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PALLETTIZZATORE  

 

 
 

E’ un’esperienza ricca di soddisfazioni, quella di IDEA con il 

robot collaborativo Universal Robot. 

Abbiamo implementato una soluzione di pallettizzazione 

“smart” al fine linea di una nota realtà industriale della 

provincia di Ancona, sempre al passo con le innovazioni di 

soluzioni produttive per il miglioramento delle proprie linee. 

Lo sviluppo dell’intero sistema ha riguardato l’aspetto 

meccanico, elettrico e robotico, con uno studio di soluzioni 

che ha portato ad un rapido sviluppo del progetto. L’attività 

è stata condotta nei nostri laboratori ed installata con 

successo al cliente, con una attenta fase di messa a punto al 

fine di valutare e risolvere tutte le problematiche che erano 

presenti e potevano sopravvenire nell’utilizzo. 

Il robot è un UR10, dotato delle ultime soluzioni tecnologiche 

che gli consentono di muoversi in sicurezza con la presenza 

di persone. Tutta via, un’attenta fase di progettazione della 

struttura della cella di lavoro e la programmazione dei 

percorsi è stata necessaria per rendere la movimentazione 

dei materiali al minor rischio possibile per gli operatori. 

Gli elementi chiave per raggiungere tali risultati sono 

riassumibili in una scelta tecnologica vincente, unita ad 

un'assistenza attenta alle necessità del cliente e degli 

sviluppatori. 

 

 

 

 

 

 

 

Il coordinamento del nostro Ing. Belmonti ed il lavoro dei 

nostri tecnici ha permesso di mettere assieme tutti gli 

elementi per concordare la soluzione migliore a soddisfare le 

esigenze del cliente. Egli racconta infatti: “l’opportunità di 

inglobare la tecnologia dei robot collaborativi, in un contesto 

industriale personalizzato, è di per sé interessante e 

stimolante allo stesso tempo.  

 

 

Applicazione: Industriale 

Settore: Automazione 
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L'ottima sinergia dei nostri tecnici ha reso possibile la 

realizzazione della soluzione più adatta per il 

raggiungimento degli obiettivi richiesti dal nostro cliente, nei 

tempi prefissati.” 

Il nostro sviluppatore Antonini racconta: 

"Sviluppare Universal Robot è stata un'esperienza 

interessante, grazie ad una interfaccia d'uso semplice e 

versatile, una programmazione intuitiva e ricca di 

potenzialità. Essendo inoltre basato su Linux, abbiamo avuto 

da subito facilità nella connessione remota e nella gestione 

di aggiornamenti ai programmi." 

 

In Idea contiamo nella continua diffusione di soluzioni 

robotiche collaborative che garantiscono una nuova 

esperienza d'uso agli operatori e agli imprenditori che li 

adottano per migliorare le linee produttive. Siamo pronti a 

prendere parte all'innovazione degli anni 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@idea-on-line.it
http://www.idea-on-line.it/

