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Homberger Spa 

Homberger Spa è stata fondata nel 1905 a Genova da Walter 

Homberger e Ubaldo Rollo. Da subito Homberger ha stretto 

accordi commerciali con fornitori svizzeri e tedeschi, alcuni dei 

quali in essere ancora oggi, e fornito prodotti ad alta tecnologia 

alle più importanti realtà industriali italiane. 

Dai nomi dei primi clienti come Società Anonima Fiat, Ansaldo - 

Armstrong & C., Lancia Fabbrica Automobili, L.Pomini 

Castellanza, Soc.Automobili Rapid, o Fabbrica Automobili Itala 

alle imprese artigiane e industriali di oggi si sono succedute 

quattro generazioni alla guida di Homberger lavorando sempre 

per il miglioramento continuo, l'innovazione e il consolidamento 

costante di prodotti e servizi. 

Homberger oggi è in grado di proporre ai propri clienti un'offerta unica perché comprensiva di un 

servizio di consulenza pre e post-vendita altamente qualificato, organizzato in 6 divisioni 

specializzate per soddisfare al meglio il proprio mercato di riferimento con competenza, affidabilità e 

disponibilità nei confronti del cliente. 

Dal 1996 Homberger è certificata UNI EN ISO 9001 e dal 2012 certificata UNI EN 9120 2010. 

 

Alcune referenze 

 

 



  
 

 
 
 

 

Divisione “Robotica 4.0” 

La divisione Homberger “Robotica 4.0” nasce 

dall’esperienza di oltre quarant’anni  nell’ambito 

dell’automazione industriale a supporto dei clienti 

nell’integrazione di componenti motion control e organi 

per la trasmissione industriale.  

Aperta nel 2016 ha rafforzato la propria attività offrendo 

una gamma di robot collaborativi Doosan Robotics e di 

precisione Mecademic  progettati per automatizzare la 

produzione e la logistica nelle piccole e medie aziende 

Italiane (www.homberger-robotica.com) 

Il personale altamente qualificato raccoglie le esigenze e i dati necessari per verificare la fattibilità 

di quanto il Cliente intende realizzare.  

Nella fase di studio vengono proposte soluzioni con diverse tecnologie e peculiarità tutte volte a 

risolvere le esigenze applicative espresse e ad accompagnare il cliente nello sviluppo di un 

“applicazione collaborativa sicura ” ossia con il minimo rischio residuo per i suoi operatori. 

 

Doosan Robotics 

Doosan Group è una società multinazionale sudcoreana, fondata nel 1896, leader in vari settori 

industriali (www.doosanrobotics.com) 

Fa capo a numerose aziende tra cui: Doosan Heavy Industries & Construction, azienda leader nel 

settore dell’energia, Doosan Infracore, leader nella produzione di attrezzature per l’edilizia, Bobcat 

Company, leader nella produzione di attrezzature agricole e da costruzione, e Skoda Power, leader 

nella produzione di turbine a vapore. 

Nel 2015 viene fondata la società Doosan Robotics definita come la molla per 

la crescita futura del gruppo.  

La società è cresciuta rapidamente in Corea grazie alla collaborazione con 

aziende tester (Hyundai e Toyota) ed, ad oggi, conta più di 1500 robot 

venduti in tutto il mondo ed una capacità produttiva massima di 20.000 unità l’anno. 

Doosan Robotics offre la gamma di cobot più diversificata al mondo con una capacità di carico da 5 a 

25 chilogrammi e raggio di lavoro da 0,9 a 1,7 metri. 

 



  
 

 
 
 

 

Cosa è un robot collaborativi o “cobot” 

 Il robot collaborativo, chiamato anche “cobot”, è un robot 

industriali di nuova generazione     specificamente progettato 

per l'interazione diretta con un essere umano all'interno di uno 

spazio di lavoro definito. Il suo compito è fornire capacità di 

automazione, in modo semplice, intuitivo e sicuro.   

Il cobot è tipicamente un braccio articolato a 6 gradi di libertà. 

Utilizzando una apposita interfaccia è facile da programmare in 

modo che muova un utensile lungo una traiettoria desiderata o che esegua task di movimento 

ripetitivi.  

Funzioni chiave di un cobot: 

1. Funziona in modalità automatica con una persona nell'area di lavoro collaborativa - quando la 

persona agisce, il robot reagisce. 

2. Incorpora specifiche caratteristiche di progettazione per proteggere la persona da lesioni 

(meccanica leggera senza spigoli e cedevole). 

3. Può essere facilmente programmato tramite software 

4. In una applicazione con ciclo di lavoro automatico è possibile avere fasi autonome e fasi in 

collaborazione con l’operatore.  

5. Ha caratteristiche specifiche di sicurezza adattabili a un singolo compito di una specifica 

applicazione. 

Oggi il robot collaborativo è tra i principali esponenti che contribuiscono alla creazione di questa 
nuova categoria di sistemi per produrre. 

 

Perché scegliere un cobot Doosan Robotics? 

Sviluppare nuovi sistemi di produzione integrando l’esperienza con i robot collaborativi Doosan 

Robotics significa facilitare i processi di programmazione, ridurre i tempi di messa in servizio a poche 

ore aumentando la flessibilità dei sistemi di produzione, e sgravare gli operatori da mansioni pesanti, 

ripetitive, poco ergonomiche o in ambienti nocivi tramite la collaborazione in tutta sicurezza. 

Facilità: L’interfaccia grafica è come quella di un tablet: immediata e intuitiva. Questo permette 

anche ad operatori senza esperienza di configurare velocemente il robot. Grazie alla possibilità di 

muovere e salvare i punti direttamente dal polso del robot, la creazioni delle applicazioni è ancora più 

veloce! 

Flessibilità: Tutto il progetto dei cobot Doosan è pensato per offrire facilità e flessibilità. Dal 

disimballaggio al montaggio alla programmazione di una prima operazione funzionale, passa, 

mediamente, meno di un’ora. 



  
 

 
 
 

 

Rapidità: Il design e la compattezza li rendono facilmente re-impiegabili su più operazioni, senza 

modificare il vostro layout. Processi di piccoli lotti, o che necessitano frequenti cambi, otterranno 

benefici, dall’elasticità e flessibilità che i cobot Doosan offrono. 

Collaboratività: La maggior parte dei cobot Doosan installati, lavorano accanto al personale senza 

barriere fisiche di protezione. Doosan non solo ha certificazioni obbligatorie, ma anche facoltative, 

aiutando l’analisi dei rischi delle applicazioni. Oggi è possibile sollevare gli operatori da mansioni 

pesanti, monotone, poco ergonomiche o in ambienti nocivi. 

 

La gamma di cobot più diversificata al mondo 

 

Serie A: Entry level 

Per chi deve entrare nel mondo della robotica collaborativa ma pretende le migliori prestazioni in 

efficienza e costi rispetto ai modelli concorrenti. 

Si rivolge a che necessita di un facile accesso alla robotica in applicazioni generiche, dal asservimento 

macchina cnc alla saldatura. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 

Serie M: Premium line-up 

Punta alle performance più elevate: Sicurezza, Precisione e Controllo della forza 

Si rivolge a chi richiede il massimo livello di sicurezza e di controllo della forza, per applicazioni in cui 

l'operatore è al centro dell'applicazione. 

 

 

 

Serie H: Alta potenza 

La linea di robot collaborativi ad alto carico utile. Alto carico al polso e massima sicurezza nel settore. 

Robot cooperativo che gestisce un carico utile elevato. Destinato ad applicazioni heavy duty. 

 

 



  
 

 
 
 

 

Dove possono essere impiegati? 

I robot collaborativi Doosan sono utilizzati in molteplici ambiti produttivi ogni giorno. I robot 

collaborativi sono utilizzati per incrementare le prestazioni e aggiungere valore ai prodotti in aziende 

manifatturiere di tutto il mondo. 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 

Richiedi i nostri servizi 

Homberger Robotica supporta il vostro progetto di robotica collaborativa nelle diverse fasi: 

1. Analisi  

I nostri tecnici sono a vostra disposizione per visionare e dimostrare i nostri prodotti. Con una 

approfondita conoscenza di tutte le applicazioni possibili per i nostri utensili, di sicuro sapranno 

proporvi la scelta più adatta alle vostre necessità 

 

Verifica e riconoscimento della applicazione collaborativa: La nostra esperienza e il nostro know-

how è al vostro servizio fin dall’inizio del vostro progetto. Programmare l’intervento di uno dei nostri 

tecnici direttamente sul sito produttivo per: 

 Definire le tue esigenze e aspettative 

 Affrontare i tuoi problemi in termini di automazione e layout. 

 Stabilire i vincoli del tuo ambiente di produzione. 

 Rilevare e valutare le potenzialità della collaboratività in linea con i tuoi obiettivi. 

 Supportare  nella scelta degli accessori giusti per risolvere l’applicazione. 

Studio di raggiungibilità: Studiamo la fattibilità tecnica del tuo progetto e convalidiamo la 

complessità tecnica della tua applicazione selezionando il cobot con le caratteristiche più idonee per 

risolvere l’applicazione. 

Demo da voi: Il modo migliore per comprendere i benefici della robotica collaborativa è richiedere 

una demo. Il personale tecnico presente potrà  così rispondere ad ogni tua domanda e potrai sfruttare 

un vero vantaggio competitivo rispetto ai tuoi concorrenti iniziando il percorso di revisione dei Tuoi 

sistemi produttivi. 

Demo da noi: Dimostriamo con prove pratiche la fattibilità della vostra applicazione collaborativa 

presso il nostro laboratorio 4.0. Partiamo da un’idea finiamo con i contenuti! 



  
 

 
 
 

 

2. Formazione 

Homberger vi supporta fin dal primo passo verso la 

comprensione della robotica collaborativa. Formazione sia 

teorica che pratica che si adatta concretamente alle tue 

applicazioni e ai tuoi prodotti. 

 Introduzione al robot e ai suoi accessori 

 Esplorazione del potenziale del robot collaborativo 

 Analisi dell’interfaccia di programmazione. 

 Apprendimento e programmazione attorno alle 

principali caratteristiche del robot. 

 Lavoro pratico in base alle applicazioni e alla situazione produttiva con demo pratiche presso 

il nostro laboratorio 

 Introduzione all’analisi del rischio 

I corsi di formazione sono personalizzabili in base al profilo dei partecipanti (operatore, 

programmatore o tecnico di manutenzione). 

3. “Tutoring” alla messa in servizio ed Analisi dei rischi 

Su vostra richiesta durante la messa in servizio di uno dei nostri cobot, un tecnico robotico 
Homberger mette la sua esperienza e le sue competenze al vostro servizio: 

 Ottimizzazione delle traiettorie e programmazione del vostro cobot su una stazione esistente 
 Supporto a riprogrammare il cobot su una nuova applicazione 
 Supporto nella progettazione degli end effector 
 Supporto nella scrittura dell’analisi funzionale 
 Supporto per la definizione dei sistemi di presentazione delle parti 
 Supporto Lean Robotics 
 Manutenzione preventiva del vostro cobot 
 Supporto analisi dei rischi 

L’analisi dei rischi: il fatto che il cobot sia “collaborativo” non esclude l’analisi dei rischi, prevista 
anche dalla normativa, nel suo impiego nel vostro ambiente di lavoro: da questo punto di vista si 
tratta di una macchina come tutte le altre. La sua operatività a fianco dell’operatore viene gestita dal 
programma. Così ad esempio il ciclo di scarico di un particolare lavorato da un tornio verrà 
programmato a velocità massima finché il cobot opera nell’area di sicurezza del tornio e a velocità ed 
accelerazione ridotte quando si muove nell’area dell’operatore, detta “collaborativa”. Caratteristica 
fondamentale del cobot non è la velocità, ma la costanza, la continuità (su 24 ore) e la precisione in 
sicurezza. 

 

 



  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HOMBERGER S.P.A. 
Capitale Sociale € 1.800.000 

C.F.,P.IVA e Registro Imprese Milano IT00266430107 

Sede Legale: Via dei Lavoratori, 12/B-D 

20090 Buccinasco MI 

ISO 9001:2008 CERT-01364-96-AQ-GEN-SINCERT 

EN 9120:2010 120844-2012-AQ-ITA-ACCREDIA 

 

  

CENTRO APPLICAZIONI ROBOTICA 4.0 

Via dei lavoratori 8-10  

20090 Buccinasco MI 

TEL +39 02 57 69 51 

Info.robotica@homberger.com 

www.homberger-robotica.com 
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