Automazione
senza
collegamenti
rigidi.

Sistema di trasporto senza conducente
TRANSBOT
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Collegamenti flessibili grazie
al sistema di trasporto senza
conducente
Il sistema di trasporto senza conducente collega in modo flessibile e completamente
automatizzato le fasi di produzione, dalle singole macchine ad uso manuale fino
ai centri di produzione automatizzati, utilizzando un unico approccio. Si tratta di
un'automazione senza collegament e sistemi rigidi.
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HOMAG Sistema di trasporto senza conducente

Soluzioni su misura

Aiutanti logistici autonomi per un
trasporto flessibile dei materiali.
Il sistema di trasporto senza conducente TRANSBOT collega logisticamente tra
loro singole macchine di lavorazione, isole automatizzate o anche postazioni
di lavoro manuali. I robot di trasporto autonomi si spostano liberamente
nell'ambiente, e non necessitano di ausili meccanici come i binari. Inoltre, in caso
di variazioni nel processo di produzione come ad es. l'implementazione di nuove
macchine, i percorsi di traslazione dei TRANSBOT possono essere adeguati
facilmente nel fleet management alle nuove condizioni.
I veicoli di trasporto senza conducente possono essere integrati senza problemi
anche in un secondo momento in un processo di produzione già esistente. Per i
TRANSBOT, la posizione delle macchine o delle isole di lavorazione una rispetto
all'altra passa in secondo piano. Non essendo necessario un collegamento
rigido degli impianti o delle macchine di lavorazione, la posizione delle macchine
all'interno del capannone di produzione ha poca importanza.

Grande valore aggiunto
• Aumento del valore aggiunto delle
macchine di lavorazione collegate, grazie
alla separazione della movimentazione
pezzi dal funzionamento delle macchine.
• I tempi necessari alla ricerca e al ritiro
si riducono notevolmente, o addirittura
vanno a scomparire, grazie alla
preparazione dei materiali prioritaria e
adeguata alle esigenze.

Intralogistica adeguata
• Modifiche successive alla gamma dei
prodotti, alla sequenza di lavorazione
e alla produzione non sono pìu un
problema.
• Notevole riduzione degli errori e dei
costi della qualità grazie a cicli di lavoro
automatizzati e al trasporto pezzi
delicato.

Modulare e adattabile
• Ampliamenti successivi del sistema
TRANSBOT senza modifiche costruttive
presso il cliente.
• Senza un collegamento rigido, l'ingombro
viene ottimizzato rispetto ai mezzi di
trasporto alternativi (ad es. trasportatori
a rulli).
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TRANSBOT

Veicolo di trasporto
TRANSBOT
Un TRANSBOT alimenta i pezzi in modo affidabile e nel
pieno rispetto del personale all'interno dello stabilimento di
produzione, proprio dove essi sono necessari. Può rifornire sia
macchine, sia postazioni di lavoro manuali e isole.

I dispositivi logistici autonomi collegano centri di lavoro
completamente automatizzati.
• Collegamento flessibile grazie ai veicoli a guida
automatica
• Ricerca percorsi tramite gestore flotta
• Trasporto e buffering di pezzi tra le isole di lavorazione
• Nessuna modifica strutturale presso il cliente necessaria
• Sicurezza del personale grazie alla scansione continua
dell'ambiente circostante
• Cono magnetico per il rilevamento automatico
dell'orientamento dei supporti merci

Con i suoi 1.240 x 695 millimetri, il TRANSBOT rappresenta una
soluzione compatta estremamente efficiente. Con una velocità fino
a 60 metri al minuto, riesce a trasportare un massimo di 1.200 kg di
peso.

I TRANSBOT sono utilizzabili in modo flessibile. Non necessitano né
di binari né di loop induttivi o marcature sulla carreggiata, poiché si
orientano sulla base dei contorni nello stabilimento di produzione, che
rilevano mediante scanner integrati.

Macchine per il taglio del cartone HOMAG

PAQTEQ C-200

"Produciamo con isole automatizzate, molto flessibili, in parte robotizzate. Vogliamo
continuare a pensare in isole. Vogliamo continuare a pensare in unità. E i robot da
trasporto di HOMAG realizzano proprio questa nostra filosofia di produzione flessibile.
Questo è il principale motivo per cui abbiamo scelto e puntato sul sistema di HOMAG.
Per continuare ad essere flessibili, ma anche per incrementare l'automatizzazione in un
sistema adattabile".
Prof. Andreas Heinzmann, Professore alla TH Rosenheim e consigliere aggiunto di deinSchrank.de
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Fleet management

Fleet manager TRANSBOT flessibilità illimitata
Il Fleet manager coordina tutte le attività di trasporto e migliora costantemente la
correlazione tra i veicoli da trasporto senza conducente.

La combinazione di TRANSBOT e fleet management è paragonabile all'interazione di auto con
guida autonoma, che rilevano il proprio percorso con l'ausilio di un sistema di navigazione e
sensori.

I TRANSBOT ricevono gli ordini di trasporto dal fleet management Grenzebach. Esso
coordina i singoli veicoli, ne controlla costantemente lo stato di carica e se necessario li invia
automaticamente alla stazione di carica induttiva per l'alimentazione senza contatto.
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Struttura e funzione

Il sistema di trasporto senza conducente
significa automazione senza collegamenti
e sistemi rigidi. La sua adattabilità apre a

1

Scanner di sicurezza

possibilità del tutto nuove di integrazione negli

Attraverso gli scanner, il TRANSBOT rileva

impianti di produzione e permette interventi

anche eventuali ostacoli sul percorso e

necessari per gli sviluppi futuri.

riesce a reagire di conseguenza.

• I tempi di ricerca sono azzerrati, i tempi di

2

Unità di sollevamento con cono

ritiro sono ridotti

magnetico Per il caricamento, il

Movimentazione pezzi separata dal funzionamento

TRANSBOT passa sotto al tray da

della macchina - disponibilità di circa il 100% -

prelevare, aspettando che il dispositivo di

lavorazione possibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

sollevamento si posiziona sotto il vassoio e
lo spinge verso l'alto con tutto il carico.

• Tempi di reazione brevi

3

PickUp per carica induttiva

Modifiche successive alla gamma dei prodotti, alla

Sulla parte inferiore del veicolo si trova

sequenza di lavorazione e alla produzione non sono

l'unità PickUp per il caricamento senza

più un problema

contatto della batteria ad una stazione di
carica induttiva.

• Modulare ed adattabile

4

Ruote motrici

Ampliamenti successivi possono essere eseguiti

Il veicolo è azionato mediante un motore a

facilmente. Trasparenza e strutturazione nel

batteria e due ruote motrici. Altre quattro

processo di produzione

ruote di supporto conferiscono ulteriore
stabilità.

• Riduzione dei costi della qualità

5

Tasto di arresto di emergenza

Trasparenza e strutturazione nel processo di

In caso di pericolo, è possibile arrestare in

produzione - Riduzione degli errori e aumento della

qualsiasi momento il TRANSBOT mediante

sicurezza dei processi

un tasto di arresto di emergenza.

"Con i nostri sistemi di trasporto senza conducente percorriamo strade innovative, finora
mai battute in questa forma. La nostra ambizione è creare soluzioni che facilitino la vita
degli operatori del settore".
Maximilian Held, Product Management HOMAG
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Scansione ambiente: se il TRANSBOT percepisce un oggetto o
una persona all'interno della sua zona di sicurezza, riduce subito la
velocità. Se l'oggetto si trova nelle strette vicinanze, il veicolo si ferma
autonomamente. Quando il percorso è di nuovo libero, il TRANSBOT
riprende in automatico la sua attività.

Trasporto pezzi: i pezzi vengono spostati attraverso lo stabilimento
di produzione su cosiddetti tray, cioè piccoli tavoli a quattro gambe.
Per il caricamento, il TRANSBOT passa sotto al tray aspettando che
il dispositivo di sollevamento si posiziona sotto il vassoio e lo spinge
verso l'alto con tutto il carico.
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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
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Dati tecnici

DATI TECNICI TRANSBOT
Dimensioni veicolo da trasporto
Lunghezza

Potenza veicolo da trasporto
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 Sistema di trasporto senza conducente

La soluzione ideale per le aziende orientate al futuro
Tempi di reazione brevi
·· Modifiche successive più che mai semplici alla gamma dei prodotti e alla sequenza di

lavorazione
·· Gestione dei materiali unificata - lavorazione possibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
·· Disponibilità prossima al 100 %

Collegamento flessibile delle isole di lavorazione
·· Flessibilità nello spazio nel concatenamento di macchine di lavorazione
·· Adattabile e modulare – possibile un semplice ampliamento successivo
·· Un proprio software con navigazione esclusiva dotato di licenza

Dati tecnici
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