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L'ultraflessible

A-SERIES
A- Series può essere installata ovunque!
Alta velocità, costi contenuti,
la A-Series promette una soluzione semplice e soddisfacente
per chi ha ancora dubbi sull'installare un cobot.



A0509
Portata 5kg

Raggiungibilità 900mm

A0912
Portata 9kg

Raggiungibilità 1200mm

A0509s
Portata 5kg

Raggiungibilità 900mm

Modello 
con

sensore
di forza

A0912s
Portata 9kg

Raggiungibilità 1200mm

Modello 
con

sensore
di forza



A+ Sicurezza
L'algoritmo avanzato permette di ottenere livelli di sicurezza
oltre gli attuali limiti della tecnologia basata sul monitoraggio delle correnti

A+ Personalizzazione
E' possibile scegliere l'opzione della cella di carico
per quelle applicazioni più delicate e che richiedono maggior destrezza

L'accuratezza della cella di carico
(FTS, Force Torque Sensor) è il doppio della concorrenza
garantendo alte prestazioni×2

A-SERIES
CARATTERISTICHE
CHIAVE

Livelli di sicurezza certificati secondo i più alti standard internazionali,
garanzia di un ambiente di lavoro più sicuroPL e

Cat 4 *Performance Level
Emergency Stop, Safe Torque Off (STO), and Safe Brake Control (SBC)



×2 Più veloce del doppio per massimizzare produttività,
efficacie e efficienza in ogni applicazione

10% Mediamente più veloce del 10% rispetto ai concorrenti,
unito al prezzo, riduce ancor di più il ROI

A+ Velocità
L'hardware di alto livello, progettato con gli standard da prima classe di Doosan,
promette applicazioni veloci e perfette in ogni settore industriale
dove è richiesta velocità e accelerazioni notevoli.

A+ ROI
Riduzione del ROI grazie alla riduzione del tempo ciclo
e all'ottimo rapporto costo-efficacia



Ispezione per verifica 
difetti e qualità degli 

assemblaggi

Pick & Place
Semplice 

movimentazione di 
pezzi tra due posizioni

Confezionamento Ispezione
Applicazioni di 

movimentazione e 
impacchettamento rapidi in 

ambito elettronico e logistica

A0509ㆍ
A0912

Leggi il QR code per ulteriori
applicazioni di Doosan Robotics

APPLICAZIONI
PRINCIPALI

Asservimento
Macchina

Alimentazione CNC e 
carico/scarico dei pezzi



Soffiatura
Pulizia superficiale con 

traiettorie a spirale e 
posizionamenti 

multi-angolo

Assemblaggio
Applicazioni tradizionali
di assemblaggio come 
avvitatura e montaggi

Incollaggio
Deposito corretto e 

uniforme del materiale 
per un incollaggio 

perfetto

Lucidatura e sbavatura
Lavorazioni di finitura del 
pezzo anche su traiettorie 

complesse

A0509sㆍ
A0912s
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Braccio robot

Il nostro robot a 6 gradi di libertà
mantiene un'eccellente stabilità,
incredibile velocità e integra
algoritmi di sicurezza avanzati

Fungo
di emergenza
Il fungo di emergenza arresta
il robot in caso di situazioni
pericolose per evitare incidenti

Controllore

L'affidabilità del controllo garantisce
performance stabili in ogni
applicazione. Tecnologia in real time
e comunicazione ad alta velocità

A-SERIES :
ROBOT SYSTEM
Prova il miglior sistema robot con stabilità e perfezione nel controllo



Offre un'esperienza d'uso di un tablet; incluso il DART Platform. 
Permette di configurare e sviluppare applicazioni dalle più 
semplici alle più complesse

Una semplice interfaccia con pulsanti per le funzioni più usate, tra cui 
Home Position, Servo ON/OFF e Start/Stop

Se lo Smart Pendant è installato,
serve un PC esterno per usare il DART Platform.

Un PC esterno è necessario per l'installazione e l'uso del DART Platform

DART Platform, il software di Doosan Robotics,
permette la programmazione del robot usando il PC

DART Platform

Smart Pendant
OPZIONE

01

Teach Pendant
OPZIONE

02

OPZIONI



H2515
Portata 25kg
Raggiungibilità 1500mm

H2017
Portata 20kg
Raggiungibilità 1700mm

Potenza

H-SERIES
H-Series è la famiglia di cobot più potente sul mercato. 
L'incredibile portata di 25 Kg e 6 sensori di forza-coppia,
creano un ambiente di lavoro sicuro in ogni applicazione

Leggi il QR code
per ulteriori applicazioni 
di Doosan Robotics



Pallettizzazione
Logistica e automazione; 

pallettizzazione e impilaggio 
di oggetti pesanti

Asservimento macchina
Movimentazione, 

carico/scarico di macchine CNC 
di oggetti pesanti.

Gestione di oggetti pesanti
Impilaggio, trasporto e gestione di 
più oggetti in simultanea anche in 

applicazioni veloci, come su linee di 
produzione e logistica

APPLICAZIONI
PRINCIPALI

CARATTERISTICHE CHIAVE

Alta+ 
portata

25kg

Incredebile portata,
oggetti fino a 25 Kg
sono gestiti facilmente

6 Sensori
di coppia

Alta+

sicurezza
Altissima sicurezza con la miglior
sensibilità all'urto disponibile
sul mercato, grazie a 6 sensori
di coppia e alla meccanica
appositamente progettata

Alta+ 
flessibilità

½

Metà del peso dei robot di pari classe,
permette una maggior flessibilità
e un facile riposizionamento,
un'agile installazione e la possibilità
di associarlo ad un AGV

Peso



Portata 10kg
M1013

Raggiungibilità 1300mm

M0609
Portata 6kg
Raggiungibilità 900mm

M1509
Portata 15kg
Raggiungibilità 900mm

M0617
Portata 6kg
Raggiungibilità 1700mm

L'eccellenza

M-SERIES
La M-Series è il cobot premium di più alta qualità!
6 sensori di coppia ad alte prestazioni permettono alta destrezza
per applicazioni complesse e garantire alta sicurezza
con la più alta sensibilità alla collisione



APPLICAZIONI PRINCIPALI

Asservimento
presse ad iniezione
Scarico del pezzo formato e 
posizionamento sul pallet 

di scarico

Incollaggio
Posa e spraying in 

maniera costante e 
uniforme su superfici 

curve o con geometrie 
complesse

Assemblaggio
Applicazioni 

tradizionalmente 
manuali come 
l'avvitatura o 

assemblaggio in fase

Assistenza
Operazioni sicure e 

ripetibili anche nell'indus-
tria dei servizi come il 

medicale e la ristorazione

Asservimento presse
Carico e scarico da 

presse meccaniche per 
deformazione a freddo

Lucidatura e Finitura
Finiture superficiali a 
fine ciclo produttivo

Saldatura
Saldatura con la 

stessa qualità degli 
operatori, ma con 

sicura costanza del 
risultato

Asservimento macchina
Posizionamento del 

pezzo e ritiro dal 
mandrino a fine 

lavorazione

CARATTERISTICHE CHIAVE

I sensori di coppia ad alte prestazioni
posso riconoscere cambi di forze
fino a 0.2N, fornendo la miglior
sensibilità all'urto in ambito
industriale

0.2 N

Eccellenza
nella sicurezza

L'eccellenza nell'installazione permette
una veloce installazione e un'immediata
operabilità, grazie ai processi automatici
di riconoscimento dell'inclinazione, 
della posizione e del peso del tool.

12 Minuti

Eccellenza
nell'installazione

6 Sensori
di coppia

6 sensori di coppia permettono
applicazioni sofisticate
grazie al controllo in forza
e cedevolezza controllata

Eccellenza
nel controllo
in forza



DOOSAN HERITAGE

Cinque zone di lavoro configurabili per la protezione dell'operatore
Cinque zone di lavoro configurabili per massimizzare la produttività
e garantire la sicurezza dell'operatore
- Zona collaborativa
- Zona di non rilevamento di collisione
- Zona protetta
- Zona a limitazione di orientamento
- Zona con sensibilità alla collisione personalizzabile

Eccezionale sicurezza, certificata da organismi internazionali
Doosan Robotics ha ricevuto prestigiose certificazioni in tutto il mondo
nell'ambito della sicurezza (NRTL in USA, CE in Europa e KCs in Corea)

Programmazione in 20 secondi
I robot Doosan riconoscono le periferiche connesse e suggeriscono
la configurazione ottimale grazie a modelli pre caricati;
dalla semplice manipolazione all'asservimento macchina.
Sono disponibili anche Skill che rendono facile la programmazione
anche per i neofiti.

Cockpit, per controllare il robot velocemente e facilmente
Attraverso il cockpit (Pulsante Direct Teaching), è possibile selezionare
diversi modi di movimento e salvare le coordinate con un semplice 'click'

Super
SAFE

Super
EASY

Super
FLESSIBILE

Doosan Mate per massimizzare le funzionalità del robot Doosan
Doosan Mate è composto da aziende partner,  leader dei rispettivi settori;
dalle pinze di presa alle macchine per utensili elettrici, ai sensori e al software,
per fornire le migliori soluzioni di automazione ottimizzate per le esigenze
dei clienti. Tutti i prodotti registrati sono compatibili con i robot Doosan,
consentendo un'installazione facile, veloce e un funzionamento immediato.

Vari protocolli di comunicazione
I robot Doosan supportano le ultime tecnologie di comunicazione,
anche senza gatway, permettendo una perfetta comunicazione 
con diversi sistemi e macchine.
Comunicazioni supportate: RS232/485, TCP/IP, Modbus TCP (Master/Slave),
Modbus RTU (Master), PROFINET IO Device, EtherNet/IP Adapter



LA FAMIGLIA DOOSAN ROBOTICS
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M-SERIES
Eccellente

La Serie M è lo standard qualitativo dei cobot! 6 sensori di coppia ad alte prestazioni 
permettono elevata destrezza e elevata sicurezza grazie all'elevata sensibilità alla collisione.

M0609ㆍM0617ㆍM1013ㆍM1509

A-SERIES
Ultraflessibile

Con la Serie A puoi andare ovunque! Per chi vuole entrare nel mondo della robotica 
collaborativa ma pretende le migliori prestazioni in  efficienza e costi.

A0509ㆍA0509sㆍA0912ㆍA0912s

H-SERIES
Potenza

LA Serie H è il più potente cobot presente sul mercato.
25 Kg di portata e 6 sensori di coppia aiutano la sicurezza in ogni applicazione

H2017ㆍH2515



Braccio Carico 5 kg (11 lb) 9 kg (19.8 lb)

Raggiungibilità 900 mm (35.4 inch) 1,200 mm (47.2 inch)

Peso 21 kg (46.2 lb) 27 kg (59.5 lb)

Performance

Velocità TCP 1 m/s 1 m/s

Ripetibilità ±0.03 mm ±0.05 mm

Temperatura operativa -5~45 °C -5~45 °C

Giunti (Range:  °  /  Velocità Max: °/s)

J1 ±360° / 180°/s ±360° / 180°/s

J2 ±360° / 180°/s ±360° / 180°/s

J3 ±160° / 180°/s ±160° / 180°/s

J4 ±360° / 360°/s ±360° / 360°/s

J5 ±360° / 360°/s ±360° / 360°/s

J6 ±360° / 360°/s ±360° / 360°/s

Altre funzionalità

Posizione di installazione Tutte (Pavimento, soffitto, parete)
Grado di protezione IP54
Connessioni alla flangia 4 I/O digitali, RS 485*

*riferirsi al manuale per maggiori dettagli

Alimentazione I/O 24 V DC, 2 A (Max 3A)
FTS(6-axis) Forza 110 N/ Coppia 11 Nm (Opzionale)

Controllore

450 x 210 x 265 mm + Supporto 110 mmDimensioni

12 kgPeso

Grado di protezione IP 40

I/O Digitale 16 / 16

I/O Analogica 2 / 2

I/O Alimentazione DC 24 V / Max. 2 A

Voltaggio di alimentazione 100~240 VAC, 50~60Hz

Pannello
di controllo

Grado di protezione IP 40
Dimensioni 264 x 218 x 42 mm
Peso/Pollici 0.8 kg / 10.1 inch

Smart Pendant
(Opzionale)

Dimensione 180 x 90 x 26.5 mm
Peso 0.3 kg (Senza cavo)
Lunghezza cavo 6.0 m

Lunghezza cavo 6.0 m

Lunghezza cavo 4.5 m

A0509 / A0509s A0912 / A0912s

A-SERIES SPECIFICHE TECNICHE

Interfaccie USB 3.0 (RS422/485**), TCP/IP
**Necessita di convertitore

Protocolli industriali*** Modbus-TCP (Master/Slave) / Modbus-RTU (Master)
/ EtherNet/IP (Adapter) / PROFINET IO (Device)
***Install a gateway for other communication support



H-SERIES SPECIFICHE TECNICHE

Braccio

Performance

Giunti (Range:  °  /  Velocità Max: °/s)

Altre funzionalità

Controllore

Velocità TCP 1 m/s

Ripetibilità ±0.1 mm

Temperatura operativa 0~45 °C

J1 ±360 ° / 100 ° /s 

J2 ±130 ° / 80 ° /s 

J3 ±160 ° / 100 ° /s 

J4 ±360 ° / 180 ° /s 

J5 ±360 ° / 180 ° /s 

J6 ±360 ° / 180 ° /s 

Pannello
di controllo

Grado di protezione IP 40
Dimensioni 264 x 218 x 42mm
Peso/Pollici 0.8 kg / 10.1 inch

Carico

Raggiungibilità

Interfaccie Serial (RS232) / USB 3.0 (RS422/485*), TCP/IP
*Necessita di convertitore

Protocolli industriali** Modbus-TCP (Master/Slave) / Modbus-RTU (Master)
/ EtherNet/IP (Adapter) / PROFINET IO (Device)
**Install a gateway for other communication support

Dimensioni 490 x 390 x 287 mm

Peso 9 kg

Grado di protezione IP 40

I/O Digitale 16 / 16

I/O Analogica 2 / 2

I/O Alimentazione DC 24 V

Voltaggio di alimentazione 100~240 VAC, 50~60Hz

Lunghezza cavo (Braccio) 6.0 m

Lunghezza cavo (TP) 4.5 m

Posizione di installazione Solo Pavimento

Grado di protezione IP 54

Connessioni alla flangia I/O digitali  6 In / 6 Out

Alimentazione I/O DC 24 V / Max. 3 A

Peso

H2515

25 kg (55.1 lb)

1,500 mm (59 inch)

72 kg (158.7 lb)

H2017

20 kg (44 lb)

1,700 mm (66.9 inch)

74kg (163.1 lb)

The specifications above may change



Braccio

Peso

Giunti (Range:  °  /  Velocità Max: °/s)

Altre funzionalità

M-SERIES SPECIFICHE TECNICHE

Controllore

Performance

Velocità TCP

Ripetibilità

Temperatura operativa

Posizione di installazione Tutte (Pavimento, soffitto, parete)

Grado di protezione IP 54

Connessioni alla flangia I/O digitali  6 In / 6 Out

Alimentazione I/O DC 24 V / Max. 3 A

Interfaccie Serial (RS232) / USB 3.0 (RS422/485*), TCP/IP
*Necessita di convertitore 

Protocolli industriali** Modbus-TCP (Master/Slave) / Modbus-RTU (Master)
/ EtherNet/IP (Adapter) / PROFINET IO (Device)
**Install a gateway for other communication support

Dimensioni 490 x 390 x 287 mm

Peso 9 kg

Grado di protezione IP 40

I/O Digitale 16 / 16

I/O Analogica 2 / 2

I/O Alimentazione DC 24 V

Voltaggio di alimentazione 100~240 VAC, 50~60Hz

Lunghezza cavo (Braccio) 6.0 m

Lunghezza cavo (TP) 4.5 m

Pannello
di controllo

Grado di protezione IP 40

Dimensioni 264 x 218 x 42 mm

Peso/Pollici 0.8 kg / 10.1 inch

Carico

Raggiungibilità

J1

J2

J3

J4

J5

J6

1 m/s

±0.05 mm

0~45 °C

M0609

6 kg  (13.2 lb)

900 mm (35.4 inch)

27 kg (59.5 lb)

±360 ° / 150 ° /s 

±360 ° / 150 ° /s 

±150 ° / 180 ° /s 

±360 ° / 225 ° /s 

±360 ° / 225 ° /s 

±360 ° / 225 ° /s 

1 m/s

±0.05 mm

0~45 °C

M1509

15 kg  (33 lb)

900 mm (35.4 inch)

32 kg (70.5 lb)

±360 / 150 ° /s  

±360 / 150 ° /s  

±150 / 180 ° /s 

±360 / 225 ° /s 

±360 / 225 ° /s 

±360 / 225 ° /s 

1 m/s

±0.05 mm

0~45 °C

M1013

10 kg  (22 lb)

1,300 mm (51.1 inch)

33 kg (72.7 lb)

±360 ° / 120 ° /s 

±360 ° / 120 ° /s 

±160 ° / 180 ° /s 

±360 ° / 225 ° /s 

±360 ° / 225 ° /s 

±360 ° / 225 ° /s 

1 m/s

±0.1 mm

0~45 °C

M0617

±360 / 100 ° /s 

±360 / 100 ° /s 

±165 / 150 ° /s 

±360 / 225 ° /s 

±360 / 225 ° /s 

±360 / 225 ° /s 

6 kg  (13.2 lb)

1,700 mm (66.9 inch)

34 kg (74.9 lb)



GLOBAL NETWORK
Doosan Robotics continua ad espandere il suo netrwork in tutto il mondo!
Assistenza sempre disponibile in tutto il mondo grazie alla rete di distributori

www.youtube.com/user/HombergerGroup

www.linkedin.com/showcase/homberger-robotica

(+39) 02 57 69 51

Via dei Lavoratori, 8-10 20090 Buccinasco MI

21
PAESI



info.robotica@homberger.com       www.homberger-robotica.com


