOT INTEGRATO

PL aLimentatoRi a caSSettieRa con Robot integRato

CARATTERISTICHE TECNICHE:
•	 Carrelli	applicabili	400	x	600	-	600	x	600	-	800	x	600	mm
•		 Posizione	isola	rispetto	a	macchina	utensile	Dx,	Sx,	Frontale
•		 Protezioni:	richiudibili	a	libro	o	fisse	con	porta	d’accesso
•		 Robot	applicabili	(portata	al	polso)	10Kg	-	20Kg	-	35Kg
•		 Pinza	robot:	singola	o	doppia;	a	due,	tre	o	quattro	griffe
•		 Opzionale:	dispositivo	di	cambio	rapido	gruppo	pinza	su	polso	robot
•		 Interfaccia	operatore	Tastiera	robot
•		 Cassetto	elemento	campione:	standard	frontale	integrato	nelle	protezioni
•		 Opzionali:	stazioni	operative	aggiuntive	(fasatura	e	ripresa	elemento,	
	 deposito	pinze	robot,	marcatura,	cabina	di	soffiaggio)	
•		 Quadro	elettrico	Integrato
•		 Cassetto	ascensore:	 Altezza	disimpegno	2200mm

PLR
La cassettiera robotizzata meccano è composta da un vano ove ospitare carrelli  
con	svariate	configurazioni	 (400x600mm.	-	600x600mm.	–	800x600mm.).	Ogni	
carrello	è	dotato	di	24	slot	passo	50mm.	in	cui	l’operatore	può	caricare	pallet	in	
acciaio con all’interno posizionate le dime di riferimento elementi.
Questo sistema offre ampia flessibilità di utilizzo, potendo adattarsi a diverse 
tipologie di elementi da manipolare, e nel contempo consente grande autonomia 
in assenza di operatore. il robot è applicato direttamente sul cassetto sfogliatore.

ESEMPIO 
DI INSERIMENTO CARRELLO 
E MESSA IN FUNZIONE 
DELLA CASSETTIERA ROBOTIZZATA 
Passaggio 
da lavorazione in manuale
a lavorazione in automatico.
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LinePSISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON ROBOT INTEGRATO

PL aLimentatoRe a caSSettieRa con Robot integRato

CARATTERISTICHE TECNICHE:
•	 Carrelli	applicabili	400	x	600	-	600	x	600	
•		 Posizione	isola	rispetto	a	macchina	utensile	Dx,	Sx,	Frontale
•		 Protezioni:	scorrevoli	richiudibili	a	libro	o	fisse	con	porta	d’accesso
•		 Robot	applicabili	(portata	al	polso):	7Kg
•		 Pinza	robot:	singola	o	doppia;	a	due,	tre	o	quattro	griffe
•		 Opzionale:	dispositivo	di	cambio	rapido	gruppo	pinza	su	polso	robot
•		 Interfaccia	operatore	Tastiera	robot
•		 Cassetto	elemento	campione:	standard	frontale	integrato	nelle	protezioni
•		 Opzionali:	stazioni	operative	aggiuntive	(fasatura	e	ripresa	elemento,	
	 deposito	pinze	robot,	marcatura,	cabina	di	soffiaggio)
•		 Quadro	elettrico	Integrato
•		 Cassetto	ascensore:	 Altezza	disimpegno	2200mm

PLS
Robot montato direttamente sul cassetto sfogliatore, assicura migliori tempi 
ciclo e maggiore produttività non presidiata. con le sue dimensioni estrema-
mente	ridotte	sia	in	altezza	che	come	ingombro	al	suolo	(1300x1100mm.	isola	
chiusa),	MECCANO	PLS	è	 la	soluzione	ideale	per	 l’asservimento	di	M.U.	 in	
ambienti angusti. il magazzino a carrello estraibile è universale, può essere 
configurato per ospitare qualsiasi tipo di elemento.

caRReLLi StandaRd 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
CARRELLI STANDARD 
PER CASSETTIERA ROBOTIZZATA:
•	 Misura	nominale	(mm)	400	x	600	600	x	600	800	x	600
•		 Peso	carrello	a	vuoto	135Kg	170Kg	195Kg
•		 Capacità	carrello	nr.	24	slot	passo	50mm	(35	mm	utile)
•		 Peso	massimo	caricabile	1100Kg
•		 Sistema	di	bloccaggio	pallet	Sì
•		 n.2	ruote	fisse	+	n.2	ruote	piroettanti	con	freno
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LineP SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON ROBOT INTEGRATO

PL aLimentatoRe a caSSettieRa con Robot integRato

CARATTERISTICHE TECNICHE:
•	 Carrelli	applicabili	400	x	600	-	600	x	600	-	800	x	600	mm
•		 Posizione	isola	rispetto	a	macchina	utensile	Dx,	Sx,	Frontale
•		 Protezioni	scorrevoli	con	porta	d’accesso	ad	anta	battente	e	pannello	scorrevole
•		 Robot	applicabili	(portata	al	polso)	20Kg	-	35Kg
•		 Pinza	robot:	singola	o	doppia;	a	due,	tre	o	quattro	griffe
•		 Opzionale:	dispositivo	di	cambio	rapido	gruppo	pinza	su	polso	robot
•		 Interfaccia	operatore	Tastiera	robot
•		 Cassetto	elemento	campione:	standard	frontale	integrato	nelle	protezioni
•		 Opzionali:	stazioni	operative	aggiuntive	(fasatura	e	ripresa	elemento,	
	 deposito	pinze	robot,	marcatura,	cabina	di	soffiaggio)
•		 Quadro	elettrico	Integrato
•		 Cassetto	ascensore:	 Altezza	disimpegno	2200mm

PLK
meccano reinterpreta completamente la soluzione della cassettiera con  
carrelli estraibili: il robot è fissato direttamente sul telaio della macchina e resta 
in posizione di riposo quando non utilizzato, per permettere la salita del cas-
setto sfogliatore. dimensioni ridotte sia in altezza che come ingombro al suo-
lo	(1275x1500mm.	isola	chiusa).	Le	protezioni,	completamente	rivisitate,	sono	
scorrevoli internamente su guide lineari. il sistema di estrazione del pallet dal 
carrello è a movimento singolo quindi più rapido.
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VaSSoi 

I VASSOI DA INSERIRE NEL CARRELLO 
DELLA CASSETTIERA SONO PERSONALIZZABILI 
CON DIME DI RIFERIMENTO ELEMENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE VASSOI:
•	 Misura	nominale	400	x	600mm	600	x	600mm	800	x	600mm
•		 Utile	interno	390	x	550mm	590	x	550mm	790	x	550mm

1312

termoformato

Registrabile per alberi

dima

Registrabile

Registrabile per flange

Visione



Vantaggi
•		L’operatore	può	caricare	e	scaricare	il	magazzino.	
 senza interrompere il ciclo produttivo dell’isola robotizzata.
•		Il	robot	montato	direttamente	sull’alimentatore,	assicura	migliori
 tempi-ciclo ed aumenta la flessibilità dell’impianto.
•		L’operatore	ha	libero	accesso	alla	zona	operativa	della	macchina
 utensile in pochi secondi: è sufficiente ritrarre la porta scorrevole.
•		Il	ridotto	ingombro	al	suolo	permette	l’installazione	anche	nei	casi
 dove lo spazio è critico.
•		L’alimentatore	rotativo	può	essere	dotato	di	diverse	tipologie	
 di pallet per gestire i diametri degli elementi da manipolare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
•	 Robot	applicabili		 10Kg,	20Kg,	35Kg,	50Kg,	100Kg	-	Al	polso
•	 Disimpegno	robot		 Slitta	automatica
•	 Altezza	utile	impilabile		 450mm
•	 Portata	pallet		 250Kg
•	 Gruppi	di	sollevamento		 Doppio	-	singolo	-	senza	sollevamento
•	 Posizione	rispetto	a	macchina	utensile		 Dx	-	Sx
•	 Interfaccia	operatore		 Tastiera	robot
•	 Cassetto	elemento	campione		 Opzionale
•	 Moduli	aggiuntivi		 Opzionali
•	 Quadro	elettrico		 Integrato
•	 Protezioni		 Fisse	con	portellone	scorrevole	(manuale)

LaVoRaZione automatica LaVoRaZione manuaLe

LineP SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON ROBOT INTEGRATO

PR SiStema di RiciRcoLo di PaLLet con Robot integRato

SISTEMA A RICIRCOLO DI PALLET CON ROBOT INTEGRATO

Pallet cod. 4
Pallet autocentrante
ø	90	-450		H.450

Pallet cod. Q
Pallet manuale
ø	50	-470		H.450

Pallet cod. 1
Pallet autocentrante
ø	40	-160		H.450

Pallet cod. 2
Pallet autocentrante
ø	40	-250		H.450

Pallet cod. 3
Pallet autocentrante
ø	60	-350		H.450

PRS 
Cod.   ø N° 
PRS1  40-160 mm 18 
PRS2	 	40-250	mm	 12 
PRS3	 	60-350	mm	 9 

PRM 
Cod.  ø N° 
PRM1  40-160 mm 24 
PRM2	 	40-250	mm	 16 
PRM3	 	60-350	mm	 12 

PRL 
Cod.   ø N° 
PRL1  40-160 mm 30 
PRL2	 	40-250	mm	 20 
PRL3	 	60-350	mm	 15 

PRE 
Cod.   ø N° 
PRE1  40-160 mm 36 
PRE2	 	40-250	mm	 24 
PRE3	 	60-350	mm	 18 

PRN 
Cod.   ø N° 
PRN4  90-450	mm 14 
PRNQ  50-470	mm 14 

PR
un’isola robotizzata capace di stupire in termini di efficienza e funzionalità. il tradizionale alimentatore a pallet  
rotativi, viene rivisitato con una robotizzazione integrata, questo garantisce una grande flessibilità di lavoro ed un 
rapido rientro dell’investimento sostenuto. Questa automazione offre una rapida installazione, e la sua particola-
re conformazione, consente di avere il fronte libero della macchina quando il robot è in posizione di disimpegno;  
l’operatore può così gestire al meglio le operazioni di attrezzaggio. L’ampia gamma di pallet e la grande autonomia 
degli alimentatori, sono la soluzione per le aziende che vogliono aumentare la propria efficienza. 
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LineE LineEROBOT TRASPORTABILE 
PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE STAND-ALONE

meccano con l’innovativa Line e sposta ulteriormente in avanti i limiti di versatilità oggi con-
cessi dalle automazioni nel campo delle macchine utensili.
con questa soluzione l’operatore potrà spostare il robot da una macchina all’altra con un semplice 
transpallet e congiuntamente ad un alimentatore a sua scelta potrà rendere il sistema il più 
efficace possibile in funzione dei tempi e delle polmonature richiesti dalla propria produzione.
il robot della Line e meccano può essere spostato comodamente in asservimento a macchine 
utensili diverse anche più volte al giorno.

1700

12
00

600

30
0

30
0

1500

CARATTERISTICHE TECNICHE:
•	 Riferimento	base	robot	12	-	35	-	50	kg
•		 Posizione	isola	rispetto	a	macchina	utensile	Dx,	Sx,	Frontale
•		 Protezione	laser	scanner
•		 Robot	applicabili	(portata	al	polso)	12	-	35	-	50	kg
•		 Pinza	robot:	singola	o	doppia;	a	due,	tre	o	quattro	griffe
•		 Opzionale:	dispositivo	di	cambio	rapido	gruppo	pinza	su	polso	robot
•		 Interfaccia	operatore	Tastiera	robot
•		 Cassetto	elemento	campione:	standard	frontale	integrato	nelle	protezioni
•		 Opzionali:	stazioni	operative	aggiuntive	(fasatura	e	ripresa	elemento,	
	 deposito	pinze	robot,	marcatura,	cabina	di	soffiaggio)
•		 Quadro	elettrico	Integrato
•		 Integrazione	con	alimentatori	meccano	Line	A
•	 Integrazione	con	AGV	MECCANO	Line	N



ESEMPIO DI PANNELLO OPERATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 Entrata	su	M.U.:	frontale	o	laterale
•		 Tipologia	braccio:	telescopico	su	GS/GL	-	lineare	con	doppia	guida	su	GH
•		 Corsa	verticale	forca:	320	mm	(asse	controllato)	su	GS	e	GL
	 	 500	mm	(asse	controllato)	su	GH
•		 Portata	tavola	3500	Kg
•		 Pinza	di	manipolazione	pallet	Forca	
•		 Doppia	porta	di	accesso	o	porta	singola	e	paratia	fissa
•		 Movimentazione	assi	motori	brushless
•	 Alimentazione	elettrica	400V	3F+T	50-60Hz
•		 Alimentazione	pneumatica	6±1	Bar
•		 Interfaccia	Meccano	Profibus	-	I/O	Bit	digital
•		 Pannello	operatore	con	tastiera	manuale

CARATTERISTICHE SOFTWARE
FunZioni baSe
•	 Gestione	entrata/uscita	pallet
•	 Gestione	priorità	di	lavorazione	
•	 Memorizzazione	tempi	di	lavoro	
•	 Visione	generale	lavorazioni

FunZioni aVanZate oPZionaLi
•	 Riconoscimento	pallet	con	pastiglia	ID	reader	
•	 Gestione/trasferimento	part	program	
 alla macchina utensile 
•	 Associazione	utensili	ad	ordini/programmi	
•	 Controllo	vita	utensili	e	gestione	off-set

Line g è disponibile nella versione 
con stazione di carico pallet rotante: 
una prerogativa tecnologica assoluta 
di meccano.

LineG SISTEMA CAMBIO PALLET
CON MAGAZZINO A TAVOLA ROTANTE

meccano	LINE	G	è	la	soluzione	compatta	e	potente	per	l’asservimento	di	frese	a	3,	5	assi	
e centri di lavoro orizzontali. il sistema si compone di un magazzino a tavola rotante ed un 
braccio telescopico lineare, per l’interscambio dei pallet con la macchina utensile.
L’isola è corredata da un sistema di protezioni anteriori richiudibili, per consentire all’operatore 
un immediato accesso al fronte macchina utensile.

GL - Sistema di cambio pallet
per fresa a 3-5 assi. 

•	 Dim.	isola:	2200x2200	H.2200mm.
•		 Corsa	utile	braccio:	2250mm.	(asse	controllato)
•		 Capacità	di	carico:	500	Kg.	+	pallet
•	 Config.	tavola:	pallet	da	D280	a	630mm
•	 Staz.	di	carico	pallet:	rotante	o	fissa

GS - Sistema di cambio pallet
per fresa a 3-5 assi. 

•	 Dim.	isola:	1900x1900	H.2200mm.
•		 Corsa	utile	braccio:	1900mm.	(asse	controllato)
•	 Capacità	di	carico:	300	Kg.	+	pallet
•		 Config.	tavola:	pallet	da	D140	a	500mm
•		 Staz.	di	carico	pallet:	fissa

GH - Sistema di cambio pallet
per centro di lavoro orizzontale.

•	 Dim.	isola:	2700x2700	H.2800mm.
•		 Corsa	utile	braccio:	700mm.	(asse	controllato)
•		 Capacità	di	carico:	1000	Kg.	+	pallet
•		 Config.	tavola:	pallet	490	e	630mm.
•		 Staz.	di	carico	pallet:	rotante
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TIPOLOGIE DI PALLET per Serie G

Type Dimensioni Base H maX

D D 140 x 140

L L 350 x 350

O O 455 x 455

R R 560 x 560

T T 630 x 630

M M 385 x 385

E E 175 x 175

2 2 200 x 200

G G 245 x 245

H H 280 x 280

4 4 400 x 400

P P 490 x 490

F F 210 x 210

9 9 250 x 250

3 3 300 x 300

N N 420 x 420

5 5 500 x 500

Quantità Quantità

140

350

455

560

630

385

175

200

245

280

400

490

210

250

300

420

500

20

8

5

7

20

14

12

10

6

5

14

12

10

6

5

10

7

4

4

9

12

8

6

12

8

6

4

4

6
6

Quantità

GS GL GH



CONFIGURAZIONE MAGAZZINI PALLET

Quando le necessità di stoccaggio pallet sono rilevanti, 
meccano Line R può essere disposto su una via di corsa 
che consente la massima modularità e flessibilità di configu-
razione in risposta alle esigenze del cliente.
Le guide lineari a ricircolo di sfere, le cremagliere a denta-
tura elicoidale, la carpenteria stabilizzata termicamente e 
successivamente lavorata, garantiscono un’alta precisione 
di posizionamento ed un funzionamento silenzioso

LineR SISTEMA CAMBIO PALLET 
CON ROBOT ANTROPOMORFO

meccano Line R è la risposta alla crescente domanda di sistemi cambio su macchine utensili: 
con i suoi sei assi, il robot antropomorfo permette di movimentare i carichi con precisione e di 
gestire operazioni aggiuntive rispetto al manipolatore.
meccano Line R è un’isola standard preassemblata su piastra monolitica, corredata da un 
magazzino pallet, una baia di carico pallet ed un pannello operatore per la gestione del processo  
produttivo.

Asservimento	1	macchina	utensile	(standard) Magazzino	pallet	aggiuntivo	(opzionale) Asservimento	2	macchine	utensili	(opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE
•	 Dim.	isola	standard:	2200	x	4800	x	H=2200mm
•		 Baia	di	carico/scarico	pallet	per	operatore
•		 Conf.	magazzino:	pallet	300/350/400/430/500
•		 Software	di	gestione	con	funzioni	base
•		 Preinstallata	su	piastra	monolitica	in	acciaio
•		 Grigliato	calpestabile
•		 Banco	di	appoggio	con	pannello	di	controllo	
•		 Interfaccia	elettrica	con	m.utensile	I/O	Bit,	Profibus
•		 Sicurezze	manuali	ed	automatiche	Norma	CE
•		 Alimentazione	pneumatica	6±1	bar
•		 Alimentazione	elettrica	380V	-	50Hz

OPZIONI
•	 Magazzino	pallet	aggiuntivo
•		 Configurazione	isola	per	asservimento	
 seconda macchina utensile
•		 Software	di	gestione	con	funzioni	avanzate
•		 Baia	con	rotazione	manuale	pallet
•		 Telediagnosi
•		 Dispositivo	di	cambio	pinza	automatico
•		 Sistema	di	trasmissione	aria	a	pallet

CARATTERISTICHE ROBOT 6 ASSI
•	 Portata	da	50	a	270Kg	al	polso	
•		 Interfaccia	operatore	Controller	robot
•		 Pinza	standard	di	manipolazione	pallet:	a	forca
•		 Optional:	pinza/mandrino
•		 Ancoraggio	robot	su	piastra	monolitica
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Type Dimensioni Base H maX

D D 140 x 140

L L 350 x 350

O O 455 x 455

R R 560 x 560

T T 630 x 630

M M 385 x 385

E E 175 x 175

2 2 200 x 200

G G 245 x 245

H H 280 x 280

4 4 400 x 400

P P 490 x 490

F F 210 x 210

9 9 250 x 250

3 3 300 x 300

N N 420 x 420

5 5 500 x 500

Quantità
H. 2200

Quantità
H. 2800

140

350

455

560

630

385

175

200

245

280

400

490

210

250

300

420

500

40

12

9

6

4

12

40

28

24

20

12

9

28

24

20

12

9

56

16

12

9

6

16

48

35

30

25

16

12

35

30

25

16

12

TIPOLOGIE DI PALLETS

TIPOLOGIE DI PINZE APPLICABILI

Pinza	per	pallet/pezzi Pinza per telaio erosione a filo

Pinza per elettrodi Pinza a forca per pallet



Quando le necessità di stoccaggio pallet sono rilevanti,  
meccano Line L può essere disposto su una via di corsa per 
consentire un movimento lineare e preciso. Questo sistema 
ha contribuito a fare di meccano un produttore di riferimento: 
i punti di forza di questo prodotto sono la progettazione  
modulare e l’alta qualità della componentistica impiegata.

LineL SISTEMA CAMBIO PALLET 
CON MANIPOLATORE POLARE

meccano Line L è un sistema cambio pallet su macchine utensili dotato di un manipolatore 
avente 3600mm. di corsa verticale, che lo colloca ai vertici della categoria.
meccano Line L è un’isola standard preassemblata su piastra monolitica, corredata da un 
magazzino pallet, una baia di carico ed un pannello operatore per la gestione del processo 
produttivo.

Asservimento	1	macchina	utensile	(standard) Magazzino	pallet	aggiuntivo	(opzionale) Asservimento	2	macchine	utensili	(opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE
•		 Dim.	isola	standard:	2200	x	4400	H=2200mm
•		 Baia	di	carico/scarico	pallet	per	operatore
•		 Conf.	magazzino:	pallet	300/350/400/430/500/630
•		 Software	di	gestione	con	funzioni	base
•		 Preinstallata	su	piastra	monolitica	in	acciaio
•		 Grigliato	calpestabile
•		 Interfaccia	elettrica	con	m.	utensile	I/O	Bit,	Profibus
•		 Sicurezze	manuali	ed	automatiche	Norma	CE
•		 Alimentazione	pneumatica	6±1	bar
•		 Alimentazione	elettrica	400V	-	50Hz

OPZIONI
•		 Magazzino	pallet	aggiuntivo
•		 Configurazione	isola	per	asservimento	
 seconda macchina utensile
•		 Software	di	gestione	con	funzioni	avanzate
•		 Baia	con	rotazione	manuale	pallet
•		 Telediagnosi
•		 Dispositivo	di	cambio	pinza	automatico
•		 Sistema	di	trasmissione	aria	a	pallet

CARATTERISTICHE MANIPOLATORE
•		 Portata	500Kg	al	polso	+	pallet
•		 Assi	controllati	nr.	3	+	1	(optional)
•		 Pinza	standard	di	manipolazione	pallet:	a	forca
•		 Optional:	pinza/mandrino
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CONFIGURAZIONE MAGAZZINI PALLET

Type Dimensioni Base H maX

D D 140 x 140

L L 350 x 350

O O 455 x 455

R R 560 x 560

T T 630 x 630

M M 385 x 385

E E 175 x 175

2 2 200 x 200

G G 245 x 245

H H 280 x 280

4 4 400 x 400

P P 490 x 490

F F 210 x 210

9 9 250 x 250

3 3 300 x 300

N N 420 x 420

5 5 500 x 500

Quantità
H. 2200

Quantità
H. 2800

140

350

455

560

630

385

175

200

245

280

400

490

210

250

300

420

500

40

12

9

6

4

12

40

28

24

20

12

9

28

24

20

12

9

56

16

12

9

6

16

48

35

30

25

16

12

35

30

25

16

12

TIPOLOGIE DI PALLETS

TIPOLOGIE DI PINZE APPLICABILI

Pinza	per	pallet/pezzi Pinza per telaio erosione a filo

Pinza per elettrodi Pinza a forca per pallet



TIPOLOGIE DI PALLETS

La cassettiera robotizzata meccano è composta da un vano 
ove	 ospitare	 carrelli	 con	 svariate	 configurazioni	 (400x600mm.	 -	
600x600mm.	–	800x600mm.).	Ogni	carrello	è	dotato	di	24	slot	passo	
50mm.	in	cui	l’operatore	può	caricare	pallet	in	acciaio	con	all’interno	
posizionate le dime di riferimento elementi.
Questo sistema offre ampia flessibilità di utilizzo, potendo adattarsi 
a diverse tipologie di elementi da manipolare, e nel contempo con-
sente grande autonomia in assenza di operatore.
il robot è applicato direttamente sul cassetto sfogliatore.

CARRELLI STANDARD

LineV SISTEMA CAMBIO PALLET 
CON ROBOT CAMBIO  PEZZO

meccano Line V coniuga la necessità di accesso dell’operatore alla macchina utensile 
e relativo cambio pallet, integrando un robot antropomorfo per il cambio del pezzo. L’isola 
è composta da un alimentatore a cassettiera con robot a bordo, un magazzino pallet con 
varie	configurazioni,	una	postazione	di	carico/scarico	pallet	per	operatore	e	da	un	sistema	
di	traslazione/carico	pallet	in	macchina.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•		 Dim.	isola	standard:	3300	x	4000	H=2200mm
•		 Alimentatore	a	cassettiera	con	carrello	estraibile
•		 Postazione	di	carico/scarico	pallet	per	operatore
•		 Conf.	magazzino:	pallet	da	140	a	500
•		 Software	di	gestione	con	funzioni	base
•		 Grigliato	calpestabile
•		 Interfaccia	elettrica	con	m.	utensile	I/O	Bit,	Profibus
•		 Sicurezze	manuali	ed	automatiche	Norma	CE
•		 Alimentazione	pneumatica	6±1	bar
•		 Alimentazione	elettrica	400V	-	50Hz

OPZIONI
•		 Software	di	gestione	con	funzioni	avanzate
•		 Telediagnosi
•		 Dispositivo	di	cambio	pinza	automatico
•		 Sistema	di	trasmissione	aria	a	pallet
•		 Magazzino	pallet	aggiuntivo
•		 Dispositivo	di	cambio	pinza	automatico	su	robot

CARATTERISTICHE MANIPOLATORE
•		 Portata	400Kg	al	polso	+	pallet
•		 Assi	controllati	nr.4	+	6	robot	(optional)
•		 Pinza	standard	di	manipolazione	pallet:	a	forca
•		 Optional:	pinza	a	doppio	mandrino
•		 Portata	robot	10kg.	al	polso
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CONFIGURAZIONE MAGAZZINI PALLET

Type Dimensioni Base H maX

D D 140 x 140

L L 350 x 350

O O 455 x 455

R R 560 x 560

T T 630 x 630

M M 385 x 385

E E 175 x 175

2 2 200 x 200

G G 245 x 245

H H 280 x 280

4 4 400 x 400

P P 490 x 490

F F 210 x 210

9 9 250 x 250

3 3 300 x 300

N N 420 x 420

5 5 500 x 500

Quantità
H. 2200

140

350

455

560

630

385

175

200

245

280

400

490

210

250

300

420

500

40

12

9

6

4

12

40

28

24

20

12

9

28

24

20

12

940
00

3300

40
00

3300



CARATTERISTICHE TECNICHE
•		 Dim.	isola	standard:	2100	x	4240
•		 Alimentatore	a	totem
•		 Postazione	di	carico/scarico	pallet	per	operatore
•		 Conf.	magazzino:	pallet	da	420	a	490
•		 Software	di	gestione	con	funzioni	base
•		 Preinstallata	su	piastra	monolitica	in	acciaio
•		 Grigliato	calpestabile
•		 Interfaccia	elettrica	con	m.	utensile	I/O	Bit,	Profibus
•		 Sicurezze	manuali	ed	automatiche	Norma	CE

OPZIONI
•		 Software	di	gestione	con	funzioni	avanzate
•		 Telediagnosi

LineT SISTEMA CAMBIO PALLET
CON MAGAZZINO TOTEM
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meccano Line t è un sistema cambio pallet dotato di un manipolatore che permette 
l’interscambio con la macchina utensile, prelevando i particolari da un magazzino totem 
si dispone di elevata autonomia in spazi ridotti.
meccano Line t è un’isola standard preassemblata su piastra monolitica corredata da 
un magazzino pallet a totem, una baia di carico e un pannello operatore per la gestione 
del processo produttivo.

CONFIGURAZIONE MAGAZZINI PALLET

Type Dimensioni Base H maX

P P 490 x 490

N N 420 x 420

Quantità

490

420

20

12

TIPOLOGIE DI PALLETS

Stazione di carico operatore

2950

21
00

4240

21
00



meccano Line d si presenta come un’isola ad anfiteatro fronte 
macchina utensile, preassemblata su piastra monolitica, corredata 
da un magazzino cubi dalle svariate configurazioni e livelli, una baia 
di carico operatore ed un pannello operatore per la gestione del 
processo produttivo.

ESEMPIO DI BAIA SINGOLA

Le baie di carico meccano sono state sviluppate per garan-
tire all’operatore un utilizzo versatile ed ergonomico.La baia 
può essere configurata per accogliere pallet di diverse misure, 
può ruotare per agevolare l’intervento dell’operatore. Sicurezze 
meccaniche ed elettroniche vigilano durante le operazioni di 
manipolazione del pallet

SISTEMI FMS DI GESTIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
meccano Line d può essere disposto su via di corsa e completato da baie 
di carico aggiuntive, per asservire più macchine utensili e macchine di misura. 
Questo sistema ha contribuito a fare di meccano un produttore di riferimento: i 
punti di forza di questo prodotto sono la progettazione modulare e l’alta qualità 
alla componentistica impiegata.

LineD SISTEMA CAMBIO CUBI
CON MANIPOLATORE POLARE

meccano Line d è un manipolatore per cambio cubi su macchina utensile dalle prestazioni 
senza	precedenti:	è	in	grado	di	gestire	carichi	fino	a	3000Kg	e	movimentare	cubi	di	lavoro	con	
ingombro	base	fino	ad	800x800mm.	ed	ingombro	max.	in	altezza	di	1850mm.	(incluso	pallet).	
Per ottenere queste prestazioni sono state utilizzate le tecniche più moderne di modellazione 
solida tridimensionale e di simulazione dei carichi. 
il risultato ottenuto è una struttura che risponde in tutta sicurezza alle massime sollecitazioni.

Modello Dim. Cubi N° Livelli N° Moduli Capacità Cubo modulo standard 

D4  400	x	400	mm		 2	-	3	-	4	 5	 10	-	15	-	20
D5  500	x	500	mm		 1	-2	-	3		 4	 4 - 8 - 12
D6  630	x	630	mm		 1	-2	-	3		 4	 4 - 8 - 12 
D8  800	x	800	mm		 1	-2		 3	 3 - 6
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BAIE DI CARICO/SCARICO

SCHEMA
VOLUME CUBI:

Tipologia Cubo Diametro Altezza Peso
 Volteggio Cubi incluso Pallet incluso Pallet
400x400  650	mm		 970	mm	 1000	kg
500x500  900	mm		 1250	mm	 1000	kg
630x630  1050	mm		 1360	mm	 1700	kg
800x800  1450	mm		 1725	mm	 2800	kg



BAIE ROTOBASCULANTI
DI CARICO/SCARICO

Oltre	 alla	 baia	 classica	 MECCANO	 di	 carico/scarico	 cubi,	 il	
serie H può essere equipaggiato anche con una baia dotata 
dell’innovativo sistema di rotazione del cubo.
La baia può essere configurata per accogliere pallet di diverse 
misure. Sicurezze meccaniche ed elettroniche vigilano durante 
le operazioni di manipolazione del pallet.

La configurazione standard e la capacità del magazzino sono modulari,  
quindi implementabili in base alle esigenze di stoccaggio e movimen-
tazione del cliente finale. 

SISTEMI FMS DI GESTIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
meccano Line H può essere progettato o implementato per asservire 
più macchine utensili. il magazzino cubi del serie H ha una caratteristica 
tecnica veramente rivoluzionaria: una volta installato, può comunque es-
sere esteso da entrambi i lati, anche con moduli singoli. La via di corsa 
allo stesso modo viene implementata per servire la nuova configurazione 
del magazzino, e si possono aggiungere più baie di carico per l’operatore.
Il	tutto	gestito	dal	software	WORKFLOW	di	creazione	MECCANO.
Questo sistema ha contribuito a fare di meccano un produttore di riferi-
mento: i punti di forza di questo prodotto sono la progettazione modulare 
e l’alta qualità alla componentistica impiegata.

LineH SISTEMA CAMBIO CUBI
CON MANIPOLATORE CARTESIANO

Modello Dim. Cubi N° Livelli N° Moduli Capacità Cubo 
    modulo standard 

H4  400	x	400	mm		 2	-	3	-	4	 4	 8	-	12	-	16
H5  500	x	500	mm		 1	-2	-	3		 4	 4 - 8 - 12
H6  630	x	630	mm		 1	-2	-	3		 4	 4 - 8 - 12 
H8  800	x	800	mm		 1	-2		 4	 4 - 8 

meccano Line H è la soluzione tecnologicamente più avanzata e flessibile per rispondere alle 
moderne esigenze di gestione del processo produttivo. il manipolatore cartesiano è in grado di 
gestire	carichi	fino	a	3000Kg	e	movimentare	cubi	misti	di	lavoro	con	ingombro	base	pallet	fino	
ad	800x800mm.	ed	ingombro	max.	in	altezza	di	1850mm.	(incluso	pallet).	
meccano Line H ha una configurazione standard composta da un magazzino cubi dalle svaria-
te configurazioni e livelli, completato da una via di corsa con annesso manipolatore posto fronte 
macchina utensile,una baia di carico ed un pannello operatore per la gestione della produzione.
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SCHEMA
VOLUME CUBI:

Tipologia Cubo Diametro Altezza Peso
 Volteggio Cubi incluso Pallet incluso Pallet
400x400  650	mm		 970	mm	 1000	kg
500x500  900	mm		 1250	mm	 1000	kg
630x630  1050	mm		 1360	mm	 1700	kg
800x800  1450	mm		 1725	mm	 2800	kg
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LineC SISTEMA CAMBIO CUBI 
CON MAGAZZINO A TAVOLA ROTANTE

meccano Line c è la soluzione ideale per l’asservimento di centro di lavoro orizzontali. 
il sistema si compone di un magazzino a tavola rotante ed un braccio sfilante, telescopico 
lineare, per l’interscambio dei cubi con la macchina utensile. 

Modello Dim. Cubi Capacità 

C4  400	x	400	mm		 7
C5  500	x	500	mm		 5
C6  630	x	630	mm		 4	
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ESEMPIO DI PANNELLO OPERATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE
•		 Tipologia	braccio:	lineare
•		 Corsa	verticale	forca:	500	mm	(asse	controllato)
•		 Portata	tavola	6000	Kg
•		 Pinza	di	manipolazione	cubo	Forca	
•		 Movimentazione	assi	motori	brushless
•	 Alimentazione	elettrica	400V	3F+T	50-60Hz
•		 Alimentazione	pneumatica	6±1	Bar
•		 Interfaccia	Meccano	Profibus	-	I/O	Bit	digital
•		 Pannello	operatore	con	tastiera	manuale

CARATTERISTICHE SOFTWARE
FunZioni baSe
•	 Gestione	entrata/uscita	pallet
•	 Gestione	priorità	di	lavorazione	
•	 Memorizzazione	tempi	di	lavoro	
•	 Visione	generale	lavorazioni

FunZioni aVanZate oPZionaLi
•	 Riconoscimento	pallet	con	pastiglia	ID	reader	
•	 Gestione/trasferimento	part	program	
 alla macchina utensile 
•	 Associazione	utensili	ad	ordini/programmi	
•	 Controllo	vita	utensili	e	gestione	off-set

SCHEMA
VOLUME CUBI:

Tipologia Cubo Diametro Altezza Peso
 Volteggio Cubi incluso Pallet incluso Pallet
400x400  650	mm		 970	mm	 1000	kg
500x500  900	mm		 1250	mm	 1000	kg
630x630  1050	mm		 1360	mm	 1700	kg



UT UA UR
•	 Telaio	composto	da	colonne	per	dare	rigidità	
 e leggerezza.
•	 Possibilità	di	montare	facilmente	le	rastrelliere	
 per una grande versatilità.
•	 Bracci	telescopici	a	piu’	sfilanti	per	avere	
 grandi corse ed elevate precisioni
•	 Pannelli	esterni	con	finestre	per	garantire	
 la visione all’interno. 

•	 Struttura	portante	elettrosaldata	con	moduli	
 simmetrici per facilitare la standardizzazione 
 del prodotto
•	 Possibilità	di	alloggiare	diverse	taglie	di	robot	
 per avere la massima versatilità.
•	 Rastrelliere	predisposte	per	alloggiare	
 il maggior numero di utensili. 

•	 Telaio	modulare	in	tubolare	elettrosaldato	
 predisposto per l’alloggiamento 
 delle rastrelliere portautensili.
•	 Predisposizione	per	il	montaggio	di	gruppi	
 di pulizia 
•	 Prelievo	e	cambio	utensile	garantito	
  navetta con assi interpolati
•	 Capacita	di	accogliere	fino	a	un	massimo	
 di 1000 utensili.

LineU

UT A TOTEM
diponibili in diverse altezze e con sezione a 8 e 12 
lati permettono l’alloggiamento di tutte le tipologie 
di coni in commercio. grazie alla loro ergonomia 
sono di facile installazione ed utilizzo.

UA AD ANFITEATRO
La flessibilità e la robustezza del robot consentono a 
questo magazzino di alloggiare la più disparata varietà 
di utensili e garantiscono il cambio anche nelle condi-
zioni di spazio e di ingombro più svantaggiose.

UR A RACK
grazie alla loro modularità e al loro design consento-
no lo stoccaggio di tutte tipologie di utensili.

i magazzini utensili meccano sono disponibili nelle versioni: 

Esempio di magazzino a torre mod. UT

MAGAZZINI UTENSILI

UT - UA - UR
meccano Line u è la gamma completa per lo stoccaggio ed il cambio utensile  
su ogni tipo di macchina. i punti di forza dei magazzini utensili meccano sono l’ingombro 
contenuto e la grande flessibilità di allestimento. come per tutta la gamma meccano, 
anche la serie u utilizza componentistica di altissimo livello.
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LineW SiStemi di LaVaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE:

•	 asservibili	sia	da	operatore	che	manipolatore
•	 struttura	ottimizzata	con	vasca	in	acciaio	inox
•	 disponibili	in	3	misure	standard
•	 cicli	di	lavaggio	personalizzabili
•	 facilità	di	manutenzione	con	vasca	estraibile

LineW SISTEMI DI LAVAGGIO

WU - WI - WP
Lavatrici che trovano applicazione nei molteplici campi dell’industria meccanica, 
ovunque sia necessario un trattamento di lavaggio sia finale che interoperazionale.  
nate per essere integrate nelle isole robotizzate, garantiscono alta flessibilità ed un’eccel-
lente resa produttiva, grazie all’assenza dell’impiego dell’operatore.

3736



WORK FLOW
SOFTWARE SUPERVISORE DI PRODUZIONE

COMUNICAZIONI
Workflow	 implementa	 numerosi	 protocolli	 per	 la	 comunicazione	 con	
tutti i dispositivi facenti parte dell’isola robotizzata:
PLc, robot, macchine utensili, centri misura, lettori RFid.
tutte le comunicazioni sono realizzate, quando possibile, su rete ethernet e 
protocollo tcP-iP per ottenere il massimo delle prestazioni, massima scala-
rità dell’impianto ed utilizzare componentistica standard.
Robot
Workflow	consente	di	visualizzare	da	qualunque	terminale	lo	stato	di	fun-
zionamento	del	robot	e	di	impartire	i	principali	comandi	(override,	reset,	
start,	ecc.)	senza	la	necessità	di	usare	la	console	di	comando.

MACCHINE UTENSILI
•	 Visualizzazione	dell’elenco	dei	programmi	di	lavoro	presenti	in	macchina
•	 Esecuzione	del	cambio	pallet	in	automatico
•	 Selezione	automatica	del	programma	di	lavoro
•	 Trasferimento	programmi	verso	e	da	macchina
•	 Verifica	disponibilità	utensili	e	vita	residua
•	 Invio	preset	pezzo	in	automatico

ARCHITETTURA CLIENT-SERVER
Il	 software	 è	 costituito	 da	 due	 moduli	 secondo	 l’architettura	 client	 
server. L’applicativo server risiede su di un unico Pc e si occupa di tutte 
le elaborazioni necessarie al funzionamento dell’impianto:

•	 Comunicazione	con	i	dispositivi	di	automazione	
	 (PLC,	robot,	macchine	utensili,	lettori	RFID,	ecc…)
•	 Gestione	del	ciclo	automatico	dell’isola	robotizzata,	mediante	
	 l’esecuzione	in	background	delle	lavorazioni	impostate
•	 Aggiornamento	dei	dati	sul	database

L’applicativo client può essere installato, oltre che sullo stesso Pc 
dell’applicativo server, su qualunque Pc collegato alla rete aziendale.  
L’applicativo server registra il collegamento di ciascun client e ne  
aggiorna i dati tramite la rete mediante un collegamento diretto con 
protocollo tcP-iP. 
in questo modo da ciascun terminale client è possibile monitorare la 
situazione dell’impianto, nonché impostare le lavorazioni ed impartire 
comandi	ai	dispositivi	di	automazione	(su	non	presidiato).

geStione e SuPeRViSione iSoLe RobotiZZate
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WORK FLOW
SOFTWARE SUPERVISORE DI PRODUZIONE

PROGRAMMAZIONE LAVORI
•	 Pianificatore	per	la	gestione	della	coda	dei	lavori
•	 Esecuzione	in	automatico	delle	lavorazioni	in	coda
•	 Gestione	delle	priorità	
GESTIONE MAGAZZINI
•	 Visualizzazione	grafica	3D	dei	magazzini	pallet/elettrodi
•	 Informazioni	dettagliate	contenuto	magazzino
•	 Stato	dei	pallet/pezzi/elettrodi	a	magazzino
•	 Stato	riempimento
•	 Interrogazioni	con	funzioni	di	filtro	e	ricerca
STORICO ALLARMI/SEGNALAZIONI
•	 Segnalazione	degli	allarmi	rilevati	sull’impianto
•	 Storicizzazione	allarmi
•	 Visualizzazione	storico	allarmi	con	funzioni	di	filtro	e	ricerca
STORICO MOVIMENTI ROBOT/PALLET
•	 Storicizzazione	missioni	robot
•	 Visualizzazione	storico	missioni	con	funzioni	di	filtro	e	ricerca
STORICO OPERAZIONI OPERATORE
•	 Storicizzazione	operazioni	impartite	dagli	operatori
•	 Visualizzazione	storico	operazioni	con	funzioni	di	filtro	e	ricerca

MAGAZZINI UTENSILI
•	 Gestione	magazzini	utensili	esterni	alle	macchine
STAZIONI DI MISURA
•	 Trasporto	pezzi	e	utensili	alla	stazione	di	misura	assistita	
 da operatore
•	 Rilevamento	dei	risultati	delle	misurazioni
•	 Calcolo	ed	invio	alle	macchine	utensili	dei	preset
•	 OPZIONALE:	asservimento	della	stazione	di	misura	in	automatico
LAVATRICI
•	 Alimentazione	lavatrice	in	automatico
•	 Lavaggio	pezzi	in	automatico	secondo	impostazioni	dal	software
BAIE OPERATORE
•	 Gestione	operazione	di	introduzione	ed	estrazione	pezzi	
 dall’isola robotizzata
•	 Gestione	RFID
ANAGRAFICA ARTICOLI
•	 Gestione	anagrafica	articoli	con	funzioni	di	inserimento/modifica
CREAZIONE LAVORO
•	 Creazione	dei	processi	di	lavorazione	pezzi
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WORK FLOW
SOFTWARE SUPERVISORE DI PRODUZIONE

WORK FLOW
SOFTWARE SUPERVISORE DI PRODUZIONE

GESTIONE CASSONI
La	 gestione	 dei	 “Cassoni”	 di	 pezzi	 grezzi/semilavorati/finiti	 si	 traduce	
nella possibilità data all’operatore di poter stoc-care nel magazzino quei 
pezzi che dovranno essere montati o smontati da un’attrezzatura. 
ogni qual volta il sistema riconosce un pallet lavorato da scaricare, o 
un pallet vuoto da caricare, che quindi deve essere depositato in una 
baia operatore, il Sistema in automatico creerà delle “missioni” per poter 
asservire nelle baie predis-poste i cassoni contenenti i codici per i pezzi 
semilavorati/finiti	da	dover	scaricare	dall’attrezzatura	e/o	i	cassoni	con-
tenenti	i	pezzi	grezzi/semilavorati	da	caricare	sulla	stessa..
il sistema riconosce quale tipologia di pezzo è stata stoccata nel cassone 
attraverso un’interfaccia semplice e funzionale ma soprattutto persona-
lizzata in base alle esigenze del cliente che potrà gestire le varie fasi del 
processo produttivo, e se necessario anche le quantità stoccate all’inter-
no del cassone.
una tabella riassuntiva visualizza tutti i cassoni presenti nel magazzino, 
il	 loro	contenuto,	la	quantità	residua	e	attraver-so	l’	utilizzo	di	colori	 (a	
scelta	del	cliente)	lo	stato	dei	pezzi	all’interno	dei	cassoni.

GESTIONE CARRELLO
La produzione dei particolari grezzi presenti in un carrello si è evoluta 
seguendo le molteplici esigenze dei nostri clienti. 
oggi il sistema  propone la massima flessibilità in termini di produtti-
vità, lasciando all’operatore la scelta di quali vassoi produrre e in che 
ordine, se fermare la produzione di un vassoio in corso di processo per 
iniziarne uno nuovo sfruttando la funzione delle priorità per poi ripren-
dere il vassoio “sospeso”.
Il	sistema	memorizza	lo	stato	di	ogni	singolo	pezzo/vassoio/carrello	in	
modo da poter sospendere in qualsiasi momento la produzione di un 
carrello per iniziarne uno nuovo preventivamente inserito in anagrafica. 
terminato il nuovo processo si può riprendere la produzione interrotta 
precedentemente.
Questo garantisce massima efficenza e flessibilità per assecondare le 
esigenze del cliente nella gestione delle emergenze come nella produ-
zione giornaliera.
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WORK FLOW
SOFTWARE SUPERVISORE DI PRODUZIONE

WORK FLOW
SOFTWARE SUPERVISORE DI PRODUZIONE

GESTIONE LOTTI
il “Lotto” rappresenta la possibilità data all’operatore di assegnare ad 
uno o più pallet una lavorazione e contestualmen-te una quantità definita 
di pezzi da produrre per raggiungere la quantità desiderata dal cliente. il 
sistema se opportuna-mente configurato tiene conto anche della quantità 
di pezzi presenti per ogni singolo pallet.

GESTIONE LAVORAZIONI
il concetto di “Lavorazioni” nasce dall’esigenza di soddisfare tutte le 
fasi di processo che un pezzo subisce all’interno delle isole meccano.
ad ogni cliente viene data la possibilità di configurare una serie di pas-
saggi o fasi per poter arrivare alla fine del proces-so produttivo di ogni 
singolo articolo in modo flessibile e personalizzato in base alle peculia-
rità di ogni sistema. 
Il	 software	attraverso	un’interfaccia	 tabellare,	presenta	 la	possibilità	
di	scegliere	in	quale	macchina	utensile	(centri	di	lavoro/torni/lavatrici/
saldatrici/rettifiche)	far	transitare	i	particolari	da	lavorare	o	le	attrezza-
ture relative al fine di un ciclo di lavoro dinamico ed ottimizzato. Questo 
processo può essere personalizzato per tutti gli articoli presenti nell’a-
nagrafica del cliente, sia essa del gestionale aziendale o nel sistema di 
controllo dell’automazione.
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