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1EROWA Robot

I n v e s t i m e n t o

M a c c h i n a F a t t o r e

P r o d u t t i v i t à

P r o f i t t o  c o n 
l a  m a c c h i n a

Profitto con 

EROWA Robot

La vostra produzione 
non decolla?
Le vostre macchine rendono se producono. I trucioli devono volare 
sempre, di giorno, negli orari non presidiati, nelle ore notturne e nei 
fine settimana. Per raggiungere questo obiettivo bisogna riunire tutte 
le necessità in un unico progetto.

Questo progetto si chiama «Flexible Manufacturing Concept – FMC» 
e viene attuato in fasi ben definite.
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L'automazione su misura 
per voi.
Solo quello che serve veramente. Questa è la filosofia di EROWA Robot Dynamic 150L. 
Create solamente l'automazione necessaria al momento. Se le esigenze della capacità 
di produzione cambiano, il sistema di robot può essere ampliato in modo modulare in 
qualsiasi momento.
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I FATTI

• Struttura modulare

• Sicurezza integrata

• Superficie di appoggio minima 

• Tempi di cambio rapidi 

• Magazzini autonomi (opzione)

• Monitoraggio pallet nel magazzino

• Barriere di sicurezza compatte

• Spese di investimento calcolate in 
modo ottimale

01 | Sistema di gestione del processo
Postazione di comando per le celle di 
produzione.

02 | Armadio comandi
Predisposizione di impianto pneumatico/elet-
trico e collegamento delle linee dei prodotti.

03 | Magazzino Rack
Piani e posizioni dei pallet configurabili in 
modo flessibile, portaelettrodi e dispositivi 
di serraggio pallettizzati.

04 | GripperDock
La giusta pinza per ogni dimensione del si-
stema di serraggio. Le pinze sono alloggiate 
nel rispettivo GripperDock e vengono sosti-
tuite automaticamente in caso di necessità.

05 | Stazione di carico
per entrata e uscita dei pezzi pallettizzati 
nella cella di produzione o per operazioni 
di attrezzaggio.

06 | Sicurezza / Protezione accesso
Grazie al software di sicurezza integrato 
nell'unità di comando del robot, 
non è necessaria alcuna protezione 
antieffrazione. Le protezioni servono da 
protezione di accesso.

07 | Guida lineare 
La guida lineare slanciata può essere 
ampliata modularmente in segmenti in 
base alla lunghezza necessaria.

08 | Interfaccia macchina
Interfaccia pneumatica ed elettrica tra 
robot e rispettiva macchina.

09 | EROWA Robot Dynamic 150L
Caricatore flessibile per trasferimenti fino 
a 150 kg.

10 | Controllo qualità integrato. 
Anche questo requisito è tenuto in 
considerazione integrando una macchina 
di misura CMM Qi EROWA nella linea di 
processo.

11 | Diverse tecnologie in una linea: 
fresatura, elettroerosione a filo/tuffo, 
foratura, rettifica...
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Più funzioni per 
l'industria 4.0
Robot Dynamic 150L è stato adattato senza compromessi alle esigenze 
dell'industria 4.0: elevato numero di funzioni dall'estrema facilità d'uso. 
Subito in vantaggio; la geniale stazione di carico estraibile è solo una 
delle numerose novità.
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Più autonomia
Magazzino Rack a caricamento automatico - 

Mentre l'operatore carica un magazzino, il robot 

lavora senza interruzione e serve tutti gli altri 

magazzini e macchine.

Più ergonomia
Uso intuitivo - I magazzini Rack sono 

dotati di porte scorrevoli e piani 

magazzino estraibili.

Più controllo
Sul grande touchscreen con l'innovativo 

principio di funzionamento è possibile 

controllare immediatamente l'intero 

impianto. In questo modo si controlla 

rapidamente quali commesse sono state già 

lavorate e il tempo di produzione residuo.
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Più modularità

Creiamo la cella di produzione che corrisponde perfettamente alle vostre 
necessità. Se le vostre esigenze cambiano, le funzioni e i posti magazzino 
possono essere ampliati a piacere. L'investimento corrente viene comunque 
utilizzato. È così possibile calcolare in modo ottimale i costi di investimento.
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Sistema modulare
La slanciata guida lineare viene ampliata 

aggiungendo singoli segmenti fino alla 

lunghezza giusta. I piani del magazzino 

vengono configurati specificatamente per 

le operazioni da eseguire. 

Opzioni
Scoprite le pressoché infinite possibilità 

di incrementare la produttività e 

l'ergonomia. Con il nostro configuratore 

di prodotti configuriamo dall'unità base 

all'illuminazione dei magazzini a LED fino 

allo scanner del vostro EROWA Robot 

Dynamic 150L in pochissimo tempo.

Implementazione possibile in qualsiasi momento
Gli impianti già installati possono essere ampliati in qualsiasi 

momento con nuovi moduli o interfacce. L'investimento di base 

viene mantenuto e i costi per l'ampliamento restano comunque 

ridotti. Principio modulare di EROWA Robot Dynamic 150L: sempre 

una scelta vantaggiosa.
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La vostra produzione sarà pronta per l'industria 4.0: Con EROWA Robot 
Dynamic 150L è possibile riunire fino a 12 macchine di produttori diversi e 
tecnologie di lavorazione in una cella di produzione. Con il sistema di gestione 
del processo di facile utilizzo, le commesse possono essere automatizzate in 
modo proficuo a partire da grandezze del loto pari a 1.

Più macchine
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Massima compatibilità con le macchine
Le interfacce standardizzate e la stretta collaborazione con 

diversi produttori di macchine soddisfano qualsiasi esigenza di 

collegamento delle macchine.

Tempi di cambio da record grazie a 

Machine PreLoad
Il sistema di gestione del processo riconosce la 

fine di un programma di lavorazione e atten-

de il pallet successivo davanti alle porte della 

macchina. Cambio del pezzo come un pitstop 

in Formula 1.

Superficie di appoggio minima
Le macchine utensili e i magazzini sono 

stati posti il più vicino possibile a Robot 

Dynamic 150L grazie alla struttura snella. 

Si risparmia così tempo prezioso 

I FATTI

• Funzioni Machine PreLoad per tempi di 
cambio rapidissimi

• Interfacce standardizzate per le macchine

• Rapidi tempi di reazione
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Più magazzini

Le possibilità di configurazione dei magazzini coprono qualsiasi 
esigenza in termini di dimensioni di memoria e facilità di impiego. 
Possono inoltre essere adattati e attrezzati in qualsiasi momento. 
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Posti magazzino passanti
Passaggio: la nuova e geniale 

soluzione per il caricamento dei magazzini con 

portaelettrodi. I portaelettrodi vengono sostituiti 

comodamente dal lato operatore del magazzino.

Numero praticamente illimitato di posti magazzino
La tecnologia di Robot Dynamic 150L permette di utilizzare fino a 

10‘000 posti magazzino per pallet, elettrodi e dispositivi di serraggio 

su pallet. L'unico limite è dato dallo spazio disponibile sul posto.

Stazione pinza intelligente
GripperDock viene integrata nel magazzino Rack.

L'immediata vicinanza ai pallet assicura tempi di cam-

bio brevi e un risparmio di spazio.

Piani magazzino estraibili
Carico e scarico attraverso piani magazzino 

estraibili. L'estrazione dei piani magazzino 

viene azionata tramite le impugnature 

integrate.

Stazione di carico integrata
La stazione di carica automatica integrata (optional) con 2 posti 

consente i lavori di (ri)attrezzaggio dei pezzi mentre il robot 

lavora.

I piatti rotanti con 4 indexaggi da 90° e il bloccaggio dei pallet 

consentono l'allestimento di diversi tipi di pallet a un'altezza 

ergonomica.
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Più sicurezza

Massima sicurezza grazie all'unità di comando 
dei robot di ultima generazione.
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Sistema di sicurezza intelligente
Concetto di sicurezza intelligente - Grazie al software 

“Integrated Safety” la cella di protezione richiede solamente una 

protezione dell'accesso. Le protezioni possono essere ampliate in 

modo modulare e consentono un risparmio dei costi.

Scanner
Ottimale monitoraggio della zona operatore. È così 

possibile controllare manualmente anche le macchine 

automatizzate. Se lo scanner rileva una persona non 

viene consentito nessun cambio automatico.

Sicurezza di processo
Monitoraggio di carico e scarico nei piani 

magazzino con sensori - Il robot controlla 

costantemente i pezzi all‘interno dei magazzini 
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Calcoli precisi

Maggiori vantaggi con un minore investimento. Gli sviluppatori di 
EROWA Robot Dynamic 150L si sono fatti paladini di questo principio.
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Proprio ciò di cui avete bisogno
Acquistate solamente l'automazione necessaria 

al momento. Se le esigenze della capacità di 

produzione cambiano, il sistema di robot può 

essere ampliato in modo modulare in qualsiasi 

momento.

Protezioni vantaggiose 
Le protezioni necessarie si limitano solo 

alla protezione dell'accesso per le persone 

in quanto Robot Dynamic 150L è a prova 

di effrazione grazie al suo principio di 

sicurezza. In parole semplici ciò significa 

maggiore agilità e convenienza. 

Messa in esercizio rapida
I moduli premontati sono dotati 

di pratiche interfacce Plug & 

Play: installazione, allineamento, 

collegamento, produzione.



1818

30 anni di esperienza

Lunga esperienza – breve messa in esercizio.
Gli EROWA Robot sono composti da componenti standardizzati e ben 
studiati. Ne conseguono brevi tempi d'installazione.

 � Tutto da un unico fornitore

 � Partner indipendenti 

 � Assistenza perfetta con 

presenza mondiale

 � Esperienza con oltre 

3000 robot

 � Interfacce 

standardizzate

 � Sistemi duraturi

 � Struttura altamente modulare

 � Sistema di sicurezza integrato

 � Superficie di appoggio minima 

 � Tempi di cambio rapidi 

 � Magazzini automatici

 � Monitoraggio dei pallet nel 

magazzino

 � Protezioni convenienti

 � Costi di investimento 

perfettamente calcolati

 � Ampliamento delle guide lineari 

fino a 30 metri e 12 macchine

 � Stazione di carico per pezzi 

grandi e pesanti

 � Porte scorrevoli per magazzini

 � Asse orientabile per braccio della 

pinza

 � Stazione pinza per cambio pinza 

automatico

 � Identificazione automatica 

dei pallet con chip

Vantaggi decisivi 
per voi

 I fatti Possibilità 
di ampliamento
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LA TECNICA NEL DETTAGLIO 

Capacità di trasferimento 150 kg

Dimensioni pezzo max. 400 x 400 x 400 mm

Braccio orientabile optional

Cambio pinza sì

DIMENSIONI

Corsa X 1375 mm

Corsa Z 1750 mm

Corsa Y (asse lineare) 30 m

Numero macchine 12

Altezza impianto con asse lineare 2640 mm

Altezza locale min. 2800 mm

MAGAZZINI NUMERO PIANI CARICO PER 
  PIANO / MAGAZZINO

Rack max. 20 300 kg / 2000 kg

ELETTRONICA

Riconoscimento automatico pallet  Sì/ EWIS™

Interfaccia sistema di gestione  
del processo   Sì

PINZE DI SISTEMA

Pinza RCS 5 per MTS, UPC e PalletSet W. 
Interfacciabile contemporaneamente con tutte le altre pinze 
intercambiabili. Portata max. orizzontale/verticale 130 kg.

Pinza PC210 per pallet PC210 con scanalature anulari. 
Portata max. orizzontale/verticale 130 kg. 

Pinza ITS 148 per pallet ITS 148. 
Portata max. orizzontale 40 kg, verticale 30 kg. 

Pinza ITS 115 per pallet ITS 115. 
Portata max. orizzontale 40 kg, verticale 30 kg. 

Pinza PM 56 per utensili PM. 
Portata max. orizzontale / verticale 5 kg. 

Pinza PM 85 e PM 130 per utensili PM. 
Portata max. orizzontale 20 kg, verticale 10 kg. 

Pinza per supporto ITS 72. 
Portata max. orizzontale 20 kg, verticale 10 kg. 

Pinza S per supporto ITS 
Portata max. orizzontale 20 kg, verticale 10 kg. 

Pinza combinata per utensili ITS e Compact. 
Portata max. orizzontale 8 kg, verticale 5 kg. 

*2 x MTS 400

*2 x FrameSet *2 x UPC

*3 x PC 210 

*5 x ITS 148

* Numero dei possibili posti 

magazzino per piano.

ERD 150L Magazzino Rack

PalletSet W  
*3 x cornice

*12 x ITS 50
Supporto 72

PalletSet W   
*3 x supporto



Il prossimo passo tocca a voi
Le cose importanti vanno pianificate. Il vostro prossimo passo è certamente una decisione importante, 
poichè vi aprirà la strada verso un nuovo futuro più razionale. Saremo lieti di accompagnarvi lungo questa 
strada, consigliandovi con soluzioni pratiche perchè sappiate in qualsiasi momento quel che dovrete affrontare. 
La filiale EROWA più vicina non è molto lontana – Fate questo passo importante.
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Germany
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-90556 Cadolzburg b. Nbg.
Germany
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de 

France
EROWA Distribution France Sàrl
PAE Les Glaisins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr 
www.emag-erowa.fr

Singapore
EROWA South East Asia Pte. Ltd.
56 Kallang Pudding Road
#06-02 HH@Kallang
Singapore 349328 
Singapore 
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com 
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sibadaimon Sasano Bldg.
2-6-4, Sibadaimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan 
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.com

Switzerland
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Switzerland
Tel. 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

Scandinavia
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863  Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info.scandinavia@erowa.com
www.erowa.com

Spain
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/ Avda. Cornellá, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
Spain
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com 
www.erowa.com

Italy
EROWA Tecnologie S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa:
Via Alfieri Maserati 48
IT-10095 Grugliasco (TO)
Italy
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it 
www.erowa.com 

Unità di Treviso:
Via Leonardo Da Vinci 8
IT-31020 Villorba (TV)
Italy
Tel. 0422 1627132

Eastern Europe
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

India
EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Telangana)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
sales.india@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn 
www.erowa.com


