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Oltre 115 anni di esperienza al tuo servizio
In Homberger da oltre 115 anni lavoriamo per il miglioramento continuo, l’innovazione e il consolidamento costante di prodotti e servizi. Una scelta che ci guida verso il futuro alla ricerca della
fidelizzazione di due grandi segmenti di clientela: le imprese artigiane e l’industria. Un’ offerta
unica di un servizio di consulenza pre e post vendita altamente qualificato, che cresce con il supporto dei nostri collaboratori e degli uffici tecnici dei nostri partners.
Partners
I nostri partners sono tutte aziende leader nei loro settori di
mercato, in alcuni casi la collaborazione si protrae da molti
decenni!
Tramite loro offriamo qualità, competenza ed innovazione ai
nostri clienti.

Qualità
Qualità per Homberger, come definito nella Politica della
Qualità, significa soddisfare i propri clienti, interni ed esterni,
generando profitto tramite l’efficacia delle sue persone e della sua
organizzazione.
La soddisfazione del cliente, l’efficacia delle persone e
dell’organizzazione ed il profitto aziendale sono perseguiti
attraverso il miglioramento continuo dei processi aziendali.
Dal 1996 Homberger è certificata UNI EN ISO 9001 e dal 2012 è
certificata anche UNI EN 9120 2010.

Servizi Web
Attraverso i nostri siti web, i servizi web di consulenza,
le informazioni tecniche ed il Web Store, siamo sempre a
disposizione della Clientela.

Grazie al Web Store www.homberger.webstore.com è possibile
controllare autonomamente ed in tempo reale il catalogo di alcuni
dei prodotti, la disponibilità a magazzino ed effettuare l’ordine
comodamente dal proprio pc o smartphone senza necessità di
contattare l’ufficio vendite interno. Questo servizio è disponibile
per i prodotti Componenti Meccanici e Utensili Professionali.

Logistica
Il centro logistico di Genova-Busalla è a fianco dei nostri Clienti,
dei nostri Rivenditori e della nostra rete di vendita per soddisfare
velocemente le necessità e le urgenze di consegna.
Oltre 80.000 codici gestiti, movimentati e spediti con un tasso di
puntualità del 93,5%.
Nel 2020, in ottica di miglioramento, abbiamo implementato due
nuovi magazzini automatizzati per una gestione ancora più veloce
ed efficiente delle consegne.

Un Approccio a 360° per l’Industria
Soluzioni Industriali
www.homberger-soluzionindustriali.com
Commercializza e supporta l’integrazione di componenti
per la costruzione di macchine, apparecchiature industriali
ed automazione industriale. Con le proprie risorse
e competenze affianca in ogni fase del processo, dal
dimensionamento certificato del singolo componente alla
verifica dell’integrazione fino al supporto nella messa in
servizio.
Prodotti: motion control, riduttori, rinvii, martinetti, freni, frizioni,
giunti, sistemi movimentazione stampi, sistemi di bloccaggio,
sostegni modulari per metrologia, magazzini automatici per lamiera
e barre, antivibranti, componenti meccanici, ventole e sistemi di
raffreddamento ed esoscheletri.

Utensili Professionali
www.homberger-utensiliprofessionali.com
Distribuisce sul territorio nazionale alcuni tra i più
importanti produttori internazionali di utensileria quali
ad esempio Trumpf, Panasonic, Rodcraft, Kraftwerk e
Eisenblaetter. È al fianco degli imprenditori e degli artigiani
individuando le soluzioni più efficaci e tecnologicamente
avanzate per le applicazioni richieste. Offre supporto
tecnico altamente professionale che garantisce la piena
soddisfazione del cliente.
Prodotti: gamma completa di utensili elettrici, a batteria, ad aria
compressa, di utensili manuali, chiavi a bussola, pinze, carrelli e
valigie, cacciaviti, strumenti da taglio e di misura e tanto altro.

Robotica 4.0
www.homberger-robotica.com
Offre servizi ingegneristici di ricerca sviluppo, studio di
fattibilità, dimensionamento e assistenza tecnica, per
aiutare i clienti nello sviluppo di nuovi processi e nella reingegnerizzazione delle infrastrutture esistenti alla luce dei
nuovi paradigmi della robotica collaborativa.
Prodotti: robot collaborativi, robot di precisione, sistemi di visione
3D, accessori per robot e software industria 4.0 per cobot.

Macchine e Impianti
www.homberger-macchineimpianti.com
Propone soluzioni specialistiche nella lavorazione della
lamiera a caldo e a freddo, forgiatura degli anelli di
piccola e grande dimensione, flow tornitura di particolari
in lamiera, a caldo e a freddo. In collaborazione con
il progettista e costruttore supporta il cliente nella
definizione delle prestazioni e del lay-out della macchina o
dell’impianto.

Robotica 4.0
Il nostro team ti supporta nella realizzazione del tuo progetto di robotica collaborativa, dalla verifica e
riconoscimento della applicazione collaborativa nella tua linea produttiva, la formazione del team per la
fase di programmazione e messa in servizio, alla assistenza tecnica post-vendita

ANALISI
I nostri tecnici sono a tua disposizione per
dimostrare i nostri prodotti. Con una approfondita
conoscenza di tutte le applicazioni possibili
realizzabili con i nostri robot e relativi accessori, di
sicuro sapranno proporti la soluzione più adatta alle
tue esigenze
CENTRO APPLICAZIONI
Il nuovo Centro Applicazioni Robotica 4.0 si
estende su 300 metri quadrati di area espositiva
dove poter apprendere teoria e pratica, con sala
corsi tecnici, sale dedicate alla ricerca e sviluppo
di nuove applicazioni, area riservata a clienti per lo
sviluppo di demo su specifica.

www.homberger-robotica.com

FORMAZIONE
Il nostro team ti 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
Introduzione all’analisi del rischio.
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
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ROBOT COLLABORATIVI

Robot Collaborativi
Doosan Robotics, Serie A

Robot A0509
Il robot A0509 è caratterizzato da una maggiore
velocità e accelerazione rispetto agli standard di
mercato. Il robot è ideale per applicazioni semplici: Pick
& Place, imballaggio, caricamento in linea.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assi : 6
Carico utile : 5 Kg
Raggiungibilità : 900 mm
Controllo di coppia su ogni asse
Peso : 21 kg
Velocità (TCP) : 1 m/s
Ripetibilità : +/- 0,03 mm
Temperatura di funzionamento: -5 +45°C
Posizioni di montaggio : pavimento; parete; soffitto
Classification IP54
18 Funzioni di Sicurezza
Modbus TCP/RTU,EtherNet/IP,Profinet, I/O,TCP/IP
Performance level: PLd Cat 3, Ple Cat 4

Robot A0509S
Con 18 funzioni di sicurezza e cella di carico
sull’ultimo giunto del polso, l'A0509s è il più veloce nella
sua gamma di riferimento ma sempre sicuro: ideale per
applicazioni di lucidatura, sbavatura o assemblaggio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Assi : 6
Carico utile : 5 Kg
Raggiungibilità : 900 mm
Controllo di coppia su ogni asse
Cella di carico sull'ultimo asse
Peso : 21 kg
Velocità (TCP) : 1 m/s
Ripetibilità : +/-0,03 mm
Temperatura di funzionamento: -5 +45°C
Posizioni di montaggio : pavimento; parete; soffitto
Classification IP54
18 Funzioni di Sicurezza
Modbus TCP/RTU,EtherNet/IP,Profinet, I/O,TCP/IP
Performance level: PLd Cat 3 , Ple Cat 4

www.homberger-robotica.com

ROBOT COLLABORATIVI

Robot A0912
Il robot collaborativo A0912 ha il doppio della velocità
e accelerazione rispetto allo standard di mercato.
Il robot A0912 è ideale per le operazioni di
manipolazione e controllo della qualità.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assi : 6
Carico utile : 9 Kg
Raggiungibilità : 1200 mm
Controllo di coppia su ogni asse
Peso : 29 kg
Velocità (TCP) : 1 m/s
Ripetibilità : +/- 0,05 mm
Temperatura di funzionamento: -5 +45°C
Posizioni di montaggio : pavimento; parete; soffitto
Classification IP54
18 Funzioni di Sicurezza
Modbus TCP/RTU,EtherNet/IP,Profinet, I/O,TCP/IP
Performance level: PLd Cat 3, Ple Cat 4

Robot A0912S
Con 18 funzioni di sicurezza e cella di carico
sull’ultimo giunto del polso, l'A0912s è il più veloce nella
sua gamma di riferimento ma sempre sicuro: ideale per
applicazioni di lucidatura, sbavatura o assemblaggio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assi : 6
Carico utile : 9 Kg
Raggiungibilità : 1200 mm
Controllo di coppia su ogni asse
Cella di carico sull'ultimo asse
Peso : 29 kg
Velocità (TCP) : 1 m/s
Ripetibilità : +/- 0,05 mm
Temperatura di funzionamento: -5 +45°C
Posizioni di montaggio : pavimento; parete; soffitto
Classification IP54
18 Funzioni di Sicurezza
Modbus TCP/RTU,EtherNet/IP,Profinet, I/O,TCP/IP
Performance level: PLd Cat 3, Ple Cat 4
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ROBOT COLLABORATIVI

Robot Collaborativi
Doosan Robotics, Serie M
A

Robot M0609
Con uno sbraccio di 900 mm e un carico utile di 6 kg
il robot collaborativo Doosan M0609 è la soluzione
di robotica ottimizzata per compiti ripetitivi in spazi
di lavoro ristretto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assi : 6
Carico utile : 6 Kg
Raggiungibilità : 900 mm
Controllo di coppia su ogni asse con cella di carico
Peso : 27 kg
Velocità (TCP) : 1 m/s
Ripetibilità : +/- 0,03 mm
Temperatura di funzionamento: 0 +45°C
Posizioni di montaggio : pavimento; parete; soffitto
Classification IP54
18 Funzioni di Sicurezza
Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP,Profinet,I/O,TCP/IP
Performance level: PLd Cat 3 e PLd Cat 4

Robot M1509
Con una capacità di carico utile di 15 kg e un piccolo
ingombro, il robot collaborativo M1509 è ideale per
sollevare l'operatore da movimentazione di carichi
pesanti e su applicazioni come foratura, avvitamento,
levigatura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Assi : 6
Carico utile : 15 Kg
Raggiungibilità : 900 mm
Controllo di coppia su ogni asse con cella di carico
Peso : 32 kg
Velocità (TCP) : 1 m/s
Ripetibilità :+/- 0,03 mm
Temperatura di funzionamento: 0 +45°C
Posizioni di montaggio : pavimento; parete; soffitto
Classification IP54
18 Funzioni di Sicurezza
Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP,Profinet, I/O,TCP/IP
Performance level: PLd Cat 3 e PLd Cat 4

www.homberger-robotica.com

ROBOT COLLABORATIVI

Robot M1013
Con uno sbraccio di 1300 mm e un carico utile di
di 10 Kg, M1013 è il robot più versatile della serie M.
Ideale per automatizzare applicazioni come il
carico/scarico delle macchine utensili e la
pallettizzazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assi : 6
Carico utile : 10 Kg
Raggiungibilità : 1300 mm
Controllo di coppia su ogni asse con cella di carico
Peso : 33 kg
Velocità (TCP) : 1 m/s
Ripetibilità : +/- 0,05 mm
Temperatura di funzionamento: +5 +45°C
Posizioni di montaggio : pavimento; parete; soffitto
Classification IP54
18 Funzioni di Sicurezza
Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP,Profinet, I/O,TCP/IP
Performance level: PLd Cat 3 e PLd Cat 4

Robot M0617
Con uno sbraccio di 1700 mm e un ingombro ridotto,
il robot M0617 ha uno dei più ampi campi di lavoro sul
mercato. Il robot è ideale per le vostre applicazioni di
pallettizzazione o di automazione di diverse stazioni allo
stesso tempo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assi : 6
Carico utile : 6 Kg
Raggiungibilità : 1700 mm
Controllo di coppia su ogni asse con cella di carico
Peso : 34 kg
Velocità (TCP) : 1 m/s
Ripetibilità : +/- 0,1 mm
Temperatura di funzionamento: +5 +45°C
Posizioni di montaggio : pavimento; parete; soffitto
Classification IP54
18 Funzioni di Sicurezza
Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP,Profinet, I/O,TCP/IP
Performance level: PLd Cat 3 e PLd Cat 4
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ROBOT COLLABORATIVI

Robot Collaborativi
Doosan Robotics, Serie H
A
M

Robot H2017
Ideale per applicazioni di pallettizzazione o
movimentazione di carichi pesanti , il robot H2017
offre un carico utile di 20 kg. Molto più leggero
rispetto ai propri pari carico esistenti sul mercato,
H2017 vi permette di mantenere la flessibilità e la
facilità di utilizzo di un robot collaborativo con un
ingombro ridotto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assi : 6
Carico utile : 20 Kg
Raggiungibilità : 1700 mm
Controllo di coppia su ogni asse con cella di carico
Peso : 74 kg
Velocità (TCP) : 1 m/s
Ripetibilità : +/- 0,1 mm
Temperatura di funzionamento: +5 +45°C
Posizioni di montaggio : pavimento
Classification IP54
18 Funzioni di Sicurezza
Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP,Profinet, I/O,TCP/IP
Performance level: PLd Cat 3 e PLd Cat 4

Robot H2515
Con un carico utile di 25 Kg, H2515 è ideale per
automatizzare postazioni di lavoro difficili e applicazioni
di pallettizzazione. Molto leggero si presta ad essere
applicato su AGV e AMR permettendo bassi consumi
aumentando di fatto la propria autonomia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Assi : 6
Carico utile : 25 Kg
Raggiungibilità : 1500 mm
Controllo di coppia su ogni asse con cella di carico
Peso : 72 kg
Velocità (TCP) : 1 m/s
Ripetibilità : +/- 0,1 mm
Temperatura di funzionamento: +5 +45°C
Posizioni di montaggio : pavimento
Classification IP54
18 Funzioni di Sicurezza
Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP,Profinet, I/O,TCP/IP
Performance level: PLd Cat 3 e PLd Cat 4

www.homberger-robotica.com

ROBOT COLLABORATIVI

Accessori
Doosan Robotics

Base Mobile
La base mobile Doosan Robotics permette di
muovere il robot collaborativo, il suo controller e
il Teach Pendant.
Oltre a rendere il vostro robot collaborativo
mobile, può immagazzinare vari strumenti e periferiche.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 ruote girevoli
Piedi regolabili
La posizione del robot collaborativo è adattabile
Un posto è dedicato Teach Pendant e cavi
Struttura a 2 porte
Contiene un cassetto scorrevole integrato (porta
controllore e deposito attrezzi)
Livella a bolla integrata (X-Y)
Dimensioni: 600 x 850 x 825 (mm)
Peso: 166 Kg

Modulo di Visione
Modulo di visione Plug & Produce che può essere
montato direttamente sulla flangia del robot Doosan.
Ideale per applicazioni di controllo qualità, ispezione e
guida robot 2D.
•
•
•
•
•
•
•

Plug & Produce: Installazione facile e veloce senza
accessori aggiuntivi
Configurazione rapida con metodo di apprendimento
Riconoscimento simultaneo di più parti misurando vari
parametri come la posizione, l'angolo, diametro, lunghezza
ecc.
Dimensioni: 92 x 132 x 25,6 (mm)
Peso: 348 g
Camera: 2.5M pixel CMOS (1920x1440)
Comunicazione: TCP/IP, 100 Mbps
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ROBOT COLLABORATIVI

Accessori
Robot Collaborativi
Doosan
Doosan
Robotics
Robotics, Serie M
A

Cockpit
Il cockpit rende facile ed efficiente la programmazione
del vostro braccio robotico e vi offre diverse opzioni per
movimenti vincolati.
•
•
•
•

Consiste in 5 pulsanti di apprendimento diretti
Facile da maneggiare
Semplifica la programmazione dei robot
Permette di registrare punti su una traiettoria

Smart Pendant
Un'interfaccia semplice con pulsanti di funzione
comunemente usati tra cui la posizione iniziale, il
servo ON/OFF e start/stop per una facile gestione
dell’applicazione.
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ROBOT COLLABORATIVI

Accessori
Doosan Robotics

Teach Pendant
Il Teach Pendant o tablet di programmazione è
l'accessorio essenziale per i bracci robotici di Doosan
Robotics.
•
•
•
•
•

Tablet di programmazione con la stessa facilità d'uso di un
tablet PC
Design leggero ed ergonomico
Risoluzione HD
Interfaccia grafica semplice e intuitiva
Include la piattaforma DART Platform

Protection Teach
Il guscio protettivo è progettato per proteggere il
il Teach Pendant nel suo uso quotidiano.
•

•
•
•
•
•

Guscio di protezione dagli urti realizzato in
materiale siliconico ecologico noto per la sua
leggerezza e proprietà di resistenza alla luce e alle
macchie
Dispone anche di una doppia maniglia come
supporto per la comodità dell'utente
Dimensione 280 x 225 x 125 mm
Peso: 350 grammi
Colore: Navy
Materiale: Silicone
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ROBOT COLLABORATIVI

Accessori
Robot Collaborativi
Doosan
Doosan
Robotics
Robotics, Serie M
A

Water Jacket
Protegge il robot dalla contaminazione dei liquidi usati
durante il lavoro di asservimento macchina ecc.
Il rivestimento in PU forma una barriera a 2 strati che
assicura al robot Doosan il mantenimento di condizioni
di funzionamento ottimali.

Head Cover Jacket
Il design personalizzato assicura il libero movimento dei
giunti.
Il tessuto brevettato impedisce la generazione di
elettricità statica.
Finestra trasparente per la funzione cockpit.
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ROBOT COLLABORATIVI

Accessori
Doosan Robotics

DC CONTROLLER 24/48V
Il controllore DC è progettato per l'uso su
AGV e AMR.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il controller può essere collegato direttamente a AGV/
AMR
Dimensioni: 462x290x216 mm
Peso: 12 Kg
Tensione nominale: 48 VDC
Alimentazione 22-60 VDC
Porte I/O digitali: 16/16
Porte I/O analogiche: 2/2
Alimentazione I/O: 24V
Include il cavo del braccio (3 m) e il cavo del TP (2.5 m)

Dress pack
Il Dress Pack è una soluzione completa per
per il fissaggio di cablaggi e componenti
al vostro robot.
•
•
•
•

Facile da installare grazie alla sua flessibilità e ai
supporti antiscivolo con straps in velcro
Previene lo scorrimento grazie al cuscinetto
antiscivolo
Maneggevole grazie alla struttura portante interna
Disponibile in nero o bianco
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HOMBERGER HUB

Homberger HUB
DRL Studio, Recorbot, CheckApp

Homberger HUB
Homberger Hub è una piattaforma software per
supportare i cobot Doosan Robotics con funzioni
intelligenti dell'Industria 4.0.
La piattaforma è composta dall'Homberger Hub Device
e da una serie di App, ciascuna delle quali fornisce una
specifica funzionalità.
L'Homberger Hub Device fornisce funzionalità aggiuntive
quando è collegato ai robot Doosan, come Drl Studio, un
avanzato ambiente di sviluppo software per programmare e
testare le applicazioni robotiche.
Inoltre, Homberger Hub Device fornisce la connettività
wireless tra il robot e qualsiasi applicazione esterna come
DART Studio e la piattaforma DART

DRL Studio
DRL Studio è un ambiente di sviluppo integrato
per la programmazione del robot tramite DRL e
linguaggio Python. Permette di ottenere un supporto
intelligente durante la programmazione e lo sviluppo
dell’applicazione.
Non c'è bisogno di importare/esportare manualmente
il vostro codice su una chiavetta USB, DRL Studio può
sincronizzare il vostro progetto e gli script direttamente
sul robot.
Non c'è bisogno di avere un robot collegato, prova i
tuoi programmi robotici sul simulatore RoboDK con la
funzione di programmazione off-line integrata.
Cerca estensioni, librerie python ed esempi nella
PowerUP Library e aggiungili al tuo progetto.
Progettate il vostro HMI, collegatelo con le funzioni e le
variabili DRL, eseguitelo sul Teach Pendant del robot.
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HOMBERGER HUB

Homberger HUB
DRL Studio, Recorbot, CheckApp

Recordbot
Recordbot è un'applicazione di registrazione dei percorsi
per i robot Doosan che vi aiuta a programmare compiti
complessi in modo facile e intelligente. Non c'è bisogno
di programmare, basta registrare manualmente il vostro
job con la funzione di apprendimento diretto, regolare le
traiettorie con le funzioni grafiche di post-elaborazione,
e lasciare che il robot ripeta il lavoro per voi.
Usa la funzione di apprendimento diretto Doosan per muovere
il robot a mano, come se fosse senza peso, registrando il
percorso desiderato.
Applica i filtri di post-elaborazione per regolare la traiettoria in
base alle esigenze della tua applicazione e controlla in tempo
reale l'aspetto della traiettoria modificata.

CheckApp
CheckApp è l'App della piattaforma Homberger Hub che
si concentra sull'interazione uomo-macchina intelligente.
Con CheckApp potete facilmente monitorare lo stato
dei vostri compiti robotici e avere una visione istantanea
della produttività del vostro processo. CheckApp vi aiuta
ad adattare facilmente i vostri programmi di robotica
per ottenere una soluzione flessibile basata sulle vostre
mutevoli esigenze.
Notifica - Lascia che il robot invii notifiche agli operatori
quando è necessaria l'assistenza umana
Human Activities - Se necessario, il robot può chiedere
aiuto agli operatori per eseguire alcune scelte o
compilare alcuni dati.
Flexible Tasks - Gli operatori possono facilmente
personalizzare i compiti del robot scegliendo i parametri,
le opzioni e i profili desiderati.
Analytics - Raccogliete i vostri dati di produzione,
osservate il grafico in tempo reale e ottimizzate il vostro
processo.
Smart HMI Editor - Può essere utilizzato per sviluppare
pannelli HMI personalizzati da usare sul teach pendant
di Doosan Robotics
Progettate il vostro HMI, collegatelo con le funzioni e le
variabili DRL, eseguitelo sul Teach Pendant del robot.
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Sistemi di Visione
Sistema di visione SOLOMON			
Software ACCUPICK 3D			
Visione 3D come servizio			
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SISTEMI DI VISIONE

Robot
Accupick
Collaborativi
3D
Doosan
SolomonRobotics, Serie M
A

SISTEMA DI VISIONE SOLOMON
SOFTWARE ACCUPICK 3D

Con il software AccuPick 3D, Solomon offre
un nuovo sistema di visione 3D supportata
dall’intelligenza artificiale. Potenzialmente capace di
«vedere» tutte le vostre parti anche le più complesse.
Ideale per l'automazione del vostro sistema di
smistamento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soluzione di visione basata sul deep learning.
Elaborazione e scansione veloce delle immagini
Pianificazione dei punti di passaggio
Riconoscimento di oggetti piccoli, di forma irregolare e di
qualsiasi dimensione
Nessun bisogno di file CAD
In grado di evitare la collisione con il cassone
Capacità di rilevare più oggetti con una sola scansione
AccuPick 3D offre un sistema intuitivo di programmazione
visiva attraverso la creazione di diagrammi di flusso
Il software è aggiornato con regolarità e gratuitamente

TELECAMERA INTEL REALSENSE
SOFTWARE ACCUPICK 3D
AccuPick 3D di Solomon è un sistema intelligente
e ha integrato diversi tipi di camere tra cui Intel
RealSense. Con questa soluzione sono comprese la
generazione veloce di nuvole di punti 3D, il colore, il
riconoscimento del colore e scansione di oggetti in
movimento.
•
•
•
•
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Attraverso il suo software AccuPick 3D basato sull'AI,
Solomon utilizza tutte le caratteristiche distintive di Intel
RealSense:
Generazione veloce di nuvole di punti 3D
Riconoscimento del colore
Scansione di oggetti in movimento
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SISTEMI DI VISIONE

Robot
Accupick
Collaborativi
Doosan
SolomonRobotics, Serie M
A

VISIONE 3D come SERVIZIO
3D Vision come servizio è la prima soluzione basata sull'intelligenza artificiale che puoi provare senza costi.
•
•
•
•

Programmazione e integrazione con il Cobot Doosan:
Garantiamo l'implementazione di una soluzione che funziona per soddisfare le esigenze della vostra produzione
attuale.
Il setup realizzato presso il Centro Applicazioni di Robotica 4.0 si adatta a tutte le parti da manipolare, anche ai
pezzi più complessi.
In meno di 15 giorni, la soluzione è integrata dal nostro team, non richiediamo Vostre risorse interne.

A questo punto è possibile:
•
•
•
•

Eseguire il controllo dei costi
Possibilità di eseguire la prova direttamente nelle Vostre linee di produzione
Noleggiare a 4000 euro mese il sistema.
Acquistare il sistema da integrare nella Vs linea
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END EFFECTORS

Robot
Soft Gripping
Collaborativi
Doosan
End Effectors
Robotics, Serie M
A

SOFT GRIPPING KIT
Questo kit è progettato per gestire oggetti rotondi.
Il kit include tutti i componenti per costruire un sistema
di presa a 3 griffe inclinate a 75°.
•
•
•
•
•

Kit completo di griffe e connessioni
Modulo a 3 griffe
Silicone compatibile FDA
Control box e relativi tubi, inclusi
Flangia ISO 50 o ISO 40 venduta separatamente

Configurazione di esempio

Configurazione di esempio

EOAT SOFT GRIPPING KIT
Questo kit è progettato per gestire oggetti rettangolari.
Il kit include tutti i componenti per costruire un sistema
di presa parallelo sistema di presa parallela con 2, 4 o 6
griffe.
•
•
•
•
•

Kit completo di profilati, griffe e connessioni
Distanza tra le griffe regolabile
Modulo a 4 griffe
Silicone compatibile FDA
Control box e relativi tubi, inclusi.

Configurazione di esempio

Configurazione di esempio
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END EFFECTORS

Onrobot
End Effectors

SISTEMA D PRESA VG10
Il sistema di aspirazione VG10 permette di manipolare
oggetti di forme e materiali differenti. Una vera
soluzione Plug&Produce che si può installare in linea in
meno di 30 minuti.
•
•
•
•
•

Ventose configurabili
Generatore di vuoto integrato: nessuna alimentazione
d'aria esterna richiesta
Carico utile fino 15Kg
La pinza viene fornita con un software pre-integrato
Canali d'aria indipendenti per una doppia presa

SISTEMA DI PRESA VGC10
La nuova pinza a vuoto elettrica di Onrobot, ha un
numero illimitato di possibilità di personalizzazione:
può essere adattata a qualsiasi applicazione. Piccola e
leggera, questa pinza è perfetta quando servono bassi
ingombri, ma una grande potenza grazie alla portata fino
a 15 Kg.
•
•
•
•
•
•
•
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Carico utile 15 Kg
Compatta, leggera e potente
Ventose configurabili
Personalizzazione illimitata
Canali d'aria indipendenti per una doppia presa
La pinza viene fornita con un software pre-integrato
Generatore di vuoto integrato
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END EFFECTORS

Robot
Onrobot
Collaborativi
Doosan
End Effectors
Robotics, Serie M
A

RG6
La pinza Onrobot RG6 è la soluzione Plug & Work per
i robot leggeri: attacca, collega e avvia il programma.
Cambio rapido integrato e software dedicato
e sviluppato in house: i tempi di installazione e
programmazione si abbassano drasticamente.
6 kg di portata.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pinza con controllo in forza e posizione
Verifica automatica di presa pezzo
Estremità delle griffe personalizzabili
Calcolo automatico del punto centrale della pinza (TCP)
Possibilità di calcolo automatico del carico utile
Possibilità di compensare la posizione delle griffe per una
presa sempre parallela al piano
Logica integrata
Certificata TUV

RG2FT
Pinza RG2 con sensori di forza integrati.
Per automatizzare compiti di assemblaggio di alta
precisione.
•
•
•
•
•
•

Grazie ai sensori di forza e di prossimità integrati è
possible riconoscere la presenza pezzo e manipolare
con estrema sensibilità e delicatezza
Ideale per la manipolazione di materiali fragili
La pinza viene fornita con un software pre-integrato
Può essere rilevato il rischio di scivolamento
Polpastrelli personalizzabili: la pinza può gestire
oggetti di diverse dimensioni e forme
RG2-FT può rilevare con precisione la posizione di
oggetti

www.homberger.com
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END EFFECTORS

Onrobot
End Effectors

RG2
La pinza Onrobot RG2 è la soluzione Plug & Work per
i robot leggeri: attacca, collega e avvia il programma.
Cambio rapido integrato e software dedicato
e sviluppato in house: i tempi di installazione e
programmazione si abbassano drasticamente.
2 kg di portata.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pinza con controllo in forza e posizione
Verifica automatica di presa pezzo
Estremità delle griffe personalizzabili
Calcolo automatico del punto centrale della pinza (TCP)
Possibilità di calcolo automatico del carico utile
Possibilità di compensare la posizione delle griffe per una
presa sempre parallela al piano
Logica integrata
Certificata TUV

2FG7
Pinza parallela agile e compatta. Design arrotondato
pensato per applicazioni collaborative.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Installazione veloce
Programmazione intuitiva e immediata
Ideale per produzioni di basso volume e
alta variabilità, offrendo un rapido ritorno
dell'investimento
Carico utile massimo di 11 kg
Corsa fino a 73 mm
Forza di presa da 20 N a 140 N
IP 67
Clean Room ISO 5
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END EFFECTORS

Robot
Onrobot
Collaborativi
Doosan
End Effectors
Robotics, Serie M
A

3FG15
Il modello a tre griffe 3FG15 è ideale per la presa di
un'ampia gamma di oggetti cilindrici tipicamente per
asservimento macchine utensili, CNC, torni, ecc.

•
•
•
•
•
•

Presa forte e stabile: con 3 punti di contatto
Corsa lunga, fino a 150 mm
Carico utile fino a 15 kg
Forza di presa da 10 a 240 N
Facile da installare
Griffe personalizzabili

HEX-E/H & HEX-E/H QC
I sensori di coppia/forza di Onrobot offrono 6 gradi di
libertà per la misurazione della forza e della coppia.
Questi sensori sono progettati per adattarsi alla maggior
parte dei bracci robotici industriali disponibili oggi sul
mercato.
•
•
•
•
•
•

Tecnologia unica dei sensori Onrobot
Controllo avanzato della forza: mantiene costante la
velocità e la forza durante il movimento
Interfaccia grafica intuitiva
Programmazione veloce
Alta precisione: misurazione precisa della forza/coppia su
6 assi (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz)
Il sensore viene fornito con un software pre-integrato

www.homberger.com
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END EFFECTORS

Onrobot
End Effectors

DOUBLE QUICK CHANGER KIT
Il Double Quick Changer vi permette di equipaggiare il
vostro robot con due utensili di fine braccio (EoAT) allo
stesso tempo. Equipaggiare il vostro braccio robotico
con due utensili permette di incrementare la produttività
fino al 50% o più. Double Quick Changer ha un design
compatto con altezza e peso ridotti ed è progettato
per adattarsi a tutte le principali marche di robot. In
questo modo, è possibile utilizzare i tool Onrobot in
modo intercambiabile con i vostri robot esistenti per la
massima efficienza.

•
•
•

Nessun cavo esterno
Rilevamento della pinza
Pinze personalizzabili

QUICK CHANGER KIT
Quick Changer rende il cambio degli utensili facile e
veloce. Può portare un carico fino a 20 kg e ha un design
compatto e un peso ridotto. L'affidabilità meccanica
include un meccanismo di bloccaggio facile da usare,
sicurezza supplementare grazie a molle di bloccaggio.
Tutto ciò rende il Quick Changer un prodotto unico,
ideale per tutte le applicazioni di robot leggeri.
•
•
•
•
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Cambio rapido e facile degli utensili in meno di 5
secondi
Rapido ridispiegamento, nessun inceppamento,
nessun tempo di esecuzione.
Peso 200g
Carico utile massimo 20 Kg
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END EFFECTORS

Robot
Onrobot
Collaborativi
Doosan
End Effectors
Robotics, Serie M
A

SOFT GRIPPER
Pinza flessibile per alimenti in grado di afferrare
un'ampia gamma di oggetti delicati e di forma irregolare,
rendendola ideale per applicazioni di pick and place
nell'industria alimentare. È disponibile con tre pinze in
silicone intercambiabili.

•
•
•
•
•
•
•

Pinza certificata per prodotti alimentari
Ventose in silicone flessibili e intercambiabili
Nessuna alimentazione d'aria richiesta
Carico utile: 2,2 kg
Dimensioni di presa da 11 mm a 118 mm
Software integrato
Presa delicata

Screwdriver
Cacciavite intelligente Onrobot per robot leggerei e
cobot. Rilevamento di errori e compatibile con viti fino a
M5. Flessibilità e facilità d’uso per migliori tempi ciclo e
qualità della produzione.

•
•
•
•

Facilità di configurazione, programmazione e
implementazione.
Versatile e flessibile, con cambi rapidi del mandrino per
una vasta gamma di dimensioni e lunghezze di viti.
Controllo preciso della coppia e il rilevamento intelligente
degli errori assicurano qualità e coerenza.
Controllo del movimento degli assi integrato semplifica la
programmazione, velocizza la messa a punto e migliora la
qualità.
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END EFFECTORS

Onrobot
End Effectors

MG10
Sistema di presa magnetica ideale per applicazioni
collaborative. Facilmente istallabile e configurabile è
pensata per i principali brand di robot.
•
•
•
•
•
•

Portata 10 Kg
Ritenzione del pezzo anche in assenza di alimentazione
Facilmente installabile e programmabile
Rilevamento del pezzo
Non sono necessari ingombranti cablaggi esterni
Perfettamente integrata grazie alla compute box

SANDER
Facile da installare e programmare, pronta all'uso per
sabbiatura, smerigliatura e lucidatura.
Il pacchetto completo include tutto il necessario per
un utilizzo immediato su un'ampia gamma di parti e
materiali.
•
•
•
•
•
•
•
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Facilmente installabile e programmabile
Controllo dei giri e della coppia
Completamente elettrica, non sono necessari
ingombranti cablaggi esterni
Diametro disco 127 mm
10000 rpm
Stazione, opzionale, di sostituzione del platorello
Perfettamente integrata grazie alla Compute Box
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END EFFECTORS

Robot
Schmalz
Collaborativi
Doosan
Tecnica del
Robotics,
Vuoto Serie M
A

KIT COBOT-PUMP ECBPI
Kit completo per il collegamento e l'integrazione di
ECBPI CobotPump ai robot leggeri.

•
•
•
•
•
•
•

Kit dedicato ai robot collaborativi Doosan
Generatore di vuoto elettrico smart
Contiene flangia, pinza e cavo di collegamento oltre al
generatore di vuoto
Manipolazione di parti sigillate e leggermente porose
Interfaccia integrata per il controllo, la regolazione e il
monitoraggio del processo
Capacità di aspirazione: 12l/min
Potenza: 13 W
Temperature di funzionamento: 5 – 45 °C

Schmalz FXCB
Sistema di presa FXCB è ideale per compiti di
movimentazione stazionari con i robot collaborativi.
Ideale per il settore della logistica.

•
•
•

Adatto alla manipolazione di pareti di grandi superficie
Il sistema di presa è dotato di una generazione di vuoto
integrato
Soddisfa i requisiti della ISO TS 15066 grazie a un design
innovativo del prodotto: la superficie arrotondata
diminuisce le pressioni di contatto
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END EFFECTORS

SmartShift Robotics
End Effectors

ROBOT BASE
Soluzione efficiente per spostare il cobot tra diverse
stazioni. L’elevata ripetibilità meccanica permette
il riposizionamento preciso del robot evitando
riprogrammazioni.
•
•
•
•
•

Sistema di bloccaggio a coda di rondine e vite
Permette riposizionamenti veloci e precisi
Ripetibilità micrometrica
Semplice da usare
Peso 3,6 Kg

TOOL CHANGER
Dispositivo per il polso del robot che permette di
trasformare la cella robot in funzione dell’applicazione.
Un solo robot, diversi tool: applicazioni infinite con la
stessa cella.
•
•
•
•
•
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Design brevettato
Leggero, max 400 g
Opzione light per un minor ingombro e maggiore
leggerezza
Passaggi aria integrati e, opzionale, passaggio
elettrico
Facilmente automatizzabile grazie al magazzino
puramente meccanico
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END EFFECTORS

Robot
Accessori
Collaborativi
Doosan Robotics, Serie M
A

MURRPLASTIK
Tecnologia delle plastiche, ricerca e conoscenza delle
applicazioni; questo accumuna i prodotti Murrplastik.

•
•
•
•

Compatibili con tutte le marce di robot
Configurabili in funzione dell’applicazione
Oltre 8 kit già predisposti per Doosan Robotics
Protezione dei cavi e dei giunti del robot

ROBODK
Potente e flessibile simulatore per l’automazione
industriale, specializzato per applicazioni robot. Con
Robodk puoi programmare i robot direttamente dal tuo
computer ed eliminare i tempi morti della produzione
causati dall’installazione o riprogrammazione della cella
robot.

•
•
•
•

Non sono richieste competenze di programmazione grazie
l'interfaccia intuitiva di RoboDK
Si può facilmente programmare qualsiasi robot offline con
pochi clic
RoboDK ha una vasta libreria con oltre 500 robot
Possibilità di analizzare eventuali urti e interazioni con assi
e sistemi esterni

www.homberger.com
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END EFFECTORS

Sicurezza
Radar e Laserscanner

Radar volumetrico SBV
Sfruttando la tecnologia radar a 60 GHz, questo
rilevatore offre una protezione volumetrica. E’ il primo
radar certificato PLd Cat3.
•
•
•
•

Possono essere collegati in serie fino a 6 radar
Funzione di riavvio sicuro per impedire il riavvio delle
macchine se un operatore è presente nell'area.
Funzione di rilevamento del movimento: imposta la
macchina in uno stato sicuro se l’operatore si avvicina o se
è fisicamente presente nell'area pericolosa.
Il sistema di sicurezza è affidabile anche in ambienti ostili
dove il radar convenzionale è inefficace: insensibile a
fumo, polvere, schegge, spruzzi e rifiuti generati dal vostro
processo produttivo

Laser scanner PILZ
Laser scanner del leader mondiale della sicurezza, offre
elevata personalizzazione delle aree di lavoro. Pronto
per essere integrato nell’ecosistema di sicurezza Pilz.
•
•
•
•
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Fino a 5 m di raggio operativo
PL d Cat. 3 SIL 2
Fino a 10 zone configurabili singolarmente
Speciali algoritmi per ampliare gli ambienti di lavoro
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Robot di Precisione
MECA500					
Gripper MEGP25					
Modulo pneumatico MPM500				
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38
39
39

37

ROBOT DI PRECISIONE

Robot
Mecademic
Collaborativi
Doosan
Robot diRobotics,
Precisione
Serie M
A

MECA500
Compatto: Meca500 è il robot industriale più piccolo e
compatto presente sul mercato.
Semplice: La sua architettura puramente slave e
l’assenza di un linguaggio di programmazione lo rende
semplice e veloce da integrare.
Preciso: e’ il preciso e accurato! 0.005 mm di ripetibilità.
Peso trasportabile		
Ripetibilità			
Raggiungibilità
(dal centro del polso)		

0.5 kg
0.005 mm
260 mm

Peso totale 			
4.5 kg
Range giunto 1			
−175° to +175°
Range giunto 2			
−70° to +90°
Range giunto 3			
−135° to +70°
Range giunto 4			
−170° to +170°
Range giunto 5			
−115° to +115°
Range giunto 6			
±100 rivoluzioni
Velocità dei giunti 1-6		
{150, 150, 180,
				
300, 300, 500} °/s
Freni				
sui giunti 1,2 e 3
Montaggio del robot		
in ogni direzione
Modulo di sicurezza		
Categoria 3, PL d
Alimentazione			
90-264 VAC,
				
50-60 Hz (in)
				
24 VDC (out)
Comunicazione			
Ethernet TCP Socket,
				
EtherCAT, Ethernt/IP
Controllore			
integrato nella base del
				robot
Classe di protezione		
IP40
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ROBOT DI PRECISIONE

Mecademic
Robot di Precisione

Payload			
0.5 kg
Repeatability 		
0.005 mm
Reach 			
225 mm
Travel of joint 1 		
±170°
Range of joint 2 		
±150°
Range of joint 3 (z)
100 mm
Range of joint 4 (θ)
±20 revolutions
Max. horizontal speed
3,250 mm/s
Max. vertical speed
900 mm/s
Max. speed of joint 4
7,200°/s
Total weight 		
4.0 kg
Safety module 		
Category 3, PL d
Power supply 		
90-264 VAC, 50-60 Hz (in)
			
36 VDC (out)
Communication		
TCP/IP, EtherCAT, EtherNet/IP
Controller embedded in robot base
Coming Soon

Gripper MEGP25

Modulo pneumatico MPM500

Gripper progettato in collaborazione con Shunk,
perfettamente integrato con Meca500 sia lato hardware
che software.

Modulo pneumatico sviluppato internamente da
Mecademic per ridurre i cavi esterni e permetter e l’uso
di pinze pneumatiche direttamente dal software del
Meca500.

•
•
•
•

Opzione con corsa lunga (6 o 48 mm)
Forza massima 40 N
Controllo in forza o in posizione
Griffe personalizzabili

•
•
•
•

2 valvole solenoidali incapsulate in un telaio ultra
compatto e ultra leggero
Perfettamente integrate con il robot
Richiede solo un tubo di alimentazione
Permette l’uso di qualsiasi tool pnumatico, da pinze a
cambi rapidi automatici
39
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CHIAVI IN MANO

Robot
Pallettizzatore
Collaborativi
Doosan
SoluzioniRobotics,
"Chiavi inSerie
mano"
A
M

Vantaggi:
•
•
•
•
•
•
•

Dimensione Pallet
Altezza Massima paletizzabile

IP CO-PALLETIZER

IP MINI CO-PALLETIZER

•
•
•

Pochi componenti = basso costo, pochi guasti
Ammortamento rapido dei costi di investimento
Bassissimo consumo energetico
Installazione in un’area ridotta, poco più grande del pallet
stesso
N. 2 stazioni di lavoro (un pallet per lato) permettono il
cambio pallet pieno senza arresti linea
L’assenza di reti perimetrali rende libera l’area di lavoro
Flessibilità di programmazione appositamente sviluppata
per permettere all’utilizzatore la creazione di tutti gli
schemi di palettizzazione richiesti
Possibilità di applicare l’interfalda
Collaborazione tra uomo e robot
Possibile spostamento da un luogo ad un altro dell’azienda
per lavorare su di un altro fine linea

COLONNA FISSA

COLONNA ELEVABILE

800x1200mm
600x800mm

1000x1200mm
800x1200mm
600x800mm

1400mm

2000mm

2500mm

N°Stazioni di lavoro

2

2

2

Prod. massima con area di lavoro Libera

7

7

7

Prod. massima con area di lavoro
impegnata

3

3

3

23Kg

18Kg

18kg

Peso massimo Prodotto
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CHIAVI IN MANO

Sistemi di Misura e Collaudo
Soluzioni "Chiavi in mano"

Applicazioni
•
•
•
•
•
•

Caricamento pezzi su tradizionale macchina di misura
CMM con avvio automatico ciclo ispezione.
Sistema di misura ottico integrato su Cobot (C-OtpiMe)
Verifica dimensionale con sensori (prelievo pezzi e scarto
pezzi difettosi)
Movimentazione strumenti di misura in posizione a
supporto operazioni manuali
Misurazione tramite sistemi laser scanner
Sistemi Custom

FA.RO
OptiMe: Optical Measurements.
Sistema ottico di misura basato su visione stereo e fotogrammetria
•
Campo di misura: può andare da pochi centimetri quadri fino a metri quadri
•
Risoluzione sensori: 5 Mpixel o 12 Mpixel.
•
Accuratezza: da circa 0.01 mm per campi e oggetti piccoli a 0.2 mm per campi di vista più grandi.
•
Ripetibilità Cobot: ±0.03 mm
•
Nuvole di punti: trasformate in mesh e esportate in diversi formati, compresi STL e PLY
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CHIAVI IN MANO

Robot
SistemiCollaborativi
di Misura e Collaudo
Doosan
A
M
SoluzioniRobotics,
"Chiavi inSerie
mano"

Marker Sferici
Piccole sfere metalliche riflettenti; il centro delle sfere è il punto di riferimento.
Vantaggi: sia l’oggetto che l’OptiMe possono essere ruotati e/o traslati contemporaneamente in modo tale da
permettere la completa scansione del pezzo.

Campi Applicativi

Settori

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styling, design e reverse engineering
Prototipazione
Simulazione
Produzione
Controllo qualità e ispezione.

Automotive
Gioielli
Archeologia
Meccanica/fonderia
Aerospaziale
Prototipazione Rapida
Medicale
Criminologia
Istruzione
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CHIAVI IN MANO

Sistemi di Saldatura
Soluzioni "Chiavi in mano"

UNIVERSALD
UWB 1500 PRO-F TIG/MIG
•
•
•
•
•
•

Banco di saldatura con piano staffabile mis. 1500 x
1500 mm nitrurato al plasma , squadratura ogni 50 mm,
millimetrato ai bordi
Sistema barriere verticali automatiche, dotate di vetratura
700 x 400 mm DIN 9 per controllo corretto svolgimento
fasi processo, integrate ai lati del banco
Colonna comprensiva di 7° asse a copertura della parte
centrale del banco lunghezza 1500
mm, corsa utile 1000 mm
Sistema di aspirazione e filtrazione fumi portata 2200 mc/
ora integrato in cappa
Pulpito per la gestione dell’automazione con interfaccia
operatore touch screen 12”

UWT/M0617
Impianto mobile di saldatura:
•
•
•
•
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alloggiamento per generatore saldatura MIG/MAG o TIG
alloggiamento per impianto di raffreddamento H2O
supporto removibile per accessorio tenditore porta torcia
quadro elettrico per cablaggio RCI e Controller
www.homberger-robotica.com

CHIAVI IN MANO

Robot
Pick & Collaborativi
Press / Asservimento Pressa
Doosan
A
M
SoluzioniRobotics,
"Chiavi inSerie
mano"

NEXMAN
Pick & Press
Il cobot è montato su una struttura mobile, con punti di
aggancio alla piegatrice, in modo che sia sempre possibile
utilizzare la macchina con l’operatore a sistema spento.
•
•
•
•

•
•

•

OPZIONE
Soluzione con carrelli mobili:
•
•
•
•
•
•
•

Studio e progettazione di dettaglio dell’intera isola
robotizzata
Fornitura HW componenti della soluzione
n. 1 robot collaborativo (6Kg al polso con un raggio di
azione di 1700mm)
n. 1 tool per le operazioni di pick & place
n. 1 teach pendant per la scelta dei lavori da eseguire
n. 1 supporto mobile per il robot e relativo sistema di
ancoraggio
n. 1 laser scanner di sicurezza

•
•
•
•
•

I pezzi sono predisposti su caricatori/sistemi di centraggio
nell’apposita area di prelievo del cobot
La soluzione Pick & Press è dotata di un teach pendant
per la selezione, da parte dell’operatore, dell’articolo da
lavorare
Se necessario, il cobot esegue prima il processo di
tastatura per avere il riferimento esatto dell’attrezzaggio,
con alcune informazioni fornite dall’operatore
Il cobot inizia il ciclo di lavoro, prelevando i pezzi dal
sistema di centraggio. Il sistema fornisce il consenso alla
piegatrice per la battuta di volta in volta. Al termine, il
cobot effettua l’operazione di estrazione e ripone il pezzo
sull’apposito vassoio o cassone di scarico. Se previsto dal
ciclo, il cobot è coadiuvato da una pinza di appoggio per
ribaltare i pezzi o per effettuare prese particolari
Il cobot ripete il ciclo fino ad esaurimento dei pezzi o del
numero da raggiungere impostato dall’operatore.
La soluzione è fornita con laser scanner per garantire la
sicurezza all’avvicinamento di operatori all’area di lavoro,
fino a fermare il robot. Ben inteso, la piegatrice non viene
modificata (sebbene l’isola robotizzata sia integrata con
la macchina interagendo con i segnali I/O in parallelo),
pertanto saranno sempre attivi i sistemi di sicurezza
(barriere laser) esistenti e i pulsanti/pedali per il consenso
della battuta.
Il sistema prevede un processo di apprendimento tutte
le volte che è necessario introdurre un nuovo articolo,
salvando il programma nel sistema. Utilizzando la
pulsantiera, che si trova sopra il polso del cobot, è possibile
salvare facilmente i punti di posizionamento e verificare i
movimenti rispetto alle piegature da effettuare.
Programmazione cobot e integrazione con la piegatrice
Installazione e test
Certificazione CE
Collaudo e documentazione
Training utente
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CHIAVI IN MANO

AGV
Soluzioni "Chiavi in mano"

SITEC
CO-MOB 10
Dimensioni AGV: 			
Cobot payload: 			
Raggiungibilità: 			
Payload AGV: 			
Peso totale: 			
Velocità massima navetta : 		
				
Velocità massima cobot: 		
Accuratezza di posizione: 		
Sistemi di alimentazione: 		
Modelli di navigazione: 		
				
Sistemi di Comunicazione: 		
				
				

800x600xH940
10Kg
1800mm da terra
320Kg
500Kg
In area segregata 		
1.2m/s
1 m/s
+-5mm
Batterie o Induzione
Ottico o Slam 		
(navigazione naturale)
(Ethernet, profinet
ethernet/ip, modbus
tcp/ip)

SETTORI APPLICATIVI:
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CHIAVI IN MANO

Robot
Collaborativi
Distribuzione
e Distanziamento
Doosan
A
M
SoluzioniRobotics,
"Chiavi inSerie
mano"

HT ROBOTICS
Buddy Beer DESK
•

•
•

Installazione personalizzabile. Questa versione è assistita
da software applicativo di monitoraggio. L'operatore via
PC o tablet wireless inserisce gli ordini e li invia al sistema
che inizia a da subito a processare.
L'autonomia del sistema viene determinato in fase di
progettazione a seconda delle esigenze applicative.
I bicchieri pieni possono essere posizionati su un vassoio o,
in alternativa, su un sistema a nastro trasportatore o simili
per facilitare l'accumulo.

Buddy Beer Shop (senza custode)
•
•
•

•

Installazione all'interno di un Box "sicuro" con una vetrina.
Il sistema di gestione è identico al sistema MOBILE.
Situato vicino a strade ad alto traffico, piazze, lungomare,
ecc. offre la possibilità di immagazzinare grandi scorte di
birra e bicchieri, garantendo la massima autonomia con il
minimo intervento umano.
Una volta terminata l'operazione di spillatura il bicchiere
viene reso disponibile al Cliente.

Buddy Beer MOBILE (con custode)
•
•
•
•
•

Bottoms Up Draft Beer System
PRODOTTO NEGLI STATI UNITI
il sistema Bottom's up Beer's Beer, riempie perfettamente i
bicchieri con il minimo necessario di schiuma.
SISTEMA BREVETTATO
I bicchieri hanno un foro sul fondo con rondella metallica.

Montato all'interno di una "casetta" di legno (possibili
customizzazioni) in un Box "sicuro".
Facile da trasportare è posizionato vicino a piazza,
spiaggia, fiera, ecc.
L'operazione di spillatura viene gestita da un PC con
lettore di carte d'identità e sistema di pagamento con
carte elettroniche.
Tutta l'operazione viene eseguita all'interno del Box dal
Cobot per garantire la massima protezione dell'ambiente.
Una volta terminata l'operazione di spillatura il bicchiere
viene reso disponibile al Cliente.

All'interno del bicchiere c'è una "rondella" magnetica che si
solleva durante la spillatura.
BICCHIERE "MAGICO"
Quando il bicchiere viene rimosso dal punto di spillatura la
rondella torna in posizione e il bicchiere ritorna a tenuta stagna.
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CHIAVI IN MANO

Asservimento Macchina
Soluzioni "Chiavi in mano"

IDEA ROBOTICS
La fornitura si articola in:
• Progettazione elettrica/fluidica facendo riferimento
alla direttiva macchine ed alle norme elettriche ad
essa collegate.
• Fornitura di un quadro elettrico generale contenente
circuiti di alimentazione, potenza.
• Analisi rischi e valutazione dei rischi residui
facendo uso di appositi strumenti software per la
realizzazione del report
• Simulazione off-line della cella e del robot
collaborativo
• Progettazione Layout cella secondo esigenze.
• Fornitura di robot collaborativo Doosan Robotics
modello M1013 (o quello necessario)
• Fornitura di due pinze di manipolazione montate
sulla flangia dell’asse 6 del robot. Tali pinze di
manipolazione sono certificate per essere applicate
in situazioni collaborative, e quindi per poter essere
facilmente utilizzate in veloci setup e integrate nella
vostra applicazione.

•

•

•
•
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Progettazione e costruzione di un banco a
cassettiera di prelievo/deposito. Il sistema
automatico è composto da 5 cassetti automatizzati
in lamiera verniciata, il cui scopo è di contenere
al loro interno sia il materiale grezzo da lavorare
che il prodotto finito. Inoltre il sistema contiene
il controller del robot, gli impianti elettrici e
pneumatici necessari al funzionamento della cella
robotizzata. In dotazione la colonnina di supporto
del cobot è costruita in modo da garantire il
riposizionamento ed è traslabile in modo da rendere
libera la macchina per l’uso in modalità manuale
(vedi Immagine).
Fornitura di due “Laser Scanner”/Radar atte a
creare un’area di protezione tutto intorno al robot,
all’interno della quale area protetta il robot possa
muoversi liberalmente senza alcun pericolo di
interferenza con persone.
Installazione degli impianti a bordo macchina
facendo riferimento alla direttiva macchina e norme
ad essa collegate.
Interfacciamento con il quadro elettrico del centro

•
•

di lavoro CNC al fine di scambiarci i dovuti segnali
per i segnali di consenso, interblocco, sincronismo.
Collaudo effettuato con vostro personale tecnico e
normativo, al fine di poter consegnare la macchina
nel vostro stabilimento.
Consegna finale della documentazione tecnica e
normativa su supporto multimediale (chiavetta USB)
comprendente:
•
•
•
•
•
•
•

Dichiarazione di conformità alle vigenti norme
in materia di sicurezza.
Certificazione CE della macchina.
Schemi elettrici e fluidici in formato stampabile
(PDF).
Schede tecniche di tutti i componenti
commerciali utilizzati.
Calcoli del Performance Level raggiunto dai vari
circuiti di sicurezza della cella.
Analisi rischi e valutazione dei rischi residui in
base alle prescrizioni delle attuali norme vigenti.
Manuale operatore opportunamente
commentato e spiegato, corredato di distinte
materiali per la ricambistica.

www.homberger-robotica.com

Titolo

NOME DEL CATALOGO

Formazione

www.homberger.com
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Formazione
DAY 1
QUICK START
B.1 FONDAMENTI DI ROBOTICA
INDUSTRIALE
Partiamo da una veloce sessione teorica per
introdurre i concetti fondamentali alla base
della robotica industriale.
B.2 UNBOXING
Presentazione hardware e allestimento dei
cobot Doosan per essere subito operativi.
B.3 WORKCELL MANAGEMENT
Esploriamo la cella di lavoro integrata
nell'ambiente di programmazione su teachpendant.
B.4 LET’S GET READY!
Configurazione e impostazioni
Ancora pochi passi per imparare come
configurare il robot nel set-up perfetto per
ogni applicazione.
B.5 SAFETY FIRST!
HANDS-ON SESSION
Zone di lavoro e funzioni di sicurezza.
B.6 e B.7 ROBOT PROGRAMMING
Task Writer e Task Builder
HANDS-ON SESSION
Robot alla mano, costruiamo insieme esempi
di applicazioni in questa sessione pratica.

DAY 2
CORSO AVANZATO
A.1 ROBOT PROGRAMMING
Controllo in forza
HANDS-ON SESSION
Andiamo avanti approfondendo gli aspetti
avanzati della programmazione su Robot
Doosan: controllo in compliance e forza.
A.3 HOMBERGER HUB
Presentazione della piattaforma software
Homberger Hub: Recordbot, CheckApp, DRL
Studio.
A.4 ROBOT PROGRAMMING
Doosan Robotics Language
Scopriamo la potenza del Doosan Robotics
Language per sviluppare applicazioni sempre
più avanzate ed integrate.
A.5 DOOSAN SMART VISION MODULE
HANDS-ON SESSION
Sviluppiamo la prima applicazione di picking
con il sistema di visione integrato.
A.6 CONVEYOR TRACKING
HANDS-ON SESSION
Inseguimento ed interpolazione realizzati
tramite il modulo di conveyor tracking.

Centro Applicazioni Robotica 4.0
Via dei Lavoratori, 8-10
20090 Buccinasco MI
info.robotica@homberger.com
Tel: (+39) 02 57 69 51
Fax: (+39) 02 93 65 0742

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
www.homberger-robotica.com

Sede Operativa

Filiale di Milano

Centro Logistico

Via Ippolito d’Aste, 1
16121 Genova GE
TEL: +39 010 57 65 270-1
FAX: +39 010 58 50 83
info@homberger.com

Via dei Lavoratori 12/B-D
20090 Buccinasco MI
TEL: + 39 02 576951
FAX: +39 02 93 65 0742
info.mc@homberger.com

Via Costalovaia 8
16012 Busalla GE

info.logistica@homberger.com

