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LCS: Automazione flessibile 
per il material handling

Il trasporto veloce e flessibile di merce 
all’interno dei magazzini o reparti produt-
tivi è destinato a crescere sempre più. Allo 
stesso tempo, però, ogni modifica struttu-
rale agli ambienti esistenti comporta un 
notevole dispendio di risorse e di tempo.
Ecco dunque che i sistemi di trasporto 
statici fanno spazio ai robot mobili e a 
veicoli intelligenti e interamente au-
tonomi che consentono di migliorare le 
prestazioni, ridurre i tempi di sosta delle 
macchine, eliminare gli errori e migliorare 
la tracciabilità dei materiali, permettendo 
agli operatori dell’impianto di concen-
trarsi sulle attività che richiedono compe-
tenze umane complesse.
Nell’ambito di un ampio progetto di ma-
terial handling, LCS ha integrato i robot 
mobili LD di Omron. Tali robot svolgono 
la funzione di alimentare con scatole di cartone vuote le mac-
chine per lo stampaggio di materiale plastico e, a riempimento 
avvenuto, di trasportare le stesse al fine linea di chiusura scatole 
e relativa pallettizzazione.
Le scatole vengono prima formate automaticamente e poi tra-
sportate verso i punti di presa dei robot mobili tramite conveyor 
a rulli. Per permettere lo scambio scatole tra conveyor e robot 
mobili LD è stata installata a bordo di ogni robot una rulliera 
motorizzata.
Il vantaggio più importante che si ottiene con l’utilizzo di que-
sta tecnologia è una flessibilità decisamente migliore rispetto a 
qualsiasi altra soluzione in quanto non esiste un percorso unico 
dei robot e gli eventuali ostacoli vengono agilmente aggirati 
senza bloccare il veicolo.
I robot mobili LD sono inoltre progettati e garantiti per ope-
rare in presenza di persone come ad esempio manutentori 
delle macchine o addetti alla produzione.

Infine, dovendo l’impianto funzionare h24 e 7 giorni su 7, ri-
sulta facile e veloce sostituire un eventuale robot in anomalia 
con un altro della flotta.
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La fabbrica del futuro richiede flessibilità e versatilità

Da 30 anni LCS progetta, fornisce e installa chiavi in mano magazzini automatici, 
sistemi di material handling e impianti di automazione industriale. 
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, efficienza e automazione.


