ROBOTICS & AUTOMATION

La vostra prima scelta
per l’automazione dei
processi logistici

COMPANY PROFILE
ROBOTICS & AUTOMATION BY TOD SYSTEM

Identità aziendale

La todrobot, grazie ad una rete partners qualificati,
propone la realizzazione di applicazioni robotiche
innovative e offre una suite di servizi per soluzioni
complete a 360° in chiave di Industria 4.0, Formazione 4.0
e Finanza agevolata.
La todrobot si avvale, inoltre, di collaborazioni con
professionisti e ricercatori universitari per le attività di
ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale e della
meccatronica, che ha consentito nell’ultimo anno di
depositare 3 brevetti per soluzioni robotiche innovative.
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La todrobot raggruppa operativamente le attività svolte
dalla divisione robotica di TOD System SRL, una start up
innovativa specializzata in soluzioni tecnologiche per la
trasformazione e la digitalizzazione dei processi aziendali
e/o industriali, con particolare riferimento al settore del
retail e della logistica di magazzino.

02.

La nostra visione

Le nostre soluzioni per la logistica interna, prevedono l'uso
di robot mobili autonomi che automatizzano le operazioni di
movimentazione dei materiali, ripetitive e a rischio di
infortuni, lavorando in sicurezza insieme agli operatori al
fine di aumentare la produttività.
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Il settore della robotica è in crescita a doppia cifra in quanto
le applicazioni, se correttamente implementate, possono
generare ritorni di investimento dell’ordine di alcuni mesi
invece che anni, senza richiedere stravolgimenti significativi
dei metodi produttivi.

03.

MiR Hook
Preleva e scarica autonomamente
i carrelli; ideale per diverse attività
di traino. Sposta con efficacia
prodotti pesanti tra diversi punti.

Le nostre soluzioni

04.

I nostri clienti sono sia le PMI che le grandi imprese alla
ricerca di un’automazione robotica snella, flessibile e di
facile implementazione.

MiR Shelf Carrier
Lo Shelf Carrier è un dispositivo
di ancoraggio che consente al
robot di prelevare e consegnare
carrelli, scaffali o elementi simili.

MiR 100

MiR 250

MiR 500 / 1000

Payload
100 kg

Payload
250 kg

Payload
500 / 1000 kg

MiR EU Pallet Lift
Preleva, trasporta e consegna i pallet
autonomamente, alleviando gli impegni
dei dipendenti affinché possano
dedicarsi ad attività più redditizie.
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Nei processi logistici e intralogistici proponiamo soluzioni
con i robot mobili collaborativi MiR, predisposti per
integrarsi nei processi aziendali, senza interrompere le
attività lavorative e senza costose riconfigurazioni delle
infrastrutture già presenti.

05.
Il nostro robot integrato
Abbiamo realizzato la nostra soluzione robotica combinando i migliori
prodotti disponibili sul mercato in modo da rendere ancor più semplice
la vostra scelta. Dalla nostra esperienza, nasce la migliore soluzione per
le vostre esigenze di automazione nei processi logistici e intralogistici.

TR 100

TR 250

850 mm

1300 mm

Payload Braccio

5 kg

12,5 kg

Payload Carrello

100 kg

250 kg

Sbraccio

1.

Ottimizzazione processi produttivi
Riduzione dei tempi e degli errori nella lavorazione
degli ordini che comporta un’efficienza lavorativa e una
riduzione dei costi.

2.

Adattabilità processo produttivo
Sostituendo il tool è possibile adattare la macchina a
qualsiasi processo produttivo (è possibile effettuare il
pick & place dagli scaffali e dalle stazioni di lavoro
riprogrammandolo secondo le necessità future).

3.

Adattabilità area di lavoro
La soluzione non necessita di modifiche strutturali ed
opere murarie nei magazzini esistenti, inoltre, è
adattabile a future modifiche dell’area di lavoro e alla
configurazione del magazzino.
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I vantaggi della nostra soluzione:

Realizziamo applicazioni
per ogni tipo di esigenza

Mettiamo al vostro servizio il nostro know-how
per la progettazione e la realizzazione di
applicazioni robotiche per ogni tipo di esigenza.

Sistemi di visione

Sistemi collaborativi di nuova generazione ideati
per automatizzare il trasporto di carichi pesanti e
bancali nell’industria moderna, fino a 1300 kg.

Sistema per ordinare, prelevare, posizionare
applicazioni non strutturate con alta affidabilità
utilizzando qualsiasi braccio robotico collaborativo.

Robot collaborativi

Sistemi di presa

Sistemi collaborativi per l'automazione di
impianti di produzione in settori molto diversi,
dall'industria aereo spaziale all'agricoltura.

Sistema di presa a vuoto, estramente flessibile per
robot collaborativi con una serie di caratteristiche
uniche e adattabili a diverse esigenze.

Sistemi di integrazione

Sistemi di interconnessione PLC

Sistema di carpenteria metallica per favorire la
configurazione di diverse applicazioni sul robot in
base alle esigenze del cliente.

Sistemi PLC per migliorare le soluzioni di
automazione compatte, con funzionalità
tecnologiche e di comunicazione integrate.
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Veicoli a guida autonoma

06.

I nostri servizi

07.

La todrobot è destinata a sviluppare la frontiera del ”service innovativo” all’interno
del comparto della logistica e dell’automazione industriale. Offre un intero pacchetto
di servizi integrati per garantire affidabilità nel tempo e sicurezza operativa.

Un servizio specializzato chiavi in mano: dalla fase preparatoria alla perizia finale,
inclusa la consulenza tecnica e ingegneristica sui progetti di trasformazione dei
processi ammissibili dal Piano Industria 4.0.

Formazione 4.0
Il servizio comprende la valutazione del fabbisogno formativo, l’erogazione dei
corsi di formazione Industria 4.0, la gestione e il monitoraggio delle attività, il
supporto per l’ottenimento del credito d’imposta per la Formazione 4.0.

Servizi finanziari
Affianchiamo i nostri clienti nell’importante valutazione dello strumento
finanziario più adatto per effettuare l’investimento e il proprio piano di
business: noleggio operativo, leasing finanziario e molto altro ancora.
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Industria 4.0

Info &
contatti

Le migliori soluzioni con i principali brand

08.

SERVIZIO CLIENTI

PER SAPERNE DI PIÙ
www.todrobot.com
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+39 02 82954043
info@todrobot.com

