
Macchine per imballaggio 
Soluzioni di automazione avanzate 

• Massima flessibilità
• Affidabilità garantita
• Progettazione e sviluppo delle macchine più veloci 

industrial.omron.it/packaging

http://industrial.omron.it/packaging
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Qual è la vostra specializzazione? 

Imballaggio primario  
Velocità  

Qui la velocità è la sfida più impegnativa. Ma esiste anche l'esigenza di rendere 

indipendente la dimensione del lotto di prodotti, di disporre di macchine facili da 

pulire e da far funzionare e di mantenere determinati standard di igiene. Le soluzioni 

Omron per l'imballaggio primario fanno aumentare sia la velocità sia la flessibilità 

delle vostre macchine per imballaggio primario, grazie al nuovo controller evoluto, 

che unisce la più recente tecnologia di fieldbus Ethernet in tempo reale, EtherCAT, 

al nostro concetto di “unico ambiente software”. Questa combinazione unica nel suo 

genere consente di eliminare gradualmente i sistemi meccanici convenzionali per 

sostituirli con robot Delta e sistemi di visione altamente versatili.  

Processo produttivo  
Qualità   

Anche prima che il prodotto finale sia incartato, imbottigliato o imbustato, molti 

costruttori di macchine per imballaggio dedicano tempo a comprendere i processi 

dei loro clienti dall'inizio alla fine. La ripetibilità delle operazioni ad elevati standard 

di produttività e di qualità è una sfida quotidiana. Ecco perché Omron offre un vasto 

portafoglio prodotti adatto alla produzione in lotti guidata da ricetta, che richiede 

tecnologie quali controllo della regolazione multicanale ad alta velocità e alta 

risoluzione, elaborazione e archiviazione dati ad alta velocità, nonché ispezione  

della qualità integrata basata sulla visione.   

Imballaggio secondario 
Flessibilità  

Le sfide fondamentali sono mantenersi al passo con la velocità dell'imballaggio 

primario, assicurare l'integrità del pacchetto singolo o multiplo e assicurare il facile 

adattamento delle guide lineari per trasportare l'imballaggio primario e secondario. 

Le soluzioni Omron aiutano a dare più flessibilità alle macchine che costruite. 

Possiamo fornire i più recenti sistemi di robotica e visione per aiutarvi a creare, ad 

esempio, delle incartonatrici robotiche in grado di raccogliere e caricare 12 prodotti 

allo stesso tempo, utilizzando un pattern di confezione a uno, due o tre strati.  

Con una configurazione come questa, per aumentare la velocità è sufficiente 

aumentare il numero di prodotti raccolti per operazione.  

Imballaggio finale 
Robustezza 

Qui la sfida principale è assicurare la movimentazione affidabile di carichi elevati 

alle frequenze elevate del ciclo continuo. Le soluzioni Omron comprendono 

una vasta gamma di assi lineari elettromeccanici altamente resistenti. I moduli di 

movimentazione completamente equipaggiati sono completati da moduli lineari 

pronti per l'installazione con varianti e moduli di torsione/tensionamento. Inoltre la 

possibilità di utilizzare attuatori elettrici in qualsiasi combinazione contribuisce alla 

versatilità per adattamenti efficaci in termini di costi. 

Alimenti freschi 

Dolciumi Liquidi e

Prodotti da forno Alimenti secchi e snack Bevande (alcolici, non alcolici, latticini, oli e bevande gassate) 

cibi in scatola 

e biscotti 

Prodotti per la casa e altro Piatti pronti 

Prodotti farmaceutici 

Cosmetici e benessere 
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Versatilità  

Con i sistemi di robotica e visione Omron, 

potete offrire soluzioni di imballaggio 

flessibili con funzioni di cambio automatico 

che riducono la manutenzione e i tempi 

di fermo macchina. Queste tecnologie 

ora sono molto più semplici da integrare. 

Quindi, a prescindere dal numero di forme 

o dimensioni di imballaggio diverse che 

occorrono ai vostri clienti, potete ora offrire 

una singola macchina in grado di gestirle 

tutte, senza dover sacrificare la velocità  

e la produttività.

Connettività   

Utilizziamo esclusivamente standard di 

comunicazione (vedere la prossima pagina) 

e linguaggi di programmazione accettati 

a livello internazionale (IEC61131-3). In 

questo modo si assicura un traffico dati 

trasparente fra i singoli moduli e le macchine. 

Questa apertura significa anche facilità di 

integrazione con i prodotti di automazione 

non Omron per voi e una semplificazione 

della rete a livello di stabilimento per i  

vostri clienti. 

Piattaforma all-in-one  

Integrazione del controllo di robotica, 

movimento e logica sequenziale in un'unica 

piattaforma controller multitasking. Una 

delle più recenti soluzioni che sfruttano 

al massimo l'esperienza di automazione 

Omron è Sysmac. Si tratta di un tipo di 

controller completamente nuovo, che unisce 

EtherCAT al nostro approccio “One Software 

– One connection” per l'automazione delle 

macchine. Immaginate un unico ambiente 

per la programmazione, la simulazione e 

il monitoraggio del movimento, la logica 

sequenziale, la robotica e la visione.  

Con questa piattaforma integrata non  

è mai stato più semplice progettare e 

sviluppare l'automazione delle macchine.

Flessibilità  

La flessibilità è la capacità di cambiare 

prodotto, quantità e formato più 

rapidamente possibile, ed è la chiave della 

redditività per i vostri clienti. Inoltre Omron 

può aiutarvi a migliorarla in vari modi. 

Ad esempio, sostituendo i movimenti 

accoppiati meccanicamente con 

servoazionamenti intelligenti, che riducono 

i cambi prodotto a semplici comandi 

software. Aiutano anche a migliorare gli 

standard igienici in quanto possono ridurre 

il numero totale di componenti della 

macchina anche del 20%. 

Semplicità  

La semplicità è necessaria nelle soluzioni di automazione 

macchine per ridurre al minimo i tempi di sviluppo e aumentare 

al massimo il ROI. Ecco perché i nostri ingegneri esperti di 

applicazioni sul campo hanno concentrato le loro conoscenze 

più approfondite nella realizzazione di blocchi funzione dedicati. 

Questi software pronti all'uso sono fondamentali per semplificare 

l'integrazione di dispositivi di terze parti. Assicurano anche la facile 

comunicazione con i protocolli sia di standard internazionale che 

proprietari. In più incapsulano e proteggono il programma del 

modulo della macchina. 

Ispezione  

Omron offre un portafoglio completo di prodotti per la visione che 

vanno da sensori di visione specifici per una certa applicazione fino 

a sistemi di visione basati su PC con EtherCAT incorporato. I sistemi 

di visione Omron trovano impiego per il rilevamento di oggetti o 

le ispezioni di qualità oppure per una combinazione di entrambe le 

applicazioni. Posizionateli a valle di una macchina per imballaggio per 

ottenere un'affidabile ispezione della confezione a partire dal rilevamento 

del contenuto e dalla verifica del codice a barre fino all'ispezione OCR/

OCV e al controllo di elementi stampati quali data di scadenza o numero 

di lotto. Utilizzateli a monte di un modulo di movimentazione robotico per 

svolgere contemporaneamente il tracciamento immediato della posizione 

di un prodotto su un nastro trasportatore, il rilevamento dell'angolo di 

posizionamento rispetto alla direzione di trasporto e la divisione dei prodotti 

per motivo, colore o superficie. I sistemi di visione Omron sono in grado di 

supportare la maggior parte delle azioni di identificazione e localizzazione 

casuale e ad alta velocità necessarie in molte applicazioni pick and place.

Prestazioni 

Una macchina ad alte prestazioni (che 

unisce operazioni sequenziali ad alta 

velocità, movimento e cinematica robotica) 

necessità di un fieldbus ad alte prestazioni. 

Ecco perché per l'elaborazione Omron 

utilizza EtherCAT, il fieldbus basato su 

Ethernet in tempo reale più veloce che 

si trovi. Un solo cavo Ethernet trasporta 

il controllo della logica sequenziale e 

dei dati di movimento. L'intera rete può 

essere indirizzata in pochi microsecondi, a 

prescindere dal dispositivo slave utilizzato. 

Con una soluzione così deterministica, le 

prestazioni elevate sono una certezza. 

Sicurezza  

Produciamo un ampio ventaglio di 

componenti, controller e reti di sicurezza 

e i nostri concetti di sicurezza intelligente 

consentono l'intervento manuale su 

singole stazioni senza dover arrestare 

l'intera macchina. Offriamo anche una 

consulenza di progettazione della sicurezza 

completa a partire dalla valutazione del 

rischio fino al marchio CE; noi pensiamo 

a tutti i requisiti di sicurezza della vostra 

macchina mentre voi vi concentrate 

sull'ottimizzazione delle prestazioni. 

Imballaggio primario Imballaggio secondario Imballaggio finale
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Le vostre esigenze di costruttore di macchine ...
... le nostre risposte all'avanguardia 

Le vostre esigenze di utilizzatore di macchine ...
... le nostre risposte all'avanguardia  

Liquid filling
•  Rotary bottle filler
•  Linear bottle filler
•  Tube filling machine
•  Aerosol filler
•  Vial filler
•  Rotary cup filler

Capping, Closing or Seaming
•  Screw capping
•  Crown capping
•  Press-on lidding
•  Can seaming
•  Aerosol valve closing
•  Mascara closing
•  Can overcapping
•  Finger pump placer

Solid filling
•  Nett weighing machine 
•  Gross weighing machine 
•  Linear multi-head weighing machine 
•  Circular multi-head weighing machine
•  Auger filler
•  Volumetric cup filler
•  Count filler

Assortment packer or  
Tray loading unit
•  Vision-guided cross-flow Delta Robot feed 

placer for stacking and placing products  
into lug-chain of flow-wrapper

•  Vision-guided inline-flow Delta Robot  
assortment packer

•  Vision-guided multi-Delta Robot tray  
loader

Horizontal form fill & seal
•  Horizontal flow wrapper
•  Horizontal form, fill and seal
•  Stretch film wrapper
•  Side seal “L” wrapper 
•  Modified atmosphere packaging HFFS
•  Stand-up Pouch/Sachet packer

Vertical form fill & seal
•  Vertical flow wrapper
•  Vertical form, fill and seal
•  Aseptic carton packer
•  Stick FFS packaging (sugar)
•  Large tubular bag / sack FS (fertiliser)
• Baler FFS

Thermoform, fill & seal or  
Blister sealing
•  Tray sealer, fill & seal
•  Tray thermoform, fill & seal
•  Cup thermoform, fill & seal
•  Blister thermoform, fill & seal
•  Blow mould, form, fill & seal (eye drop doses)
•  Modified atmosphere packaging TFFS
• Vacuum belt wrapper

Label, Code or Sleeve applicator
•  Glue labelling
•  Heat seal labelling
•  Pre-gummed label applicators
•  Tag labelling
•  Hot foil coding
•  Wet ink coding machines
•  Continuous stream ink-jet coding
•  Laser coding
•  Shrink sleeve applicator
•  Temper evident sleeve applicator

Carton erector & collator
•  Carton blank erecting 
•  Tray erecting 
•  Rotary carton feeder
•  Rotary pick & place feeder / inserter /  

lid fitter / tray denester
• Linear carton feeder
• Collator
• Stacker

End-load or  
Side-load cartoner
•  Tray erect, load & seal 
•  Carton form, load & seal 
•  Sleeve wrapping 
•  Horizontal end-load cartoners
•  Horizontal cartoner

Top-load or  
Wrap-around cartoner
•  Vertical cartoner
•  Top-load cartoner
•  Inline-flow Delta Robot carton loader
•  Multi-axis pick & place robotic cartoner
•  Pre-made bag-in-box cartoners
•  Reel fed bag-in-box cartoners
•  Wrap-around cartoning 
•  Wrap-around carton sleeving 

 Glue, fold & tuck closing unit
•  Carton closing 
•  End flap carton closing 
•  Three flap carton closing 

Shrink wrapper
•  Shrink-wrap machines (tunnels)
•  Stretch-wrap machines
•  Tray shrink machines
•  Stretch banding machines  

(stretch film bander)
•  Spiral wrapping machines
•  Sleeve wrapping machines

Erect, Form or Close
•  Tray / case erector
• Tray / case forming
•  Tray denester / stacker
•  Crate stacking / unstacking
•  Division inserting machine
•  Partition placer and lid fitter
•  Case tapers (case sealer)
•  Case strapping machines

Case packer
•  Drop packing
•  Top-load case packing
•  Side-load case packing
•  Bottom-load case packing
•  Crate packer
•  Wrap-around case packing
•  Wrap-around lidding machine

De-palletizer/palletizer
•  Low-level palletising 
•  High-level palletising 
•  Column or gantry palletiser
•  Multi-axis robot palletiser
•  Layer palletising 
•  Roller-shutter palletiser
•  Pallet stackers / de-stackers
•  Pallet strapping 
•  Pallet shrink-wrapping 
•  Pallet stretch-wrapping 
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Noi supportiamo voi ... ... e i vostri clienti 

Grazie ai nostri rapporti con le 

associazioni e le università legate al 

packaging, siamo in grado di tenerci 

sempre informati sulle esigenze dei 

costruttori di macchine e di assistere 

i clienti con soluzioni di ultima 

generazione. 

Condividete le vostre idee con i funzionari 

Omron, che hanno tutta l'esperienza e 

la competenza per consigliarvi la giusta 

soluzione. Ad oggi, migliaia di aziende 

OEM ci hanno accordato la loro fiducia. 

Scopritene anche voi i vantaggi: basta  

una telefonata. 

Gli Automation Center di Omron aiutano 

i clienti a verificare e tenersi al passo 

con i trend tecnologici relativi a motion, 

robot, reti, sicurezza, controllo qualità e 

così via. Utilizzate il laboratorio Tsunagi 

(connettività) per l’interfacciamento, la 

verifica e la convalida di tutto il vostro 

sistema con la nostra nuova rete per le 

macchine (EtherCAT) e la nostra rete di 

fabbrica (EtherNet/IP). 

Fin dall'inizio, vi assegniamo un Application 

Engineer in grado di coordinare tutti gli 

aspetti tecnici del progetto. 

I nostri tecnici hanno un'esperienza e una 

conoscenza approfondite in fatto di reti, 

PLC, movimento, sicurezza e HMI applicati 

all'automazione delle macchine. 

Durante la fase di sviluppo del prototipo, 

vi occorre flessibilità in quanto a supporto 

tecnico, fornitura prodotti e scambio di 

prodotti. I Call Center Omron sono in 

grado di rispondere a qualsiasi domanda, 

tecnica e non, relativa ai nostri prodotti, per 

rendere semplice e veloce l’applicazione 

dei prodotti Omron alle vostre macchine. 

Quale produttore globale, Omron può 

offrire i propri servizi ovunque nel 

mondo. Ovunque siano installate le 

vostre macchine, possiamo organizzare 

la presenza in loco di un Liaison Sales 

Engineer che offra la formazione, la 

fornitura di parti di sostituzione o perfino 

la messa a punto delle macchine. 

Tutto questo nella lingua locale con 

documentazione in lingua locale, per 

offrirvi la massima tranquillità. 

Per tutta la durata di esercizio della 

vostra macchina, Omron offre forniture 

affidabili, aggiornamenti software periodici, 

riparazioni rapide e un efficace supporto 

globale diretto o tramite gli Omron 

Solution Partner. Per voi o per i vostri clienti. 

Il nostro impegno vi garantisce:

• riparazione porta a porta entro 5 giorni;

• consegna in 3 giorni 

Dove siamo 
Uffici Omron nel mondo 

Ufficio Omron Distributore 
nazionale 
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Bucarest

Belgrado

Terni 

Valencia

Barcellona 

Siviglia 
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Madrid
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Porto
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Steinhausen 
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Budapest
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Varsavia
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Estonia

Helsinki
Stoccolma 

Göteborg
Malmö

Copenhagen

Amburgo 

Berlino 

Praga
Monaco
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Francoforte 
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Amsterdam

Oslo

Aarhus

Den Bosch
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Vienna

Lione

Sofia

Mosca

Competenza Fiducia Assistenza 

Automation  
Competence Center 

Laboratorio Tsunagi  
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Il vostro partner di  
    automazione specializzato ... ... nelle macchine per imballaggio

tempo reale, una più facile integrazione fra la robotica e la visione  

e più cambi formato guidati da ricetta realizzabili con un solo  

tocco dello schermo. La nostra esperienza è vostra. Utilizzatela  

per trasformare le vostre idee in soluzioni.

... e prodotti di qualità  

Disporre di una vasta scelta di prodotti è di vitale importanza per 

offrire soluzioni su misura. Ma disporre di prodotti di alta qualità 

con tassi di guasto estremamente bassi è essenziale per la vostra 

redditività. Omron fortunatamente offre entrambi e stabilisce gli 

standard di affidabilità e robustezza anche negli ambienti più difficili.

Offrire soluzioni consiste nel disporre di persone competenti ...

Omron è convinta che un'assistenza clienti con un approccio 

pratico offra vantaggi sia a voi che a noi. Quando vi assistiamo 

nell'integrazione di soluzioni di automazione, otteniamo una 

comprensione fondamentale delle sfide che affrontate, conoscenza 

che non solo ci consente di offrirvi le soluzioni più ottimizzate 

possibile, ma che ci aiuta nello sviluppo di prodotti e servizi futuri.  

Ecco perché i nostri tecnici si impegnano fino in fondo a fornirvi 

soluzioni flessibili che offrano un controllo più intuitivo e avanzato, 

una maggiore durata di funzionamento a movimento continuo in 

Tasti funzione Sistema SCADA e server OPC Compatto Scalabile Portatile

PROFINETEtherCAT CompoNet DeviceNetPROFIBUS-DP Wireless Interruttore Gateway

Controller compatto Controller modulare Controller di macchine 
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Vuoi saperne di più?    

OMRON ITALIA

 +39 02 326 81

 industrial.omron.it/packaging

 omron.me/socialmedia_it 

Ausztria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at/packaging 

Belgium  
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be/packaging 

Cseh Köztársaság 
Tel: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz/packaging 

Dánia 
Tel: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk/packaging 

Dél-afrikai Köztársaság 
Tel: +27 (0)11 579 2600 
industrial.omron.co.za/packaging 

Egyesült Királyság 
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk/packaging

Finnország 
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi/packaging 

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

Hollandia 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl/packaging 

Lengyelország 
Tel: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl/packaging 

Németország 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de/packaging 

Norvégia 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
industrial.omron.no/packaging 

Oroszország 
Tel: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru/packaging

Portugália  
Tel: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt/packaging 

Spanyolország 
Tel: +34 913 777 900 
industrial.omron.es/packaging 

Svájc 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
industrial.omron.ch/packaging 

Svédország 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se/packaging 

Svizzera
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch/packaging

Törökország 
Tel: +90 212 467 30 00 
industrial.omron.com.tr/packaging 

További Omron képviseletek 
industrial.omron.eu

http://industrial.omron.it/packaging
http://omron.me/socialmedia_it
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