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I nostri robot mobili sono veicoli intelligenti autonomi (AIV) progettati per migliorare in maniera 

signifi cativa la produttività nelle attività di produzione e logistica. Oltre a rendere più effi  cienti i 

dipendenti, consentendo loro di concentrarsi sulle attività che richiedono competenze umane complesse, 

i nostri robot mobili contribuiscono a migliorare le prestazioni, ridurre i tempi di sosta delle macchine, 

eliminare gli errori e migliorare la tracciabilità dei materiali.

Rendi più moderno il fl usso di lavoro

Scalabilità

Flotte � no a 100 veicoli

· Assegnazione e gestione dei compiti che il robot deve svolgere
· Confi gurazione centralizzata e gestione delle mappe
· Gestione semplifi cata del traffi  co
· Punto di comunicazione centralizzato

Flessibili

Capacità di carico con� gurabile

·  Integrazione semplice del nastro trasportatore 
sulla parte superiore

·  Supporto del braccio robotico collaborativo
·  Trasporta carrelli e contenitori
·  Alimentazione interna, I/O, Wi-Fi

Sicurezza

Piena conformità alle norme di sicurezza

· Opera in collaborazione con le persone
· In grado di evitare ostacoli fi ssi e in movimento
· Aggiunta semplice dello stop di emergenza

Implementazione semplice

Con navigazione basata su ostacoli reali

· Costi ridotti: nessuna modifi ca agli impianti
· Non è necessario pre-programmare il percorso
· Mappatura automatica con il PC integrato
· Tempo di installazione ridotto

E�  cienza

Ottimizzazione delle attività

· Utilizzo del percorso più breve consentito
· Pianifi cazione automatica del percorso alternativo

· Possibilità di aggiungere facilmente i punti di pickup e dropoff 

Robustezza e produttività 24 h su 24, 7 giorni su 7

· Ricarica "intelligente"
· In grado di operare in ambienti altamente dinamici
· Applicazioni in funzionamento in tutto il mondo
· Più di 17 anni di esperienza continua
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Attualmente disponiamo della più ampia � otta di veicoli intelligenti autonomi installata nel settore produttivo. 
I nostri robot mobili grazie anche alla loro versatilità di personalizzazione possono essere utilizzati in migliaia di applicazioni 
e in numerosi settori.

Migliaia di possibilità 
di aumento della produttività

Settore automobilistico

Montaggio di pneumatici 

Spostamento degli pneumatici dal 
magazzino intermedio alle presse 
vulcanizzatrici.

Elettronica automobilistica 

Trasporto dei sottoassiemi dalla 
preparazione di kit al rifornimento a 
lato della linea.

Accessori per il settore 
automobilistico

Trasporto dei contenitori da e verso le 
stazioni di stampaggio a iniezione.

Prodotti di consumo

Produzione di gioielli

Trasporto degli stampi per gioielli verso 
le stazioni di colata.

Accessori di moda

"Trasportatore virtuale" per il 
trasporto delle scatole di occhiali da 
sole dai sistemi ASRS alle stazioni di 
cernita manuali.

I nostri Partner per le Soluzioni

Gli Omron Solution Partner sono la chiave per una corretta implementazione dei sistemi di 
automazione per gli utenti fi  nali e per i costruttori di macchine. L’Omron Solution Partner 
Program rappresenta un gruppo di System Integrator riconosciuti da Omron come leader 
nell’applicazione e implementazione della Omron Automation Technology nei principali 
settori industriali.

Settore digitale

Fabbricazione di wafer di silicio 

Trasporto di prodotti non fi niti (capsule 
SMIF/FOUP) dal magazzino agli 
strumenti di processo o trasporto di 
reticoli per il processo di fotolitografi a

Confezionamento e collaudo di 
semiconduttori

Trasporto di vassoi di chip di circuiti 
integrati tramite carrello.

Produzione di dispositivi mobili

Trasporto di contenitori di PCB nelle 
operazioni di montaggio di telefonini.

Centro dati 

Sorveglianza ambientale (temperatura, 
umidità, ecc.) e risoluzione di problemi.

Settore degli alimenti, 
delle bevande e hospitality

Catering

Trasporto dei contenitori di cibi cotti al 
forno verso il magazzino.

Hotel 

Consegna della biancheria e servizio in 
camera.

Logistica

Magazzino

Evasione degli ordini di e-commerce.

Centro di spedizioni 

Trasporto dei contenitori dagli scaff ali 
alle banchine di carico

Settore medicale

Sterilizzazione 

Trasporto degli strumenti chirurgici 
verso la sala di sterilizzazione.

Laboratorio per analisi del sangue

Trasporto sicuro dei campioni.
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ALFACOD S.r.l.
Via Cicogna 83
S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 4997211
info-bo@alfacod.it
www.alfacod.it

Storia e descrizione della società

Alfacod, dal 1986, è specializzata nella realizzazione di soluzioni di identifi cazione automatica 
e data capture (AIDC) per i mondi della Logistica, della Produzione e del Retail. Le soluzioni di 
Alfacod combinano la grande esperienza di integratore di sistemi AIDC con la competenza nello 
sviluppo software dedicato all’Industria 4.0. Soluzioni modulari, altamente scalabili, in grado di 
adattarsi alle continue evoluzioni delle esigenze delle aziende moderne.

Da molti anni, Alfacod è il partner di GS1 Italy, l’organismo internazionale per la diff usione e la 
corretta implementazione dello standard mondiale GS1 per la stampa dei codici a barre GTIN 
(Global Trada Identifi cation Number). In funzione di questa collaborazione, Alfacod certifi ca per 
conto di GS1 Italy la rispondenza dei codici a barre GS1 (EAN) 8, 13, 128 e tanti altri agli standard 
internazionali. Tale requisito è fondamentale poiché, in caso di problemi di legittimità, si rischiano 
sanzioni economiche.

Nel 2008, Alfacod fonda l’Accademia Italiana dell’AIDC, con il proposito di divulgare la cultura 
dell’identifi cazione automatica, del data capture e di tutte le tecnologie che nel corso del tempo 
sono state sviluppate a supporto di esse. Oggi l’Accademia Italiana dell’AIDC è il principale 
portavoce dell’innovazione tecnologica di settore.

Nel 2019 Alfacod lancia l’Alfacod Experience Center, all’interno del proprio quartier generale di 
Bologna, snodo industriale e geografi co tra nord e sud Italia, con l’obiettivo di mostrare sempre 
in funzione, in un ampio “show room” di oltre 320 mq, tutte le tecnologie del settore.

Alfacod è esperta di…

•  Identifi cazione automatica e data capture
• Soluzioni RFID
• Sistemi di stampa di etichette
• Sistemi di verifi ca e visione
• Sistemi di ispezione della qualità
• Automazione del fi ne linea di produzione
• Sistemi di localizzazione in tempo reale (R.T.L.S.)
• Tracciabilità e controllo avanzamento produzione
• WMS evoluto (EMS)
• Robotica collaborativa
• Wi-Fi di classe Enterprise
• Cybersecurity
• Soluzioni per il Retail

Settori di attività

•  Logistica
• Produzione
• Retail
• Healthcare
• Fiere ed Eventi
• Pubblica Amministrazione

Alfacod S.r.l.
Automatic identifi cation & data capture
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Soluzioni integrate Robot LD

Eagle Robot 

Soluzione software ad interfaccia Windows per l’integrazione 
della robotica mobile all’interno dei processi di fabbrica. 
Capacità di impartire missioni, schedulare attività e rendere 
i robot in grado di reagire ad eventi non prestabiliti.

Integrazione della tecnologia RFID

La sinergia tra la robotica mobile e i sistemi RFID rende i Robot LD in grado 
di eff ettuare in autonomia inventari massivi, attraverso l’equipaggiamento 
dei robot con antenne RFID o il trasporto da parte degli stessi di oggetti 
taggati attraverso “varchi” logistici muniti di antenne RFID.

Integrazione di sistemi di visione 

Integrare un sistema di visione sul Robot signifi ca conferire la capacità di 
leggere codici che impartiscano ordini o di controllare in totale autonomia 
la presenza/assenza di oggetti in determinate posizioni (es. presenza 
pallet su scaff ali) e interfacciarsi con il WMS per la richiesta automatica di 
approvvigionamento.

Comandi vocali

Applicativo Android sviluppato da Alfacod per interagire 
a distanza con i robot, grazie ai comandi vocali impartiti 
attraverso terminali portatili.

Interfacciamento con PLC di linea 
e � ne linea di produzione 

Alfacod ha sviluppato un modulo “Pick & Put” per 
rendere i robot in grado di interfacciarsi alla linea 
e al fi ne linea produttivo per attivare/disattivare 
rulliere e prelevare/depositare oggetti.

Sistema di gestione di � otte miste 

Software sviluppato da Alfacod per monitorare e ottimizzare 
percorsi e missioni di tutti i mezzi, autonomi e non autonomi 
(es. carrelli elevatori) attivi nella fabbrica.

Attrezzaggio personalizzato 

Alfacod è in grado di equipaggiare i robot con 
antenne RFID, sistemi UWB, scanner, sistemi di 
visione, scaff alature, rulliere o altri strumenti, in 
funzione dell’applicazione da realizzare.

Integrazione della tecnologia ultra-wide band (UWB) 

L’integrazione della tecnologia UWB a bordo dei Robot LD permette di 
conoscere in tempo reale la posizione dei robot all’interno della fabbrica, 
interdire determinate zone “pericolose”, interagire con allarmi e segnali, 
rendere le persone in grado di farsi raggiungere dai robot in qualsiasi 
punto della fabbrica e assegnare missioni in maniera estemporanea (senza 
obiettivi fi ssi).
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FM VISION S.r.l. 
Inspection Machines

Storia e descrizione della società

FM Vision, azienda specializzata nelle macchine di ispezione automatica con sistemi di visione 
artifi ciale negli impianti food, beverage e pharmaceutical, ha una consolidata esperienza 
nell’installazione di Omron mobile robot. FM Vision sin dal 1997 si occupa di progettazione, 
costruzione, di Macchine e Sistemi Automatici per il controllo qualitàin linea tramite Visione 
artifi ciale 2D e 3D. FM Vision èpresente nei mercati Farmaceutici, Alimentare, Beverage , Cosmetic  
e nell’Automotive.

Dal 2015 il gruppo FM Vision si èarricchito con una nuova societàla FM Vision ROBOTICS che 
progetta e realizza impianti automatici per il fi ne linea che utilizzano robot mobili e robot 
industriali Omron.

Servizi

•  Fornitura di macchine e Sistemi automatici per l’ispezione in linea di prodotti 
•  Studi di Fattibilità su Campioni del cliente anche con l’impiego di AI ( Artifi cial Intelligence)
•  Certifi cazione IQ,OQ,PQ sia Farmaceutica che Alimentare
•  Fornitura  Sistemi di Identifi cazione automatica Tramite Visione Artifi ciale
•  Fornitura  Sistemi di Ispezione su Nastri 2D , 3D tramite TLC Lineari HFR
•  Sviluppo sistemi di Meccatronica/Automazione
•  Fornitura  Sistemi per il fi ne linea basati su Robot Mobili AIV
•  Fornitura  Paletizzatori con Robot Antropomorfo Multiprodotto con Pinze Motorizzate
•  Sviluppo software per PC/PLC
•  Sviluppo di software HMI
•  Sviluppo di applicazioni collaborativi

Settori di attività

• FOOD
• BEVERAGE
• PHARMACEUTICAL
• COSMETIC
• AUTOMOTIVE
• LOGISTICA
• ID 

FM Vision S.r.l.
Via G. Matteotti, Loc. Marcellano Collesecco
06035, Gualdo Cattaneo (PG) ITALIA
www.fmvision.it

Applicazione –Special Sani� cation System

FM Vision ha progettato una soluzione che combina robotica mobile e una struttura con luci UV 
per la sanifi cazione di ambienti in totale autonomia.

L’obiettivo

Attraverso l’utilizzo della robotica mobile Omron e di un’attenta progettazione della struttura con 
lampade UV, èpossibile rendere autonoma e sicura la sanifi cazione degli ambienti, registrando ed 
inviando in tempo reale tutte le informazioni al DB aziendale.

La soluzione

FM Vision forte di una grande esperienza nel settore della robotica mobile ha voluto rispondere 
cosìall’esigenza di sanifi cazione imposte dal mercato. L’applicazione nasce dalla richiesta di una 
azienda farmaceutica la quale aveva necessitàdi sanifi care ma soprattutto certifi care l’avvenuta 
sanifi cazione di alcuni luoghi produttivi. L’impiego del Mobile Omron, LD unito all’uso del PLC 
NJ con opzione Database, permette di registrare 
l’eff ettiva posizione del Robot, confrontarla 
con il grado di posizionamento, e quindi di 
registrare il tempo eff ettivo di sanifi cazione e/o 
esposizione ai raggi UV. Il sistema impiega una 
doppia tecnologia di sanifi cazione, OZONO e UV. 
Il sistema UV ècomposto da un mix di Lampade 
classiche per la Macro sanifi cazione e Pannelli 
Led UV. Particolarmente adatti alla sanifi cazione 
delle postazioni lavoro che garantiscono i 10mj/
cm2. Rilevamento automatico della distanza 
del target per una stima del tempo necessario 
di sterilizzazione. Tutte le posizioni e il tempo 
eff ettivo di irradiazione sono poi registrati su un 
DB. Tutte le luci si spengono con rilevatore di 
presenza. 

SAAVE (Sani� cation Automatic Anti-Virus E� ective)



System Integrator Vertical Solution - Robot mobili LD12 13

FM VISION S.r.l. 
Inspection Machines

Applicazione - Sistema completo di gestione prodotti � ne linea automatico

Il Sistema preleva le scatole in uscita dalle linee di produzione, tramite appositi sistemi di accumulo, che 
permettono, grazie ad un brevetto FM Vision, di caricare fi no a 18 cartoni alla volta su appositi veicoli mobili. Una 
fl otta di Veicoli Mobili Intelligenti preleva e trasporta le scatole fi no al punto di consegna per la palettizzazione. 
Da qui uno o piùRobot antropomorfi  gestiscono la palettizzazione fi no a tre baie di creazione contemporanee. 
Il Sistema gestisce in automatico sia la gestione dei pallet vuoti che l’eventuale impiego delle falde. La particolare 
pinza motorizzata brushless, permette di gestire contemporaneamente fi no a 3 prodotti diff erenti con lo stesso 
Robot. Dimensioni di presa da 40mmx60mm a 400mmx600mm. Gestione Ordini Completamente automatica.

Caratteristiche

•   Fino a 10 Casse/Min
•   Dimensione Minima 40x60mm
•   Dimensione Massima 400x600mm
•   Cartone Americano: Si
•   Gestione Batterie: 24h senza interruzioni
•   Lancio Ordini da Database
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L.C.E. 
Engineering and Robotic S.r.l.

Storia e descrizione della società

L.C.E. Engineering and Robotic S.r.l. è un’azienda fondata nel 2001 da Clemente Luciano e operante nel settore 
della robotica, dell’automazione industriale, della marcatura e della tracciabilità.

Con una consolidata esperienza ventennale in linee di assemblaggio e applicazioni stand alone, la L.C.E. è in 
grado di fornire soluzioni all’avanguardia sfruttando, oltre al proprio know-how acquisito nel tempo, anche 
Robotica, Robotica Mobile, Sistemi di Visione 2D e 3D e utilizzando PLC e SCADA. La decisione di fare applicazioni 
customizzate e su misura ha portato l’azienda a realizzare impianti di ogni tipo e in più svariati settori: ad oggi la 
L.C.E. SRL è attiva in settori come alimentare, automotive, farmaceutico, packaging ma anche settori di nicchia 
come quello del legno, polistirolo e cartongesso. Stare a passo con i tempi ed essere sempre aggiornata sulle 
novità tecnologiche è uno dei punti forza della L.C.E. che ogni anno investe il 10% del proprio fatturato in ricerca e 
sviluppo.

Servizi

•  Progettazione, realizzazione e integrazione di macchine automatiche
• Revamping di impianti
• Sviluppo software per PLC e HMI
•  Sviluppo e realizzazione di applicazioni con Sistemi di Visione 2D e 3D, Robot Mobile, Robot Industriali e Collaborativi
• Soluzioni di marcatura inkjet e laser per personalizzazione e tracciabilità

Settori di attività

•       Alimentare       •       Automotive       •       Farmaceutico       •       Packaging       •       Settori Speciali

Case studies

Cliente leader mondiale nella produzione di prodotti per la cura del corpo, necessitava di una consulenza 
mirata per l’automazione e il miglioramento del processo produttivo.

• Raccolta campioni per analisi
Necessità: raccogliere tutti i campioni degli articoli prodotti a  fi ne  turno di lavoro in un unico punto, 
attraversando il lungo percorso dello stabilimento  in breve tempo.
Soluzione proposta: applicazione modulare, intelligente e fl essibile.

•  1 AMR, 1 PLC a bordo dell’AMR, 1 PLC per ogni linea di produzione, scambio dati in OPC-UA, software 
per la gestione intelligente delle missioni;

• Carico/scarico automatico, con interfaccia verso la linea;
• Task eseguite: carico di prodotti fi niti e scarico in laboratorio di analisi;
• Dispositivi: n°1 AMR Omron LD-90, n° 12 nastri per interfaccia con AMR, n° 13 PLC.

Cliente leader nella produzione di sedili per veicoli, si è rivolta a L.C.E per un supporto circa l’asservimento 
delle linee di produzione.

• Asservimento linee di produzione
Necessità: installazione di un sistema di trasporto modulare ed effi  ciente per muovere i vari componenti, 
di diff erenti ingombri, dal magazzino alla linea di assemblaggio, eliminando tutte le latenze possibili 
nell’asservimento dei materiali.

•  Applicazione installata: 4 AMR, Enterprise Manager, 12 Buff er per il trasporto componenti, scambio dati 
in OPC-UA con linea di produzione, software per la gestione intelligente delle missioni;

• Carico/scarico manuale, eff ettuato da operatore;
•  Task eseguite: trasporto di buff er vuoti verso la zona di carico e trasporto di buff er completi di kit verso 

la linea di montaggio;
•  Dispositivi: n°4 AMR Omron LD-130CT, n°1 Enterprise Manager, n° 12 buff er customizzati per il trasporto 

di componenti specifi ci.

• Trasferimento pallet tra linee
Necessità: automatizzare lo scarico linea di materiali posti sul pallet, e avente massa di 100Kg, e lo smistamento 
con criteri diff erenti, oltre al trasporto di un carico (pallet + componenti) superiore ai 240 Kg.

•  Applicazione installata: 2 AMR dotati di molle rinforzate per sostenere un peso massimo di 350 Kg e dotati di un 
ulteriore struttura rinforzata di nostra progettazione corredata di 6 ruote piroettanti 2 PLC, Enterprise Manager, 
scambio dati con sensori ottici per l’interfaccia AMR – linea di produzione, scambio dati in OPC-UA con linea di 
produzione, software per la gestione intelligente delle missioni;

• Carico/scarico automatico, con interfaccia verso la linea;
• Task eseguite: trasporto di prodotti fi niti punto-punto;
•  Dispositivi: n°2 AMR Omron LD-250, n°2 PLC, n°1 Entreprise Manager, n°2 rulliere motorizzate, n°4 assi elettrici, 

n°2 sistemi di localizzazione Acuity, n°2 sensori di sicurezza RFID, n°1 laser scanner di sicurezza.
•  Sicurezze dell’applicazione: assi elettrici con controllo di posizione per serrare il carico durante la movimentazione, 

RFID di sicurezza per  il corretto posizionamento dell’LD-250 e per evitare eventuali intrusioni durante le 
operazioni di carico/scarico.

L.C.E. S.r.l.
Via Nilo, 33 - Montesilvano (PE)
Tel: +39 085 4688112 - 085 4684409
info@lcerobotica.it
www.lcerobotica.it
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LD-90 AMR COBOT

Sistema mobile di marcatura su cartoni
Funzione primaria: marcatura inkjet ad alta defi nizione e successiva lettura 
del datamatrix su scatola di cartone
Processi di lavorazione: movimentazione automatica del Robot Mobile per raggiungere 
zona di marcatura. Individuazione della scatola tramite sensore laser quindi marcatura del 
codice bidimensionale e successiva rilettura.
Attrezzature: Robot Mobile LD90, Robot Collaborativo con portata utile di 5kg, marcatore 
industriale a inchiostro ad alta defi nizione, sistema di visione per controllo qualità della 
marcatura, sensore laser per riconoscimento della posizione della scatola, batteria

LD-90 AMR + Cobot

Carico massimo trasportabile -

Tipo di carico/scarico -

Lato di carico/scarico -

Dimensioni (LxPxH) -

Peso dell’automazione 150 Kg

Tipo di contenitori trasportabili -

Altezza di carico/scarico -

Lunghezza piani -

Velocità massima di movimento 700 mm/s

Interfaccia utente HMI Pannello Omron/Pendant Robot

PLC aggiuntivo Non presente

Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz 802.11a/b/g

Batteria 24VDC 72Ah

Navigazione/orientamento Via Lidar (senza riflessi)

Segnalazione movimento Ottica/Acustica

Sensori di carico/blocco movimento -

Rilevamento ostacoli Solo frontale

Emergenze/ripristino Pulsanti su pannello e pendant

Coperture laterali Pannelli bianchi

Autonomia massima 8h

Altri accessori
Marcatore industriale Limitronic, camera per 
controllo qualità stampa, tastatore laser per 

rilevamento posizione scatola

movimentazione automatica del Robot Mobile per raggiungere 
zona di marcatura. Individuazione della scatola tramite sensore laser quindi marcatura del 

 Robot Mobile LD90, Robot Collaborativo con portata utile di 5kg, marcatore 

LD-90 AMR

Sistema di trasporto campionature
Funzione primaria: trasporto prodotto fi nito da linea di produzione a laboratorio 
per test di qualità
Caricamento: trasferimento automatico del prodotto da punti di raccolta 
a mobile tramite sistema di comunicazione wireless
Processi di lavorazione: Raccolta, trasporto e scarico dei prodotti per controlli qualità 
Attrezzature: Robot Mobile LD-90, trasmettitore wireless interfacciato con punti 
di raccolta, nastro motorizzato a 24V, paratia mobile di scarico a 24V, tramoggia di 
contenimento con vasca di raccolta stillicidio in acciaio inox.

LD-90 AMR

Carico massimo trasportabile 70 Kg

Tipo di carico/scarico Automatico

Lato di carico/scarico Frontale/Laterale

Dimensioni (LxPxH) 660x830x780 mm

Peso dell’automazione 150 Kg

Tipo di contenitori trasportabili -

Altezza di carico/scarico 780 mm

Lunghezza piani -

Velocità massima di movimento 1200 mm/s

Interfaccia utente HMI Pannello Omron

PLC aggiuntivo Presente

Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz 802.11a/b/g

Batteria 24VDC 72Ah

Navigazione/orientamento Via Lidar (senza riflessi)

Segnalazione movimento Ottica/Acustica

Sensori di carico/blocco movimento -

Rilevamento ostacoli Solo frontale

Emergenze/ripristino Pulsanti frontali e laterali

Coperture laterali Non presenti

Autonomia massima 8h

Altri accessori
Tramoggia di contenimento con paratia 

mobile e vasca di raccolta stillicidio

Soluzioni Integrate LD
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LD-130CT AMR

Sistema di trasporto componenti per assemblaggio
Funzione primaria: Trasporto componenti per assemblaggio su linee di produzione. 
Caricamento: manuale tramite operatore
Processi di lavorazione: trasporto e approvvigionamento componenti a stazioni 
e linee di produzione. Processo interfacciato con la linea di produzione.
Attrezzature: Robot Mobile LD-130 CT con struttura in profi lo di alluminio e lexan.

LD-130 CT AMR

Carico massimo trasportabile 130 Kg

Tipo di carico/scarico Manuale

Lato di carico/scarico Frontale

Dimensioni (LxPxH) 940x1034x2240 mm

Peso dell’automazione 234 Kg

Tipo di contenitori trasportabili Variabile in base al buff er

Altezza di carico/scarico Variabile in base al buff er

Lunghezza piani Variabile in base al buff er

Velocità massima di movimento 800/1000 mm/s

Interfaccia utente HMI Pulsanti luminosi/Touchscreen Omron

PLC aggiuntivo Non presente

Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz 802.11a/b/g

Batteria 24VDC 72Ah

Navigazione/orientamento Via Lidar (senza riflessi)

Segnalazione movimento Ottica/Acustica

Sensori di carico/blocco movimento Si

Rilevamento ostacoli Si, mediante laser laterali

Emergenze/ripristino Pulsante su pannello Omron

Coperture laterali Pannelli trasparenti

Autonomia massima 8h

Altri accessori Struttura in lexan

Soluzioni Integrate LD

LD-250 AMR

Trasferimento pallet tra linee
Funzione primaria: trasporto pallet con prodotto fi nito da magazzino automatico 
a linea di montaggio
Caricamento: caricamento automatico attraverso interfacciamento con magazzino 
automatico tramite trasmettitore a infrarossi
Processi di lavorazione: Trasporto e approvvigionamento linee di produzione 
automatiche. Processo interfacciato con la linea di produzione.
Attrezzature: Robot Mobile LD-250 rinforzato con ulteriori 6 ruote piroettanti, 
rulli motorizzati, attuatori lineari per garantire un sicuro bloccaggio del carico, 
trasmettitore a infrarossi per interfaccia segnali di scambio con linea di produzione, 
PLC di gestione e interfacciamento con processo produttivo.

LD-250 AMR

Carico massimo trasportabile 240 Kg

Tipo di carico/scarico Automatico

Lato di carico/scarico Frontale

Dimensioni (LxPxH) 1076x1873x1980 mm

Peso dell’automazione 500 Kg

Tipo di contenitori trasportabili 1550x725 mm

Altezza di carico/scarico 710 mm

Lunghezza piani 725 mm

Velocità massima di movimento 800 mm/s

Interfaccia utente HMI Pannello Omron

PLC aggiuntivo Presente

Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz 802.11a/b/g

Batteria 24VDC 72Ah

Navigazione/orientamento Via Lidar (senza riflessi)

Segnalazione movimento Ottica/Acustica

Sensori di carico/blocco movimento Si

Rilevamento ostacoli Si, mediante laser laterali

Emergenze/ripristino Pulsanti frontali e laterali

Coperture laterali Non presenti

Autonomia massima 8h

Altri accessori Bloccaggi componente in sicurezza

 trasporto pallet con prodotto fi nito da magazzino automatico 

caricamento automatico attraverso interfacciamento con magazzino 

 Trasporto e approvvigionamento linee di produzione 

 Robot Mobile LD-250 rinforzato con ulteriori 6 ruote piroettanti, 

trasmettitore a infrarossi per interfaccia segnali di scambio con linea di produzione, 
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Storia e descrizione della società

Precursore dell’Industria 4.0, con proposte indirizzate verso i processi di automazione intralogistica dal 1989, 
LCS S.p.A. è altamente specializzata nella progettazione e realizzazione chiavi in mano di magazzini automatici 
e impianti di material handling. 

LCS gestisce tutto il ciclo di vita di un impianto, dalla progettazione allo sviluppo del software modulare di 
gestione fi no al service con manutenzione preventiva, assistenza 24/7 e rinnovamenti tecnologici. Sempre al 
fi anco del cliente per restituirgli il massimo valore con soluzioni affi  dabili e all’avanguardia dell’innovazione 
tecnologia.  

Le realizzazioni LCS spaziano dal comparto alimentare all’industria manifatturiera, dalla distribuzione alla 
farmaceutica e trovano applicazione in ogni settore che necessiti di strutture logistiche ad alta qualità, effi  cienza 
e automazione. 

LCS S.p.A., capofi la di LCS Group e specialista 
dell’intralogistica, viene affi  ancata da LCS 
Automation per le attività di automazione 
industriale in ambito automotive e da 4Next 
Solutions, specializzata in software per l’industria. 
Le sedi operative sono, rispettivamente, ad 
Usmate Velate (MB), a Rivalta di Torino (TO) e a 
Fino Mornasco (CO).

Settori di attività

•  Alimentare     •  Manifatturiero     •  Manifatturiero     •  Distribuzione     •  Chimico Farmaceutico     •  Automotive

Perché scegliere LCS S.p.A.

SOLUZIONI FLESSIBILI CON INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI UN UNICO PARTNER
Collaborazioni con partner tecnologici leader di mercato e possibilità di scelta tra le migliori soluzioni meccaniche

SOLUZIONE OTTIMIZZATA
Solido know how nella progettazione di processi logistici con una visione a 360°

REALIZZAZIONE «TROUBLE FREE»
Precisione e affi  dabilità durante l’esecuzione del progetto tramite un forte project management dedicato

SUPPORTO GARANTITO
Team di sviluppatori e tecnici che garantisce un supporto continuativo anche da remoto

LCS S.p.A.
Via Bernini, 30
20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039/6755901
info@lcsgroup.it
www.lcsgroup.it

LCS S.p.A.
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President & C.E

Auditing Director

Dasa-Rägister S.p.A.

ENTE CERTIFICATORE CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI 
CERTIFICATION BODY CERTIFIES THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

LCS S.p.A.
Italia - 20865 Usmate Velate (Monza-Brianza) - Via G. L. Bernini, 30

È STATO VERIFICATO E TROVATO CONFORME AI REQUISITI DELLO STANDARD
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD REQUIREMENTS 

EN ISO 9001:2015

Per le seguenti attività aventi come oggetto
Progettazione, revamping, installazione, start-up, manutenzione ed assistenza di sistemi
automatici di movimentazione e stoccaggio

For the following activities having as object
Design,  revamping,  installation,  start  up,  maintenance  and  assistance  of  automatic
systems for handling and storage

   Settore - Sector 18

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy - 00071 Pomezia - Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel.+ 39 0691622002
Fax +39 069107126
www.dasa-raegister.com
Offices: Milano, Roma, Bari

Informazioni puntuali  e aggiornate circa lo stato
della  presente  Certificazione  sono  disponibili
all'indirizzo www.dasa-raegister.com.
Punctual and updated information regarding this
Certification  is  available  at  www.dasa-
raegister.com.

Riferirsi  alla  Documentazione  del  Sistema  di
Gestione  Qualità  dell’Organizzazione  per  i
dettagli  delle singole esclusioni ai requisiti  della
Norma ISO 9001:2015.  La validità del presente
Certificato  è  subordinata  al  rispetto  delle
prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione
Dasa-Rägister,  dei  requisiti  della  Norma  ISO
9001:2015,  ad  un  programma  di  sorveglianza
annuale e ad un riesame ogni tre anni.

Refer  to  the  Documents  of  the  Quality
Management  System  of  the  Organisation  for
details  regarding  the  exclusions  to  ISO
9001:2015  Standard  requirements.  The  validity
of this Certificate is subordinated by a full respect
of that prescribed in Dasa-Rägister's Certification
Regulation,  of  ISO  9001:2015  Standard
requirements,  to  an  annual  surveillance
programme and to a three yearly re-assessment.

 
 

SGQ N° 052A   PRD N° 245B   
SGA N° 030D   FSM N° 017I 
SSI  N° 011G 
 
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC 
 

Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements 

Certi� cazioni

L’attenzione di LCS alla qualità è costante, 
sia per quanto riguarda le realizzazioni che 
i processi aziendali e organizzativi.

LCS è certi� cata ISO 9001:2015

Progettazione, revamping, installazione, start-up, 
manutenzione ed assistenza di sistemi automatici 
di movimentazione e stoccaggio. | Progettazione, 
sviluppo, integrazione, installazione, assistenza 
e manutenzione di soluzioni software per 
la logistica e la produzione.

LCS possiede l’attestazione di quali� cazione 
alla esecuzione di lavori pubblici (ai sensi 
del D.P.R. 207/2010) | SOA OS4.
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Soluzione LD-60

Soluzione Top ingegnerizzata da LCS per robot mobili Omron LD-60 costituita da un nastro motorizzato 24V 
collegato alla batteria dell’LD stesso che permette il facile allineamento con altre rulliere a valle di macchine di 
produzione come formatrici, riempitrici e sistemi per la chiusura automatica di colli. 

Il sistema realizzato è coordinato dal software di supervisione LogiCon di LCS che organizza le missioni e le inoltra 
al supervisore della fl otta dei robot, il quale per ogni richiesta di movimentazione sceglie il robot più idoneo alla 
gestione. LogiCon è inoltre interfacciato con il MES di produzione per la gestione degli ordini di produzione.  

Applicazione
LCS ha realizzato un sistema di material handling per colli di tre diff erenti dimensioni (400x600 con due 
diverse altezze e 400x800) con peso massimo di 18 Kg contenenti capsule per il caff è utilizzando una fl otta 
di 7 robot mobili LD-60 operanti 24/24, 360/365. Il fl usso gestito dai robot è di 6.000 missioni di trasporto 
al giorno, movimentando cartoni vuoti dall’area di formatura cartoni vuoti all’area di riempimento automatico 
delle scatole e movimentando i cartoni pieni all’area di chiusura dei colli e pallettizzazione automatica. I 7 robot 
mobili LD-60 operano contemporaneamente in un’area di circa 200 m² (60x3,5 m).   

Soluzione HD-1500

Due sono le tipologie di TOP in fase di ingegnerizzazione, entrambe per la movimentazione di pallet. 
La prima tipologia è un trasportatore a rulli motorizzato 24V, mentre la seconda è composta da forche 
fi sse poste su un sistema di sollevamento.   

TOP A - Trasportatore a rulli motorizzati 24V          Top B - Forche � sse su sistema di sollevamento

Applicazione
L’applicazione con TOP tipo A consente lo scambio in 
carico e scarico di pallet con conveyor a rulli o catene 
motorizzate. Tale soluzione può essere utilizzata ad 
esempio nelle testate di magazzini automatici o nei 
sistemi di produzione.
L’applicazione con Top tipo B consente lo scambio in 
carico e scarico di pallet tra postazioni statiche. 

Tale soluzione può essere utilizzata ad esempio in area 
di ricevimento merce come punto presa del pallet da 
parte del robot per il trasferimento in area magazzino 
di stoccaggio tradizionale oppure come postazione 
di picking di pallet provenienti dal magazzino 
tradizionale e/o automatico.  

 Soluzione chiavi in mano
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Logic S.r.l. - Automation Systems
Viale Karol Wojtyla 10B
56042 Crespina Lorenzana PI 
Tel. 050/3143618
info@logic-automation.it
www.logic-automation.it/

Case study settore automotive

Il nostro cliente, leader nel settore automotive, opera in un ambiente ad alta densità di macchine di assemblaggio 
e testing con spazi molto ridotti e conseguenti volumi di ingombro del sistema top molto contenuti, ha richiesto 
il nostro supporto per automatizzare alcuni processi lavorativi. 
Logic ha realizzato tre tipologie di applicazioni per la movimentazione automatizzata nell’area di produzione e 
all’interno della Clean Room, riducendo così anche i tempi di alcune operazioni di basso valore aggiunto.

• Asservimento impianti di lavorazione all’interno di una clean room
La richiesta di poter installare un sistema di trasporto adattabile all’ambiente eterogeneo della linea senza avere un impatto 
economico signifi cativo considerando lo spazio ristretto a disposizione, mantenendo la possibilità di una gestione fl essibile 
della produzione.
 •  Punti focali dell’applicazione : 1 AMR, 4 PLC , 2 rulliere motorizzate, 1 asse elettrico, scambio dati WiFi
  Carico/Scarico: Automatico mediante un AMR Omron LD90;
 •  Task eseguite: Carico/Scarico di vassoi dalla linea di assemblaggio, trasporto verso una delle 3 test line , con traporto 

fi nale a linea di completamento
 •  Dispositivi: 1 asse elettrico, n°1 PLC a bordo dell’AMR, n° 3 PLC remoti a bordo delle linee di produzione, n°1 Mobile 

robot OMRON LD90, n°1 WiFi Access Point, n°3  ripetitori WiFi 

• Sistema di rifornimento linee di produzione all’interno della clean room
La richiesta era di poter installare un sistema di trasporto modulare che eff ettuasse la movimentazione dei materiali necessari 
al processo di assemblaggio.  
 • Punti focali dell’applicazione : 1 AMR, Enterprise Manager, HMI dedicate per la gestione del sistema
  Carico/Scarico: Manuale eff ettuato da operatore;
 • Task eseguite: trasporto punto-punto;
 •  Dispositivi: 8 cassetti con serratura elettronica, n°1 PLC a bordo dell’AMR, n° 2 Panel PC, n°1 Mobile robot OMRON LD90, 

n° 1 Enterprise Manager

• Sistema di trasporto componenti lavorati in area produzione
La richiesta era di poter installare un sistema di trasporto modulare che eff ettuasse la movimentazione dei materiali in uscita 
dai centri di lavorazione verso una specifi ca stazione di lavaggio componenti.  
 • Punti focali dell’applicazione : 1 AMR, Enterprise Manager, HMI dedicate per la gestione del sistema
  Carico/Scarico: Manuale eff ettuato da operatore;
 • Task eseguite: navetta a servizio ciclico e trasporto punto-punto;
 • Dispositivi: 3 ripiani a rulli folli, n° 1 Panel PC, n°1 Mobile robot OMRON LD90, n° 1 Enterprise Manager

Storia e descrizione della società

Logic S.r.l. è specializzata nello sviluppo di soluzioni ad hoc per l’assemblaggio, il controllo 
e la movimentazione di componenti anche molto complessi da realizzare.

Fondata nel 1994 da un nucleo di tecnici dotati di pluriennale esperienza maturata in diversi 
campi dell’automazione, è molto attiva in vari comparti industriali quali automotive, vetrario, 
energetico, alimentare, aerospaziale, farmaceutico, sia con sistemi di handling automatici che 
con sistemi di visione per analisi qualitativa e dimensionale. Ad oggi si avvale di un ristretto 
gruppo di tecnici e progettisti capaci di interagire e sviluppare soluzioni di automazione in totale 
sintonia.

Vanta una consolidata esperienza nello studio e sviluppo di prototipi complessi, sia in proprio 
che in collaborazione con prestigiosi enti di ricerca quali l’Università di Pisa, l’Istituto Superiore 
Sant’Anna, il Consorzio Pisa Ricerche, ecc. ed ha partecipato fattivamente alle attività del Polo 
Tecnologico per la Robotica e l’ICT di Navacchio (Pisa).

Servizi

•   Progettazione, realizzazione ed integrazione di macchine automatiche
•   Sviluppo software per PC/PLC 
•    Sviluppo di sistemi di Visione anche mediante l’utilizzo di Intelligenza Artifi ciale e realizzazione 

sistemi di illuminatori 
•   Sviluppo di software HMI
•   Sviluppo di applicazioni Robot Industriali e collaborativi
•   Sviluppo di applicazioni Robot Mobile
•   Revamping e marcatura CE e UL di macchinari ed impianti
•   Progettazione e realizzazione di quadristica industriale

Settori di attività

• Aerospaziale   • Elettrico    • Meccanico
• Alimentare   • Elettronico    • Packaging
• Automotive   • Farmaceutico    • Qualità
• Cartario   • Identifi cazione    • Vetrario

Logic S.r.l. - Automation systems CERTIFIED
PARTNER
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Soluzioni Integrate LD

LD-90 AMR 1.X

Sistema di trasporto componenti plastici e/o metallici
Funzione primaria: Trasporto parti metalliche e plastiche durante le fasi del processo
preparazione - assemblaggio fi nale - stoccaggio
Caricamento: Manuale di contenitori di larghezza standard max 400mm
Processi di lavorazione: Trasporto e approvvigionamento componenti a stazioni 
e linee di lavorazione.
Attrezzature: Rulli folli e/o pattini a scivolo, Robot  mobile Omron serie LD60-90 
(carico 60-90 kg)

LD-90 AMR 2.X

Sistema di trasporto componenti plastici e/o metallici
Funzione primaria: Trasporto parti metalliche e plastiche durante le fasi del 
processo preparazione - assemblaggio fi nale - stoccaggio dotata di cassetti 
estraibili con chiusura elettromagnetica.
Caricamento: Manuale di contenitori tipo vasca 
Processi di lavorazione: Trasporto e approvvigionamento componenti a stazioni 
e linee di lavorazione.
Attrezzature: Cassetti preformati con chiusura elettromagnetica, PLC di gestione, 
Robot  mobile Omron serie LD60-90 (carico 60-90 kg)

LD-90 AMR 3.X

Sistema di trasporto componenti plastici e/o metallici
Funzione primaria: Trasporto parti metalliche e plastiche durante le fasi del processo
preparazione - assemblaggio fi nale – stoccaggio dotata di portelle con chiusura 
meccanica o elettromagnetica
Caricamento: Manuale di contenitori di larghezza standard max 400mm
Processi di lavorazione: Trasporto e approvvigionamento componenti a stazioni 
e linee di lavorazione.
Attrezzature: Rulli folli e/o pattini a scivolo, portelle con chiusura meccanica o 
elettromagnetica, Robot  mobile Omron serie LD60-90 (carico 60-90 kg)

LD-90 AMR 4.X

Sistema di trasporto componenti plastici e/o metallici
Funzione primaria: Trasporto prodotto fi nito durate le fasi del processo di lavorazione, 
asservimento automatico linee di produzione e 
Caricamento: Automatico mediante due rulli motorizzati
Processi di lavorazione: Trasporto e approvvigionamento linee di produzione automatiche
Attrezzature: Rulli motorizzati, asse verticale per adattamento altezze, PLC di gestione 
e interfacciamento con il processo produttivo, Robot  mobile Omron serie LD60-90 
(carico 60-90 kg)

LD-90 AMR 5.X

Sistema di trasporto componenti plastici e/o metallici
Funzione primaria: Trasporto prodotto fi nito durate le fasi del processo di lavorazione, 
asservimento automatico linee di produzione e test.
Caricamento: Automatico di tipo al volo mediante piano fi sso
Processi di lavorazione: Trasporto e approvvigionamento linee di produzione automatiche
Attrezzature: Rulli motorizzati, asse verticale per adattamento altezze, PLC di gestione 
e interfacciamento con il processo produttivo, Robot  mobile Omron serie LD60-90 
(carico 60-90 kg)

LD-90 AMR 6.X

Sistema di trasporto componenti plastici e/o metallici
Funzione primaria: Trasporto prodotto fi nito durate le fasi del processo di lavorazione, 
asservimento automatico linee di produzione e test.
Caricamento: Automatico mediante rullo morotizzato
Processi di lavorazione: Trasporto e approvvigionamento linee di produzione automatiche
Attrezzature: Rulli motorizzati, asse verticale per adattamento altezze, PLC di gestione 
e interfacciamento con il processo produttivo, Robot  mobile Omron serie LD60-90 
(carico 60-90 kg)

LD-90 AMR 7.X UVC

Sistema di disinfezione automatica 
Funzione primaria: Disinfezione e sanifi cazione superfi ci piane mediante lampade UV-C
Processi di lavorazione: Disinfezione locali e attrezzature
Attrezzature: Lampade UV-C, PLC di gestione, gestione remota percorsi e tracciamento 
aree percorse, Robot  mobile Omron serie LD60-90 (carico 60-90 kg)

CERTIFIED
PARTNER
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LD-90 AIV 1.X LD-90 AMR 2.X LD-90 AMR 3.X

Carico massimo trasportabile 55Kg 35Kg 40Kg

Tipo di carico/scarico Manuale Manuale Manuale

Lato di carico/scarico Anteriore/Posteriore Anteriore/Posteriore Anteriore/Posteriore

Dimensioni (lxpxh) 700x900x1600mm 660x700x1500mm 670x750x1600mm

Peso massimo complessivo 155kg 155kg 155kg

Tipo di contenitore 
trasportabili

Max. n. 6 KLT 400x300mm Contenitori sagomati tipo vasca Max. n. 6 box 340x300x230mm

Altezza di carico/scarico Fissa 550,850,1150 (+/- 20)mm Fissa Fissa 550,850,1150 (+/- 20)mm

Tipo di trasportatori n. 3 livelli di tipo gravity
n. 8 cassetti con chiusura 

elettromagnetica n. 3 livelli di tipo gravity

Larghezza piani Regolabile max 350mm Fissa Regolabile max 340mm

Corsa di sollevamento

Velocità di sollevamento

Velocità massima 
di movimento

1300mm/s 1300mm/s 1300mm/s

Interfaccia utente/HMI
Pulsanti luminosi/
Pannello Omron

Pulsanti luminosi/
Pannello Omron

Pulsanti luminosi/
Pannello Omron

PLC aggiuntivo Presente

Wi�  2,4 GHz/5GHz 802.11a/b/g 2,4 GHz/5GHz 802.11a/b/g 2,4 GHz/5GHz 802.11a/b/g

Batteria 24VDC 72Ah 24VDC 72Ah 24VDC 72Ah

Navigazione/Orientamento Via Lidar (senza rifl essi) Via Lidar (senza rifl essi) Via Lidar (senza riflessi)

Segnalazione movimento Ottica/Acustica Ottica/Acustica Ottica/Acustica

Sensori di carico/Blocco 
movimento

Rilevamento ostacoli Si, mediante laser laterali Si, mediante laser laterali Si, mediante laser laterali

Emergenze/ripristino Pulsanti frontali e laterali Pulsanti frontali e laterali Pulsanti frontali e laterali

Coperture laterali Non presenti Pannelli trasparenti Pannelli trasparenti

Autonomia massima 8h 8h 8h

Altri accessori Vasca inferiore raccolta 
Cassetti con maniglia 
e chiusura elettronica

Sportelli con maniglia 
e chiusura elettronica

LD-90 AMR 4.X LD-90 AMR 5.X LD-90 AMR 6.X LD-90 AMR 7.X UV-C

20Kg 40Kg 40Kg

Automatico Manuale/tipo al volo Automatico

Laterale 2 livelli Anteriore o Posteriore Anteriore o Posteriore

810x700x1500mm 650x700x1300mm 650x700x1300mm 650x730x1020mm

155kg 155kg 155kg 155kg

Vassoi max 410x250x150mm Max. n. 1box 600x400mm Max. n. 1box 600x400mm

Variabile con asse elettrico Variabile con asse elettrico Variabile con asse elettrico

Rulli motorizzati velocità costante 
direzione variabile

Fisso
Rulli motorizzati velocità costante 

direzione variabile

Fissa Fissa Fissa 

150mm 200mm 200mm

Max. 100mm/s Max. 100mm/s Max. 100mm/s

1300mm/s 1300mm/s 1300mm/s 1300mm/s

Pulsanti luminosi/Pannello 
Omron/HMI dedicata di gestione

Pulsanti luminosi/Pannello Omron/
HMI dedicata di gestione

Pulsanti luminosi/Pannello 
Omron/HMI dedicata di gestione

Pulsanti luminosi/
Pannello Omron

Presente Presente Presente

2,4 GHz/5GHz 802.11a/b/g 2,4 GHz/5GHz 802.11a/b/g 2,4 GHz/5GHz 802.11a/b/g 2,4 GHz/5GHz 802.11a/b/g

24VDC 72Ah 24VDC 72Ah 24VDC 72Ah 24VDC 72Ah

Via Lidar, sensori magnetici HAPS Via Lidar, sensori magnetici HAPS Via Lidar, sensori magnetici HAPS Via Lidar (senza riflessi)

Ottica/Acustica Ottica/Acustica Ottica/Acustica Ottica/Acustica

Si Si Si Si

Si, mediante laser laterali Si, mediante laser laterali Si, mediante laser laterali Si, mediante laser laterali

Pulsanti frontali e laterali Pulsanti Pulsanti frontali e laterali Pulsanti frontali e laterali

Pannelli trasparenti Pannelli trasparenti Pannelli trasparenti Pannelli trasparenti

8h 8h 8h 5h

Dispositivo router Wifi a bordo
Dispositivi anti schiacciamento Dispositivi anti schiacciamento

Dispositivo router Wifi a bordo
Dispositivi anti schiacciamento

Sistema di lampade UV-C 
Inverter

Specifi che tecniche soluzioni integrate LD CERTIFIED
PARTNER



MERIDIONALE  IMPIANTI
Meridionale Impianti S.p.A. 

Linea prodotti MI Logix

MI Logix Lifter: Robot collaborativo per sollevamento e trasporto 
sicuro di materiale. Disponibile su base LD-60 ed LD-90.

MI Logix Roller: Robot collaborativo per il convoglio di merci a fi ne 
linea di produzione e per la movimentazione intelligente, automatica e 
sicura in magazzino o su di un’altra linea di produzione. Disponibile su 
piattaforme LD-60 ed LD-90.

Speci� cations

Weight 60 kg (132 lbs)

Payload
Level Surface 60 kg (132 lbs)

Grade l:12 60 kg (132 lbs)

Power

Battery 22-29 VDC LiFePO
4

Capacity 60 Ah

Run Time 13 hours (continuous)

Recharge Time 3.5 hours (5:1 ratio)

Battery life 7 years
16 hr/day, 5 days/wk

Charging Station Automatic (optional)

Auxiliary Power 5, 12, 20 VDC

Mobility 
Overview

Maximum Speed 1800 mm/sec (67 in./sec)

Tire Composition Non-Marking Rubber

Suspension Passive

Steering Differential

Turning Radius 0

Swing Radius 343 mm (13.5 in)

Traversable Gap 15 mm (0.6 in)

Traversable Sill 15 mm (0.6 in)

Storia e descrizione della società

Meridionale Impianti è leader nel mondo dell’impiantistica di tipo sartoriale ad alto contenuto di tecnologia e 
innovazione.

Attiva da oltre 40 anni nell’ambito dei servizi e prodotti per l’industria dei semiconduttori, del farmaceutico, dei 
chimici e dell’energia, in contesti internazionali diversifi cati e impegnativi, Meridionale Impianti ha valorizzato 
al massimo il suo know-how. Presente in 3 continenti e 7 Paesi nel mondo, ad oggi MI ha un organico di 600 
persone.

Le tecnologie ad alto valore aggiunto e l’ingegneria hanno viaggiato insieme per molti anni consentendo, nell’era 
di Internet of things, di generare valore in un mercato che pullula di microchip, facendo di Meridionale Impianti il 
punto di riferimento di una rete di imprese che operano nell’hi-tech.

La Direzione Generale, circondata da uno staff  manageriale di alto livello e da personale altamente specializzato, 
ha costantemente investito in capitale umano, in ricerca e innovazione, in strumenti e attrezzature, contribuendo 
al successo di un’azienda che opera in mercati a forte contenuto tecnologico.

Sin dalla nascita dell’Industry 4.0 Meridionale Impianti ha sviluppato, progettato ed integrato soluzioni ad alto 
valore aggiunto ed in linea con i più stringenti standard normativi. Flessibilità, sicurezza e customizzazione sono 
il biglietto da visita di Meridionale Impianti per l’Industry 4.0, che per noi signifi ca integrare il nostro consolidato 
know how meccatronico con modelli di comunicazione e monitoraggio innovativi. Sono molteplici le soluzioni 
disponibili: dalla sensoristica alla robotica collaborativa, dalla manutenzione predittiva ai sistemi di trasporto 
“smart”.

Meridionale Impianti è esperta di

•  Automazione Industriale
•  Robotica collaborativa tailor made
•  Sensoristica IoT
•  Elettronica

Settori di attività

•  Semiconduttori
•  High Tech
•  Energy
•  Impiantistica Industriale
•  Farmaceutico
•  Chimici
•  Pubblica Amministrazione
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MERIDIONALE  IMPIANTI
Meridionale Impianti S.p.A. 

Linea prodotti MI Logix

MI Logix SARA: Mobile Manipulator top di gamma disponibile su piattaforme LD-90 ed LD-250. E’ in grado 
di manipolare, muovere e trasportare in sicurezza e con precisione estrema oggetti di diverse forme grazie

Linea prodotti MI Logix

MI AuRus – Sani� cation Robot: Robot Sanifi catore disponibile su piattaforme LD-90 ed LD-250. Grazie ai raggi 
UVC sanifi ca aria e superfi ci in meno di 10 minuti. Con un autonomia di oltre 3 ore è in grado di sanifi care al 
99,99% da virus, batteri, funghi, spore ed acari superifi ci di oltre 500mq .

Speci� cations

Weight 60 kg

Payload
Level Surface 90 kg

Grade l:12 90 kg

Power

Battery 22-29 VDC LiFePO
4

Capacity 60 Ah

Run Time 13 hours (continuous)

Recharge Time 3.5 hours (5:1 ratio)

Battery life 7 years
16 hr/day, 5 days/wk

Charging Station Automatic (optional)

Auxiliary Power 5, 12, 20 VDC

Mobility 
Overview

Maximum Speed 1350 mm/sec (67 in./sec)

Tire Composition Non-Marking Rubber

Suspension Passive

Steering Differential

Turning Radius 0

Swing Radius 343 mm (13.5 in)

Traversable Gap 15 mm (0.6 in)

Traversable Sill 15 mm (0.6 in)
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Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate, non garantiscono o non 
rilasciano alcuna dichiarazione riguardo la correttezza o completezza delle informazioni descritte in questo documento. Omron Europe BV e/o 
le proprie società controllate e consociate si riservano il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche senza preavviso.

Vuoi saperne di più?    

OMRON ITALIA

 +39 02 326 81

  info_it@omron.com

 industrial.omron.it

Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at 

Belgio 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be 

Danimarca 
Tel: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi 

Francia 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr 

Germania 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

Norvegia 
Tel: +47 22 65 75 00 
industrial.omron.no 

Paesi Bassi 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Polonia 
Tel: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl 

Portogallo 
Tel: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt 

Regno Unito 
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk 

Repubblica Ceca 
Tel: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

Russia 
Tel: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru

Spagna 
Tel: +34 902 100 221 
industrial.omron.es 

Sud Africa 
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za 

Svezia 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se 

Turchia 
Tel: +90 (216) 556 51 30 
industrial.omron.com.tr 

Ungheria 
Tel: +36 1 399 30 50 
industrial.omron.hu 

Altri rappresentanti 
commerciali Omron 
industrial.omron.eu

CERTIFIED
PARTNER


