
Robot a 6 assi, robot SCARA, sistemi di visione, alimentatori 
di pezzi e controlli, tutti da un unico fornitore

Sistema di montaggio a prova di futuro 
per i rasoi elettrici di alta gamma

I robot SCARA si prestano per numerose applicazioni pick & place 
complesse.

Rinomati per l'elevata qualità, i rasoi elettrici high-tech creati 
da Philips sono molto richiesti in tutto il mondo. A differenza 
della maggior parte dei rasoi elettrici, questi vengono montati 
a Drachten, nei Paesi Bassi, e non in Estremo Oriente. Scopri 
come 200 robot integrati in un innovativo sistema di montaggio 
consentono di rispettare i requisiti di qualità, redditività e 
flessibilità.

La produzione di rasoi elettrici è sottoposta a enormi pressioni 

sui costi e l'offerta del settore di dispositivi del genere è molto 

ampia. Accanto a fattori come la qualità e il design, la decisione 

di acquisto viene influenzata anche dal prezzo. Per restare 

competitivi in uno scenario del genere, i rasoi elettrici Philips 

vengono prodotti in due impianti, uno in Cina e uno a Drachten. 

Anche il centro per la ricerca e lo sviluppo di Philips è ubicato a 

Drachten, il che significa che tutti i nuovi rasoi elettrici Philips, dai 

modelli standard a quelli high-tech, vengono sviluppati in questa 

struttura.

Il montaggio dei rasoi elettrici high-tech richiede i livelli più alti di 

qualità, mentre la produzione dei modelli standard fa in gran parte 

affidamento sulla manodopera. Questa domanda di montaggio 

di alta qualità ha spinto l'impianto di Drachten a impiegare 

l'automazione nelle attività produttive. I processi di montaggio 

affidabili associati a controlli della qualità integrati assicurano 

il livello più alto di qualità dei prodotti di consumo. Per Bremer 

Werk für Montagesysteme GmbH, non è stato difficile scoprire 

come fabbricare le apparecchiature necessarie per le attività 

di montaggio più complesse. Questi specialisti disponevano 

infatti delle competenze e dell'esperienza necessarie; tuttavia, 

Philips aveva bisogno di molto di più delle soluzioni standard. 

"Per individuare la soluzione più adatta a Philips, la sfida reale 

consisteva nel rispondere alle esigenze legate all'enorme varietà 

di modelli di rasoi elettrici di fascia alta. Attualmente, circa 60 linee 

di prodotti danno vita a circa 600 prodotti. Pertanto, la gamma 

di prodotti cambia quasi da un giorno all'altro", ha dichiarato 

Matthias Schaller, responsabile della robotica di Bremer Werk für 

Montagesysteme GmbH. 

Accanto a questo ostacolo, Philips ha specificato un requisito 

associato alla soluzione di montaggio che richiedeva molto 

più delle semplici previsioni degli ingegneri. In pratica, Philips 



desiderava contare su un livello di prestazioni future garantito 

per le proprie apparecchiature. Sietze Bremer, Senior Sourcing 

Specialists Industrial di Philips, ha dichiarato: "Volevamo 

implementare un concetto di montaggio orientato al futuro e, per 

quanto riguarda l'investimento totale, desideravamo essere certi 

che le apparecchiature fossero in grado di produrre rasoi elettrici in 

maniera redditizia anche tra dieci anni, senza sapere come saranno 

i rasoi del futuro". Insomma, la parola d'ordine era "flessibilità".

La soluzione: componenti flessibili provenienti  
da un unico fornitore
Come è possibile fabbricare apparecchiature in grado di 

montare prodotti per cui non è possibile prevedere l'aspetto e il 

funzionamento futuri? Questo dilemma è stato una delle principali 

sfide del progetto, in grado di mettere a dura prova le ambizioni 

e la creatività degli specialisti di Brema. Alla fine gli sguardi si 

sono rivolti verso Omron. Lo stratega dell'automazione Schaller 

ha spiegato che, "dopo le prime analisi, è emerso un concetto di 

sistema in grado di funzionare solo facendo leva su componenti 

di automazione estremamente flessibili e provenienti da un solo 

fornitore. In effetti, in presenza di più impianti di montaggio, 

l'utilizzo di componenti provenienti da produttori diversi avrebbe 

creato un'eccessiva complessità. Avevamo bisogno di robot a 

6 assi, robot SCARA, sistemi di visione, alimentatori di pezzi e 

controlli, tutti da un unico fornitore. In tale contesto, abbiamo 

deciso di fare affidamento su Omron Adept, i cui componenti per 

impieghi gravosi rispettano tutti i requisiti e hanno già dimostrato 

la propria efficienza per progetti simili in passato".

Il primo risultato da raggiungere era il massimo livello di flessibilità. 

La massima flessibilità nell'automazione è stata raggiunta in tre 

modi. In primo luogo, il layout modulare dei rasoi è composto 

da tre componenti principali, che possono essere fabbricati in 

maniera indipendente con diverse linee di produzione.

Il secondo aspetto importante è la messa a punto 

dell'apparecchiatura completa, basata anch'essa sul concetto 

modulare. A Drachten, i rasoi elettrici a tre testine di rasatura 

vengono attualmente montati su un totale di tredici linee di taglio, 

ciascuna composta da un numero di celle compreso tra cinque 

e otto. Ciascuna di queste celle funziona autonomamente e può 

essere collegata o scollegata con una modalità "plug and play".  

Il concetto delle linee più piccole, reciprocamente indipendenti 

e composte da celle autonome, oltre ad aumentare la flessibilità, 

è sinonimo di massima disponibilità. In effetti, se la produzione si 

blocca in un punto, non si arresta l'intera apparecchiatura, ma solo 

una delle linee.

Più di 200 robot e 70 sistemi AnyFeeder
Quando l'integrazione delle nuove linee verrà completata, 

oltre 200 robot e 70 sistemi AnyFeeder forniranno il sistema 

di montaggio per i rasoi elettrici. E questo ci conduce al terzo 

Robot Viper a 6 assi

I robot sono dotati di precisione e velocità
 



aspetto della flessibilità, che ha ristretto la scelta ai prodotti Omron. 

Secondo il Senior Manager Sietze Bremer: "Per l'espansione 

dell'apparecchiatura, ci affidiamo completamente a Omron. 

I robot Viper a 6 assi s650 e s850 e i robot Cobra SCARA s350, 

s600 e s800 sono in gran parte muniti del pacchetto per la 

visione assistita e l'ispezione Omron AdeptSight e sono già stati 

testati e collaudati sulle linee esistenti. I robot presentano livelli 

molto alti di precisione, velocità e disponibilità e sono in grado 

di svolgere le attività con l'elevata precisione richiesta". Bremer 

spiega che "un ruolo chiave all'interno delle celle viene svolto da 

AnyFeeder. Senza la sua flessibilità, non sarebbe stato possibile 

mettere a punto il concetto del sistema. La flessibilità tipica dei 

sistemi AnyFeeder si è fatta sentire in svariate aree del processo 

di automazione del montaggio: tutte quelle che richiedono un 

montaggio efficiente con un livello elevato di individualizzazione. 

Negli impianti di Philips, Bremer Werk für Montagesysteme ha 

potuto contare sul sistema di alimentazione flessibile Omron 

AnyFeeder SX 240. Sincronizzato con i robot Cobra e Viper e 

con il sistema di visione AdeptSight, il sistema AnyFeeder è in 

grado di ridefinire il concetto di flessibilità per le applicazioni di 

alimentazione dei pezzi di piccole dimensioni".

"I sistemi di alimentazione flessibili sono un aspetto 

chiave dell'automazione intelligente delle operazioni di 

montaggio, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità 

delle apparecchiature Philips", ha dichiarato Schaller. 

"Indipendentemente dall'aspetto che avranno i singoli pezzi 

dei rasoi elettrici in futuro, il sistema AnyFeeder altamente 

flessibile sarà in grado di alimentarli come pezzi sfusi. Dopo avere 

"osservato" i pezzi, i robot li raccoglieranno e passeranno alle 

operazioni di montaggio dei dispositivi. E, tra dieci anni, questo 

semplice principio non cambierà".

Informazioni su Omron 
OMRON Corporation è uno dei leader mondiali nel campo dell’automazione e il suo lavoro si basa sulla tecnologia chiave "Sensing 

& Control + Think". Costituita nel 1933, OMRON vanta circa 36.000 dipendenti in tutto il mondo e offre prodotti e servizi in oltre 

110 paesi e regioni. L'azienda opera in svariati settori, tra cui quelli dell’automazione industriale, della componentistica elettronica, 

dell’elettronica automobilistica, dei sistemi per infrastrutture sociali e delle soluzioni per l'assistenza sanitaria e l'ambiente. Nel settore 

dell'automazione industriale, OMRON supporta l’innovazione del comparto manifatturiero proponendo prodotti e tecnologie di 

automazione avanzate, nonché tramite un'assistenza capillare alla clientela, nell’intento di contribuire al miglioramento della società. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: industrial.omron.eu

Informazioni su Philips
Il più grande stabilimento europeo di Philips è a Drachten. Presso questo stabilimento, Philips sviluppa numerosi prodotti innovativi, quali 

rasoi elettrici, regolabarba, asciugacapelli, epilatori, aspirapolveri, macchine da caffè SENSEO® e Wake-up Light. Inoltre, lo stabilimento 

Philips di Drachten sviluppa e produce testine di rasatura per qualsiasi rasoio Philips, nonché rasoi di fascia media e fascia alta. 

Lo stabilimento Philips di Drachten conta 2.000 dipendenti, inclusi 600 sviluppatori di 35 nazionalità diverse.

Visione assistita come elemento chiave per il futuro
La maggior parte dei robot presenti sulle linee esistenti è già 

munita di visione assistita e tutte le nuove macchine disporranno 

di un sistema di visione. Questo è un altro aspetto che pone 

l'accento sulla flessibilità: "Un robot con un sistema integrato di 

visione assistita può adattarsi a svariate attività, oltre a essere in 

grado di svolgere operazioni in altri campi, ad esempio il controllo 

della qualità", ha dichiarato Bremer. Le soluzioni di automazione 

innovative consentono di svolgere le attività di montaggio dei 

rasoi elettrici di alta gamma in maniera economica ed efficiente. 

Assieme ai componenti innovativi provenienti da un unico 

fornitore, il sofisticato concetto di montaggio assicura un livello di 

sostenibilità ineguagliabile e l'impianto di Philips è attualmente 

uno dei siti di produzione di rasoi elettrici di qualità elevata più 

innovativi al mondo.


