Intelligenza
abbinata a
precisione.

Automazione con robotica e FTS
FEEDBOT E-300, STACKBOT E-600, TRANSBOT S-100

YOUR SOLUTION
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Un'automazione moderna
combina FEEDBOT, STACKBOT e
TRANSBOT
L'effetto delle isole robotizzate HOMAG è l'incremento del tutto automatico della
produttività industriale. Combinando la bordatrice EDGETEQ e l'automazione, i
robot FEEDBOT e STACKBOT si occupano della movimentazione dei pezzi insieme
al sistema di trasporto senza conducente TRANSBOT. La logistica è separata dal
funzionamento della macchina, aumentando la resa. L'operatore interviene solo ed
esclusivamente in caso di sostituzione dei bordi nel magazzino bordi.
YOUR SOLUTION
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EDGETEQ con FEEDBOT E-300,
STACKBOT E-600 e
TRANSBOT S-100.
Disponibilità prossime al 100%, elevata ripetibilità e movimentazione precisa
dei pezzi: i robot sono partner affidabili e aumentano automaticamente la
resa della produzione. L'affidabilità dell'approvvigionamento pezzi del sistema
robotizzato aumenta la produttività della bordatrice EDGETEQ collegata.
Mentre la EDGETEQ si occupa della bordatura dei pezzi, l'automatizzazione
assicura che la bordatura abbia a disposizione il materiale gusto al momento
giusto. Questo è assicurato da un robot di carico, posizionato all'ingresso
della bordatura. Carica i pezzi da bordare da una catasta ordinata e li
consegna in successione al sistema di trasporto. Il secondo robot si trova
all'uscita della bordatrice. Qui preleva i pezzi lavorati e forma una catasta
ordinata per il prossimo passaggio nella bordatrice. Le cataste vengono
formate su tray (costruzioni simili a tavoli) e alimentate dal sistema di trasporto
senza conducente TRANSBOT al robot di carico all'ingresso della bordatura.
Questo processo viene ripetuto finché tutti i pezzi non siano stati bordati.

Soluzioni su misura
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Automazione moderna

FEEDBOT E-300,
STACKBOT E-600 E
TRANSBOT S-100
I mezzi ausiliari di logistica autonomi TRANSBOT concatenano
in modo completamente automatico i robot FEEDBOT e
STACKBOT per il carico e l'impilamento alla EDGETEQ in un
centro di bordatura modulare e ampliabile.

Moderna automazione, abbinata a precisione e
intelligenza per una bordatura dall'alta disponibilità –
dalla produzione in serie fino al lotto 1.
• Introduzione e ordinamento pezzi per ogni ciclo di
bordatura attraverso la robotica
• Formazione stabile della catasta con elevata densità di
riempimento grazie alla disposizione intelligente dei pezzi
per ogni posizione
• Trasporto pezzi autonomo delle cataste materiali con il
sistema di trasporto senza conducente
• Attività di trasporto ridotte al minimo per il TRANSBOT tra
catasta e postazione di carico
• Intervento dell'operatore necessario solo per la
sostituzione dei bordi consumati
• Stazione cataste integrata per la completa alimentazione
del materiale della bordatrice

Robot di caricamento FEEDBOT E-300. Grazie alla tecnologia
con telecamere KUKA, il robot rileva ogni pezzo nella catasta e lo
posiziona con precisione, con una disponibilità vicina al 100%, per la
lavorazione nella stazione di alimentazione della bordatrice.

Robot per accatastamento STACKBOT E-600. Il robot preleva i
pezzi provenienti dalla bordatura dal nastro trasportatore, e li depone
in modo preciso nella posizione prevista nella catasta.

Macchine per il taglio del cartone HOMAG

Sistema di trasporto senza conducente TRANSBOT S-100. I
TRANSBOT si occupano del trasporto del materiale tra i robot per
accatastamento e quelli di carico. Con una velocità fino a 60 metri al
minuto, ogni TRANSBOT riesce a trasportare un massimo di 1.200 kg
di peso.

PAQTEQ C-200

Formazione della catasta ordinata in modo intelligente per
un'alta stabilità. La cataste materiali sono formate in modo così
intelligente dopo ogni ciclo di lavorazione, che è possibile l'inserimento
di molti pezzi su un livello.
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Funzioni e dati tecnici

DATI TECNICI FEEDBOT E-300
Dati dei pezzi

Disposizione catasta

Lunghezze pezzi

240 – 2.800 mm

Larghezze pezzi

120 – 1.200 mm

Spessori pezzi

12 – 60 mm

Catasta caotica per lotto 1

Stessa altezza dei pezzi nella catasta
1 x pallet europeo - 1.300 x 900 mm (dimensioni
posizione)
2 x pallet europeo - 2.500 x 900 mm (dimensioni
posizione)

Peso pezzi

max. 80 kg

Potenza robot

Disposizione catasta albero di Natale per

Disposizione longitudinale e trasversale in posizione

lotto 1

centrale sulla base

Base catasta
Fino a 10 pezzi/min (senza

Pallet europeo

1.200 x 800 x 145 mm

cambio di catasta, nessun

2 x pallet europeo

2.400 x 800 x 145 mm

utilizzo della telecamera)

Pannello di protezione

2.400 x 800 x 18 mm

DATI TECNICI TRANSBOT
Dimensioni veicolo da trasporto

Potenza veicolo da trasporto

Lunghezza

1.240 mm

Capacità di carico

max. 1.200 kg

Larghezza

695 mm

Velocità di traslazione

max. 60 m/min

Altezza

340 – 400 mm

accelerazione

0,5 m/sec

Diametro di sterzata veicolo da trasporto

1.250 mm senza carico

Precisione di posizionamento

+/- 15 mm

Tempo di esercizio veicolo da trasporto

max. 7 x 24 h/settimana

Tempo di prelievo e deposizione

2,2 sec.

HOMAG FEEDBOT, STACKBOT, TRANSBOT

Funzioni e dati tecnici

DATI TECNICI STACKBOT E-600
Dati dei pezzi

Disposizione catasta

Lunghezze pezzi

240 – 2.800 mm

Larghezze pezzi

120 – 1.200 mm

Spessori pezzi

12 – 60 mm

Catasta caotica per lotto 1

Stessa altezza dei pezzi nella catasta
1 x pallet europeo - 1.300 x 9.00 mm (dimensioni
posizione)
2 x pallet europeo - 2.500 x 9.00 mm (dimensioni
posizione)

Peso pezzi

Altezza catasta

max. 80 kg

Disposizione catasta albero di Natale per

Disposizione longitudinale e trasversale in posizione

lotto 1

centrale sulla base

max. 775 mm

Base catasta

+ 145 mm base catasta

Pallet europeo

1.200 x 800 x 145 mm

Potenza robot

Fino a 10 pezzi/min

2 x pallet europeo

2.400 x 800 x 145 mm

Dimensioni di ingombro

Altezza locale 3.400 mm

Pannello di protezione

2.400 x 800 x 18 mm

La stazione di trasferimento con tavolo
elevatore solleva una catasta di materiale
in modo tale che la posizione più elevata
si trovi all'altezza di prelievo ideale per il
FEEDBOT.

Nella posizione di smistamento all'ingresso della bordatrice, i pezzi sono immagazzinati temporaneamente finché non si
adattano perfettamente alla disposizione
della catasta formata dal robot interessato
dopo un ciclo di lavorazione.

Nella stazione intermedia è possibile
depositare i tray vuoti o collocati temporaneamente i tray pieni, in attesa che il materiale
venga richiesto.
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HOMAG LifeCycleService

Service ottimale e supporto individuale sono inclusi

poter soddisfare tutte le Vostre esigenze. Tempi di reazione

nell’acquisto delle nostre macchine. Vi supportiamo con

veloci e soluzioni rapide garantiscono una elevata produttività

prodotti e servizi di assistenza innovativi che ci permettono di

e resa – nell’intero ciclo di vita della Vostra macchina.

TELEASSISTENZA

PEZZI DI RICAMBIO

MODERNIZZAZIONE

··Supporto Hotline con esperti addestrati

··Grande disponibilità di pezzi e consegna

··Salvaguardate l’attualità del vostro

in TeleService nei settori comando
macchina, meccanica, e tecnica di
produzione. In questo modo gli interventi
sul posto si riducono del 90 % e quindi
possono essere risolti più problemi in
meno tempo!

··L’app ServiceBoard aiuta a risolvere

problemi concreti in modo facile e veloce
grazi alla videodiagnosi in diretta, l’inoltro
automatico delle richieste di assistenza
e il catalogo online di pezzi di ricambio
eParts.

veloce.

··Garanzia di qualità mediante pacchetti

di pezzi di ricambio e di usura predefiniti,
composti da ricambi originali.

··Identificare ed ordinare pezzi di ricambi

24h al giorno su www.eParts.de oppure
nel nuovo shop eCommerce online di
HOMAG.

parco macchine ed aumentate la vostra
produttività e qualità di finitura. In questo
modo siete già pronti oggi per le richieste
del mercato di domani!

··Vi aiutiamo con upgrade, modernizzazioni
nonché consulenza e progettazione
personalizzate.

DIGITAL SERVICES

SOFTWARE

ASSISTENZA SUL LUOGO

··ISN (intelliServiceNet) – la nuova soluzione

··Supporto e consulenza telefonici

··Aumento della resa della macchina e

di TeleService per il futuro! Rapida ripresa
della produzione grazie alla possibilità del
tecnico di TeleService di accedere a tutti i
dati fisici rilevanti della macchina.

··

intelliAdvice App – offre aiuto per
l’autoaiuto. La combinazione delle nostre
esperienze e dei dati macchina disponibili
crea le soluzioni proposte della nuova
app.

riguardante i vostri prodotti software.

··La digitalizzazione dei vostri pezzi

mediante la scannerizzazione 3D
risparmio tempo e denaro rispetto ad una
nuova programmazione.

··Collegamento successivo del vostro

parco macchine con soluzioni software
intelligenti, dalla costruzione fino alla
produzione.

della qualità di produzione grazie al nostro
personale di assistenza qualificato.

··Controlli regolari mediante manutenzione
/ ispezione garantiscono una perfetta
qualità dei vostri prodotti.

··Riduzione dei tempi di fermo in caso

di guasti imprevisti grazie alla grande
disponibilità di tecnici qualificati.
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Per Voi più di...

1.350

tecnici di assistenza in tutto il mondo

90 %

meno interventi sul posto grazie alla teleassistenza

TRAINING

··Grazie ai corsi di addestramento creati

specificamente sulle vostre esigenza, gli
operatori hanno una preparazione ottimale
riguardante l’uso e la manutenzione delle
macchine di HOMAG.

··Riceverete una documentazione specifica
relativo al vostro training con esercizi
pratici di lavorazione.

··

Training online e webinare: imparare senza
viaggiare – incontrate il vostra istruttore
nell’aula digitale.

5.000

clienti partecipanti a training / anno

150.000

macchine documentate elettronicamente
in 28 lingue

info@homag.com
www.homag.com
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