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Vista isola di 
pallettizzazione 
realizzato da 
Tech-System con 
antropoformo 
Motoman 
Yaskawa 
MPL 500, per 
una velocità 
produttiva di 
3.240 casse/ore, 
pari a 48.200 
bottiglie/ore
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Soddisfare i sempre più stringenti 
cicli di processo richiesti per 
l’imbottigliamento per diversi tipi di 
contenitori impone competenze e 
know-how trasversali per realizzare 
isole robotizzate e linee automatiche 
altamente performanti ed efficienti. 
Obiettivi che la parmense Tech 
System raggiunge sfruttando anche 
la flessibilità, la versatilità e le 
prestazioni dei robot, dei sistemi di 
controllo e dei servoazionamenti 
Yaskawa.

Gianandrea Mazzola

Strato dopo strato, ordine 
e produttività ai massimi livelli

pecializzata nella progettazione e realizzazione di 
isole robotizzate per il packaging in generale, Tech-
System mette a disposizione il proprio know-how e 
le proprie competenze per soddisfare le più diver-
se esigenze provenienti dal settore alimentare, del 
food & beverage, caseario e detergenza. «Con una 
precisa mission – spiega il presidente e direttore 
generale, Giovanni Pilotto – ovvero quella di offrire 
un servizio sempre più professionale, completo 
e al passo coi tempi. Avvalendoci di tecnologie 
sempre all’avanguardia, con elevata competitivi-
tà, senza tralasciare gli aspetti legati al servizio 

e all’assistenza, accurati e veloci nel post-vendita, punto cruciale per 
mantenere la piena soddisfazione dei nostri clienti». In questo conte-
sto l’azienda sviluppa e produce isole automatizzate che si prestano, 
a seconda della specifica esigenza, a processare svariate tipologie di 
prodotti, come fardelli, casse, cartoni, bottiglie sfuse, ecc. «Con pre-
stazioni idonee – aggiunge Pilotto – tanto per produzioni medio-basse, 
quanto per esigenze e requisiti di elevata capacità. Basti pensare che 
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GIOVANNI PILOTTO
presidente e direttore 
generale di Tech-System 
Parma di Felino (PR)

Isola di pallettizzazione 
progettata e realizzata da 
Tech-System per fardelli 
termoretratti e cartoni con 
testata di presa a pinze, 
azionate da carropattino 
comandato da servomotore 
Yaskawa
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con processi di pallettizzazione a strato si possono raggiungere ca-
pacità di linea di 45.000 bottiglie/ora. E proprio a tal proposito voglio 
segnalare un’isola di pallettizzazione sviluppata e installata presso Sello 
Rojo Mexico, secondo gruppo del settore lattiero-caseario messicano». 
Stiamo parlando di un impianto realizzato adottando robot e soluzioni 
fornite da Yaskawa, capaci di soddisfare appieno i requisiti operativi per 
la specifica applicazione.

Versatilità e produttività in sinergia
«Come quasi sempre accade – prosegue Pilotto – i requisiti applicativi 
da soddisfare sono stati rivolti anche in questo caso alla ricerca della 
massima produttività. Obiettivo che tuttavia deve far fronte a eventuali 
criticità di presa, vincoli di spazio e così via. In questo contesto, con 
particolare riferimento alla parte di robot, la versatilità degli antropomorfi 
Motoman Yaskawa permette di soddisfare le più diverse esigenze ap-

Isole robotizzate per il packaging
Nata nel 2008 come società di servizi e pezzi di 
ricambio, Tech-System Parma si propone al mercato 
dal 2016 anche come produttore di isole robotizzate 
per il settore packaging in generale (palettizzatori, 
incartonatori, pick & place). 
Presente nel mondo con filiali dirette in Messico e 
Africa e agenzie indirette per svolgere la propria 
penetrazione commerciale e fornire servizi di 
post-vendita, l’azienda opera in Italia a Felino, 
in provincia di Parma. Attività svolta da uno staff 
composto da una decina di persone suddivise 
tra ufficio tecnico, ufficio commerciale, gestione 
ricambi e service, coadiuvate da qualificati partner 
esterni per servizi di montaggio e installazione.
Grazie agli sforzi compiuti e al supporto dei propri 
partner, nel 2016 Tech-System può vantarsi di avere 
ottenuto dal mercato un significativo riscontro, tanto 
da aver raddoppiato il proprio fatturato rispetto 
all’anno precedente, raggiungendo i 3 milioni di 
euro.Compatti e versatili nei movimenti, i robot Motoman Yaskawa 

assicurano affidabilità, elevate prestazioni e ingombri limitati

plicative. La difficoltà maggiore ha riguardato più che altro lo studio e 
la messa a punto delle attrezzature e delle personalizzazioni richieste». 
Tech-System ha così individuato nella serie di robot Motoman MPL di 
Yaskawa quella meglio rispondente alle prestazioni richieste adottando, 
nello specifico, il modello MPL 500II. Si tratta di un robot antropomorfo 
compatto a 4 assi con carico utile fino a 500 kg, sbraccio in verticale 
fino a 3.024 mm e in orizzontale fino a 3.159 mm, in grado di offrire 
una ripetibilità di posizione pari a 0,5 mm, unitamente a elevate acce-
lerazioni e velocità degli stessi assi. «Un mix di specificità – aggiunge 
Pilotto – che permette a questo robot, provvisto di testata a tamponi per 
presa strato, di raggiungere una velocità produttiva di 3.240 casse/ora, 
pari a ben 48.200 bottiglie processate ogni ora. Quali i punti di forza 
più apprezzati? Senza dubbio la versatilità nella gestione dei movimenti, 
la solidità della macchina e, aspetto gradito in modo particolare dal 
cliente, la compatta superficie d’ingombro, che permette di sfruttare al 
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meglio gli spazi rispetto a un pallettizzatore 
tradizionale».
Prestazioni e dinamiche garantite anche dal 
DX200, sempre fornito da Yaskawa, ovvero 
il brevettato sistema di controllo abbinato, 
capace di gestire configurazioni fino a 72 
assi (oppure fino a 8 robot), disponibile con 
pacchetti funzioni specifiche per le diverse 
applicazioni, oltre a 120 funzioni dedicate. 
«Punto di forza – rileva Pilotto – risulta infatti 
anche tutta la parte di gestione del software 
e di controllo Yaskawa, di facile implemen-
tazione e interpretazione. In aggiunta al 
supporto, fornito dai tecnici, la cui collabo-
razione e disponibilità ci garantisce di poter 
sviluppare applicazioni anche complesse 
ottenendo risultati eccellenti. Da sottoline-
are anche il fatto che, in ottica di Industria 
4.0, il software e dunque il robot, permette 
l’interfacciamento con Plc per poter disporre di tutti i dati a favore di una 
gestione evoluta del ciclo nel suo complesso».

Qualità di prodotto e di servizio in sinergia
Da oltre tre anni Tech-System ha deciso di appoggiarsi a Yaskawa, 
sodalizio che ha permesso all’azienda parmense di sviluppare svariate 
isole robotizzate. «Dopo avere testato diversi fornitori – precisa Pilotto 
– la nostra scelta è caduta su Yaskawa poiché riteniamo la qualità dei 
prodotti allineata alle nostre esigenze e alle richieste dei nostri clienti. 
Differenziante per competenza e disponibilità, come già sottolineato, è 
inoltre il servizio di supporto, di assistenza e post vendita».
Partnership che ha consentito all’azienda di utilizzare ad ampio spettro 
robot antropomorfi a 4 ma anche a 6 assi, sempre specifici per la pal-

lettizzazione, oltre a inverter e servoaziona-
menti. «Per la realizzazione di un’altra isola 
di palettizzazione per fardelli termoretratti 
e cartoni – spiega Pilotto – abbiamo per 
esempio studiato pinze di presa, per la cui 
chiusura e apertura è stato predisposto un 
carro-pattino servomotore e azionamento 
Yaskawa Sigma-5. Gli inverter sono chia-
mati in questo caso applicativo a comanda-
re i motori dei trasporti cartoni nella zona di 
preparazione file». Più nel dettaglio, la se-
rie di servoazionamenti Sigma-5 offre una 
grande varietà di componenti ben assortiti, 
abbinati a elevate prestazioni e altrettanta 

efficienza: motori rotativi standard, azionamenti diretti lineari e rotativi e 
guide lineari, in grado di coprire tutte le esigenze in merito a dimensioni 
compatte, elevata dinamica, manutenzione ridotta e alta affidabilità. 
Peculiare della serie è la precisione di posizionamento fino a 10 nm 
con prodotti standard, abbinata a tempi minimi di posizionamento. Le 
note funzioni di auto-tuning permettono invece l’impostazione una più 
rapida e completa dei servoassi.
«Qualità di prodotto e di servizio – conclude Pilotto – sono fondamen-
tali per rispondere in modo competitivo alle nuove sfide di mercato. 
Elementi pienamente condivisi con Yaskawa, partner che ci permette 
di poter implementare innovazione allo stato dell’arte negli impianti che 
progettiamo, produciamo e installiamo in tutto il mondo». ^

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servoazionamenti di nuova generazione
Evoluzione della gamma 5, Sigma-7 di Yaskawa 
comprende azionamenti e motori a 200 e 400 V, 
con potenze comprese tra 50 W e 15 kW, capaci 
di assicurare una rapida messa in funzione 
fornendo, nel contempo, un elevato rendimento 
produttivo con la massima affidabilità contro 
i guasti. Una serie che offre quindi sia al 
costruttore di macchine, sia al cliente finale 
nell’industria manifatturiera, una risposta 
efficiente alle richieste di mercato. Le pre-
configurazioni del software dell’amplificatore 
semplificano la messa in funzione. La funzione 
“tuning less”, per esempio, consente l’utilizzo 
immediato dei motori senza complesse 
operazioni di parametrizzazione e senza dover 
disporre di speciali conoscenze di regolazione 
e controllo. La funzione di auto-tuning 
supplementare agevola e velocizza invece tutte 
le operazioni di adeguamento del carico.  Anche 
dal punto di vista dell’hardware il sistema di 

servoazionamento semplifica sia l’installazione 
che la messa in funzione; infatti la versione a 
400 V dispone di un connettore di I/O rimovibile 
secondo gli standard europei che agevola il 
cablaggio. La forma di costruzione “a libro” 
consente inoltre un montaggio ottimale side-
by-side di più amplificatori in uno spazio ridotto, 
mentre la presenza del cablaggio 
daisy-chain il collegamento diretto 
da azionamento ad azionamento. 
A parità di potenza, i motori della serie 
Sigma-7 sono fino al 20% più compatti 
rispetto ai predecessori, e si riscaldano in 
misura significativamente minore. Potenziali 
di efficienza ancora maggiori sono garantiti 
dall’ottimizzazione di software ed elettronica. 
Da segnalare che Yaskawa ha dato disponibilità 
per Sigma-7 anche dei i moduli a doppio asse. 
Il controllo di due motori tramite un unico 
amplificatore da un lato riduce ulteriormente 

l’ingombro nel quadro di comando e nella 
macchina, dall’altro consente un risparmio 
energetico per applicazioni specifiche. 
I nuovi moduli a doppio asse Sigma-7W sono 
disponibili in due varianti da 400 V: per un 
campo di potenza fino a 750 W e fino 
a 1,5 kW per asse.

I nuovi servoazionamenti Yaskawa 
Sigma-7 a 200 e 400 V assicurano 
una messa in funzione rapida 
fornendo, nel contempo, elevato 
rendimento produttivo con la 
massima affidabilità contro i guasti

Dettaglio isola di pallettizzazione 
sviluppata da Tech-System per processare 
bottiglie sfuse da 5 litri con testata di presa 
a pinze combinata per la presa interfalde e 
presa paletta
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