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Automazione e robotica
Sinergia vincente 

per i system integrator
Yaskawa e una rappresentativa di propri integratori di sistemi ancora protagonisti a MECSPE.  

In un’area completamente dedicata all’interno del salone Automazione e Robotica mostreranno anche nell’edizione 2022 alcune delle loro migliori 
applicazioni, riunendo competenze specialistiche e prodotti complementari di elevata qualità

di Gianandrea Mazzola

Pad.30

AREA SYSTEM INTEGRATOR

Grazie ai 13 saloni te-
matici che offrono 
una panoramica com-

pleta sui materiali, sulle mac-
chine e sulle tecnologie inno-
vative, MECSPE si propone 
quale canale privilegiato per 
supportare le aziende nel-
la loro crescita in termini di 
competenze e competitivi-
tà. Tra i saloni citati, anche 
per l’edizione 2022 ci sarà 
“Automazione e Robotica”, 
espressamente dedicato al-
la manipolazione, all’assem-
blaggio e all’automazione 
di fabbrica, confermando il 
grande interesse che ha su-
scitato nelle scorse edizioni.  
Una vetrina importante, che 
quest’anno vede ancora pro-
tagonista Yaskawa, promo-
trice di un’iniziativa pensata 
per valorizzare la partnership 
instauratasi coi propri system 

integrator. Nell’area attigua 
al proprio stand (Padiglione 
30 – Stand B16), sono sta-
ti infatti predisposti gli spazi 
nei quali una rappresentati-
va di integratori del costrut-
tore giapponese mostreranno 
alcune loro applicazioni rea-
lizzate con robot e sistemi di 
motion control Yaskawa. 
Una sinergia vincente che si 
pone l’obiettivo di accresce-
re ulteriormente il valore ag-
giunto da mettere al servizio 
dei visitatori, nonché poten-
ziali utilizzatori e/o clienti, 
con la possibilità di un con-
fronto e di un approfondi-
mento coi diretti protagoni-
sti. Un punto di vista d’ecce-
zione sulle esigenze applica-
tive più attuali e sul valore 
delle soluzioni tecnologiche 
e di servizio Yaskawa e dei 
propri partner.

Automazioni Industriali
Nata in una delle più impor-
tanti realtà produttive del 
bresciano e da sempre orien-
tata alla robotica applica-
ta, Automazioni Industriali 
(Pad. 30 – Stand B12) presen-
ta Unica Loading, una solu-
zione di automazione inno-
vativa per l’asservimento 

Automazioni Industriali 
presenta Unica Loading, una 
soluzione di automazione 
innovativa per l’asservimento 
delle macchine utensili Cnc

delle macchine utensili Cnc. 
A seconda del tipo di macchi-
na e delle specifiche esigenze 
di produzione, come la tipo-
logia di pezzi oppure lo spa-
zio a disposizione, è possibile 
scegliere tra 4 configurazioni 
operative: con nastri traspor-
tatori, con tavola rotante, con 
vibratore circolare o con si-
stema 3D “bin picking”. 
Si tratta di una soluzione 
estremamente compatta e 
con ingombri ridotti, perfetta 
per chi necessita di automa-
zione, ma ha limiti di spazio 
ed è particolarmente adatta 
per tempi ciclo alti. 
L’elevata flessibilità e l’altret-
tanta versatilità permettono 
inoltre di spostarla e traspor-
tarla facilmente, e di riadat-
tarla su altre macchine. 
L’estrema facilità d’uso e di 
configurazione permette di 
poter gestire diverse tipologie 
di pezzi e di rendere l’attrez-
zaggio facile e veloce (intor-
no ai 10 minuti). Con acces-
so alla macchina sicuro sen-
za barriere, per una migliore 
interazione uomo-macchi-
na, Unica Loading garanti-
sce un’efficienza superiore al 
95% e un ritorno dell’investi-
mento inferiore all’anno.
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Euclid Labs 
Moonflower è il software che 
Euclid Labs (Pad. 30 – Stand 
C18) ha sviluppato per la pre-
sa robotizzata e casuale da 
cassone, nota anche come 
“bin picking”. Capace di sup-
portare la completa casuali-
tà del cassone, di supportare 
diversi sensori e camere 3D 
a seconda dell’applicazione, 
il software è completo di sot-
toprogrammi robot per gesti-
re tutto il processo. Ogni pro-
duzione ha esigenze diverse, 
motivo per cui sono disponi-
bili diverse versioni per sod-
disfare con i migliori risulta-
ti vari compromessi, tra cui 
tempo ciclo, precisione, volu-
mi di produzione, costi e fles-
sibilità. Moonflower si propo-
ne quale soluzione flessibile 
e personalizzabile che ga-
rantisce tempi di ciclo rapidi, 
uno straordinario pianificato-
re di percorsi/traiettorie e un 
processo semplice che parte 
da un file Cad. Focalizzato 
sulle prestazioni e sulla pre-
vedibilità delle sue soluzioni, 
il software offre un sistema 
completamente personaliz-
zabile e adattabile a qualsiasi 
tipo di applicazione, e inclu-
de anche il servizio di proget-
tazione delle pinze per racco-
gliere anche i pezzi più com-
plessi nel migliore dei modi.

Iron’s Technology
Progettazione e implemen-
tazione di linee di produ-
zione custom, produzione e 
vendita di isole robotizzate 
“ready to use”, manutenzio-
ne macchinari e assistenza.  
Questi i principali servizi con 
cui Iron’s Technology (Pad. 
30 – Stand B17) risponde al-
le esigenze di automazione 
di piccole e grandi aziende, 
che possono così godere dei 
vantaggi offerti dalla tecno-
logia per produrre in mondo 
più semplice ed efficiente. 
Tecnologie come Auriga, uno 
dei 13 modelli di isole robo-
tizzate “ready to use” svilup-
pate dall’azienda, dedicate 
all’asservimento di macchine 
utensili. Soluzione con robot 
integrato al magazzino “ro-
to-pallet”, compatta e pron-
ta all’uso, ideale per l’asser-
vimento di tutte le macchine 
utensili, Auriga è facile da 
posizionare e può essere agil-
mente spostata da una mac-
china all’altra. Come tutti gli 
altri modelli della gamma, è 
dotata di software proprieta-
rio Iron’s Technology, il qua-
le garantisce semplicità d’uso 
e un agevole cambio forma-
to. Altre peculiarità distinti-
ve (comuni anche a tutta la 
gamma “ready to use”) sono 
la libertà di ingombro della 
porta di carico della macchi-
na utensile, il ridotto consu-
mo energetico, l’affidabili-
tà, la sicurezza in assenza di 
protezioni perimetrali grazie 
ai laser scanner, la rapidità 
d’installazione, i tanti acces-
sori disponibili a catalogo e la 
connettività con predisposi-
zione a Industria 4.0.

Euromodel Engineering 
Sviluppata da Euromodel En-
gineering (Pad. 30 – Stand 
C20), l’innovativa testa di 
saldatura da integrare su un 
robot antropomorfo integra 
4 gruppi di saldatura a ultra-
suoni, ed è in grado di lavora-
re singolarmente o a coppia, 
permettendo di supportare 
fino a 4 tipologie di processo 
differenti. Una delle peculiari-

tà di questa soluzione è la pos-
sibilità di effettuare due punti 
di saldatura, contemporane-
amente, in meno di cinque 
secondi. Altro vantaggio è la 
possibilità di utilizzare sono-
trodi differenti a seconda delle 
diverse esigenze del processo.  
La distanza e l’altezza fra le 
due teste sullo stesso lato so-
no infatti regolabili in modo 
indipendente, per garantire la 
massima flessibilità. Le sem-
pre più pressanti esigenze di 
flessibilità, unite però a nume-
ri “importanti” di produzione, 
possono essere soddisfatte da 
questa soluzione che Euro-
model Engineering rende di-
sponibile per svariati campi 
di applicazione, tra cui, i più 
tipici sono: Ramp up/Ramp 
down di produzione; salda-
tura su pannelli porte, per la 
quale vi sono diverse esigenze 
di processo. Rispetto a tecno-
logie più tradizionali, quella 
qui proposta beneficia di alcu-
ni vantaggio tra i quali i costi 
contenuti, la possibilità di ap-
plicazioni “multipurpose” e la 
possibilità di utilizzare la stes-
sa testa su prodotti differenti.

Syltech 
Acronimo di Safe Your Li-
fe + technology, Syltech 
(Pad.30 – Stand B21) nasce 
dalla trentennale esperienza 
maturata da SeAtech e Tec-
nopiu nel settore delle mac-
chine utensili. Un periodo 
che ha consentito all’azienda 
di stringere e rafforzare part-
nership con i più grandi pro-
duttori di tecnologia e Cnc, 
nonché realizzare interessan-
ti applicazioni. 
Tra queste ultime anche 
Drawer 6010, un alimenta-
tore robotizzato a cassettie-
ra removibile con 10 ripiani 
estraibili, per l’asservimento 
di qualsiasi macchina uten-
sile o impianto automatico 
(tornio, fresatrice, impianto 
di marcatura o di lucidatura 
ecc.). Facilmente interfaccia-
bile alla macchina o all’im-
pianto, può essere utilizzato 
per alimentare in modo con-
tinuativo il ciclo produttivo. 
Con Drawer 6010 è possibile 
ottenere una considerevole 
diminuzione della presenza 
dell’operatore sulla macchi-
na, rendere più performan-
te la produzione e ottenere 
turni di operatività più lun-
ghi ed efficienti, ottenendo 
il risultato di incrementare il 
valore di produzione dell’a-
zienda. Grazie alla plurien-
nale esperienza di Syltech 
nel settore manutenzione, 
installazione, programma-
zione e assistenza alle mac-
chine utensili, nonché nella 
progettazione e realizzazio-
ne di tutto lo hardware e si-
stemi di movimentazione 
e protezione, Drawer6010 
viene consegnato “chiavi in 
mano”, programmando l’i-
sola completa, in funzione 
dell’esigenza del cliente, in-
terfacciandola alla macchina 
utensile, senza dover far ri-
correre ad altri attori.

Moonflower è il software 
che Euclid Labs ha 
sviluppato per la presa 
robotizzata e casuale da 
cassone, nota anche come 
“bin picking”

Iron’s Technology si 
occupa di progettazione e 
implementazione di linee 
di produzione custom, 
produzione e vendita di 
isole robotizzate “ready 
to use”, manutenzione 
macchinari e assistenza 

Sviluppata da Euromodel 
Engineering l’innovativa testa 
di saldatura da integrare 
su un robot antropomorfo 
integra 4 gruppi di saldatura 
a ultrasuoni, ed è in grado 
di lavorare singolarmente 
o a coppia, permettendo di 
supportare fino a 4 tipologie 
di processo differenti
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Life + technology, 
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e Tecnopiu nel settore 

delle macchine utensili


