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Trend Evolutivo
Smart Manufacturing

Mass-customization Legislation, public awareness & image damage

continuous improvement

Total Cost of Ownership Machine Safety

Energy Saving



Trend Evolutivo
Smart Manufacturing

Il mercato è 
imprevedibile

• Richiede Varietà

• Richiede Personalizzazione

• Qualità
• Tracciabilità
• Variabilità / Personalizzazione
• Miglioramento della produzione e riduzione 

degli scarti
• Eliminare la possibilità di errore umano e le 

malattie professionali 
• Movimentazione intra-logistica efficiente



Trend Evolutivo

• Attese

Gli 8 tipi di sprechi

• Trasporto

• Difettosità

• Forza Lavoro

Solo il 30% dei prodotti viene movimentato efficacemente



Trend Evolutivo
Mercato

La logistica è l’ambito di applicazione 
principale dei service robot

+34%

+46%

CAGR > 70%

+27%
+14%

CAGR > 70%



Trend Evolutivo

Punti chiave per una produzione efficiente:

• Integrazione nei Sistemi Produttivi

• Velocità di Risposta

• Sistemi Produttivi Riconfigurabili

• Produzione Personalizzata



La Robotica Mobile



La Robotica Mobile

Workflow moderno

Efficienza
rulliera

Flessibilità
manuale

Sicurezza
AGV

AIV



La Robotica Mobile

• Su chiamata

• Percorso più breve

• Non necessita di infrastruttura dedicata

• Flotta flessibile

• Logica PULL

• Programma fisso

• Percorso fisso

• Flotta predefinita

• Logica PUSH 

• Un guasto interrompe il sistema



La Robotica Mobile

Flessibile            

Sicuro

Efficiente             

Scalabile

Robusto 

24x7

Workflow moderno



La Robotica Mobile

Workflow moderno
• Apprendimento dell’area di lavoro
• Upload della mappa e modifica
• Inserimento dei target di posizione (goal) e 

delle Aree Avanzate



La Robotica Mobile

I robot inviano lo stato al 
EM sul progresso del task e 
al compimento

EM comunica lo stato -
tracciabilità

Sono inviate
le missioni

EM identifica il veicolo e 
invia i comandi

Enterprise manager [EM]



La Robotica Mobile

MES/WMS

Fleet manager

Robot assegnato

1

3

1. Manda una richiesta di 
attività al Fleet Manager

2. Seleziona il robot adatto 
per l'attività

4. Completa l'attività

7

5
3. Manda una richiesta di 

attività al robot

2

5. Manda l'ACK al Fleet 
Manager

4

6

6. Rimuove l'attività dalla 
coda

7. Manda una conferma 
(ACK) al MES/WMS

Rete

WiFi

Interfaccia con MES/WMS



La Robotica Mobile

• Indicato in ambienti molto dinamici

• La navigazione naturale è molto robusta, ma
necessita comunque di identificare il 20% della
mappa nota

• Acuity invece utilizza le luci sul soffitto per la
localizzazione, tipicamente non cambiano

Acuity



iAutomation



Applicazione: Murata Manufacturing

• Movimentazione più efficiente e snella

• Estrema dinamicità del layout di fabbrica

• “Muscle System” & “Nervous System” per la Smart Factory



Applicazione: stampaggio materie plastiche

Implementazione di n. 7 robot LD60 Omron per:

• Alimentazione alle macchine di stampaggio di scatole di cartone di 3 diverse tipologie 

• Prelievo delle scatole riempite dalle macchine di stampaggio e convogliamento delle stesse al 
sistema di pallettizzazione automatica.   



Macchine stampaggio

Macchine stampaggio

Formazione scatole

Chiusura
scatole

Pallettizzazione

Filmatura

Stoccaggio

60 metri

Applicazione: stampaggio materie plastiche



Vantaggi della soluzione adottata:

Applicazione: stampaggio materie plastiche

• Operano in presenza di persone (manutentori / addetti alla produzione).



Vantaggi della soluzione adottata:

Applicazione: stampaggio materie plastiche

• Operano in presenza di persone (manutentori / addetti alla produzione).

• Flessibilità; il percorso dei robot mobili LD è facilmente e velocemente ri-mappabile. 

• Nessun «ostacolo» fisico tra le due linee produttive.

• Sostituzione facile e veloce di un eventuale robot mobile LD in anomalia con un altro 
robot  senza avere quindi fermi impianto. (Funzionamento impianto h24 – 7/7)

• Integrabili con rulliere/nastri motorizzati e sistemi di sollevamento



Applicazione: stampaggio materie plastiche

Magazzini automatici e sistemi 

di material handling

Sistemi di  movimentazione  e stoccaggio 

automatici, soluzioni di picking veloce, 

fine linea, sistemi di smistamento colli 

veloce

Soluzioni software collaudate

Soluzioni per la movimentazione e lo 

stoccaggio automatici (gestione 

magazzini, tecnologie Rfid e Voice) e 

soluzioni dedicate alla logistica 

aeroportuale

Assistenza, manutenzione e 

revamping
Servizio di assistenza e manutenzione 

elettromeccanica, software/informatica e 

rinnovamento tecnologico di impianti 

esistenti

ZONA DI

LAVORAZIONE/PRODUZIONE

TRADIZIONALE CON CARRELLI

MAGAZZINO PER LA

GESTIONE DI GRANDI

VOLUMI E DI SCORTE

AREA DI RICEZIONE E

SPEDIZIONE MERCE

GESTIONE DELLA

MINUTERIA A BASSA

ROTAZIONE

GESTIONE DELLA

MINUTERIA AD ALTA

ROTAZIONE

RIBALTE DI

CARICO/SCARICO

Integratore di sistemi

Usmate Velate (MB)

www.lcsgroup.t




