


GENERALE

Il sistema Robobox permette di realizzare una cella
come sotto: 



DIMENSIONI ROBOBOX



Vertibox è un magazzino
verticale automatizzato con
la capacità massima di 56

cassetti. Portata 250 kg cad.
L’ingombro massimo

accettato dal cassetto è di
300 mm in altezza.

Dimensione del cassetto
600x800.

 

E’ un sistema di
automazione e stoccaggio
stand-alone dove il tutto è

appoggiato su una
struttura di base che rende

facile e veloce lo 
spostamento ove

necessario. 
 



Robobox è equipaggiato con
un robot FANUC modello
M710iC/45M con 45 Kg di

portata. 
 

Il sistema di protezioni di 
sicurezza del Robobox è modulare.
 In base alla necessità è possibile 

rimuovere e riposizionare 
pareti e/o porte. 

La versione base viene fornita con
reti metalliche, optional cristalli.

ROBOT FANUC

SISTEMI DI PROTEZIONE DI
SICUREZZA MODULARE



La struttura del Vertibox è in alluminio ed è stata progettata per
dare rigidità e portata, con particolare attenzione al peso stesso. 

Nel Vertibox sono installate
240 guide con la funzione

di supporto dei vassoi.
 Le guide sono realizzate in
acciaio con inserti plastici

per un miglior scorrimento
e per attutire la rumorosità

quando in movimento. La
distanza minima di 65 mm

tra le stesse combinata
con il sistema di auto-

riempimento permette di
massimizzare lo spazio

occupato. 
 

STRUTTURA IN ALLUMINIO PROFILATO

GUIDE VASSOI



Il Vertibox è equipaggiato con
una piattaforma mobile

posizionata nel lato centrale.
 La piattaforma viene utilizzata

per movimentare i vassoi in alto e
in basso ed è equipaggiata con
un meccanismo che consente lo

spostamento dei vassoi verso
destra e sinistra per il loro

posizionamento laterale. Dotata
di 8 pattini frenanti per 

maggiore sicurezza. 
 

Il Vertibox è equipaggiato
 con una baia 

lato robot dove è posizionato il
vassoio per le operazioni di

movimentazione da 
parte del robot. 

 

NAVETTA

BAIA LATO ROBOT



Il Vertibox è equipaggiato con
una baia lato operatore dove

vengono svolte le operazioni di
carico e scarico pezzi o
attrezzatura da parte

dell’operatore. Il vassoio è
facilmente estraibile 

per permetterne 
la sostituzione rapida. 

 

L’armadio elettrico è posizionato
sotto la baia di carico Robot nella

parte posteriore mentre il
controller del robot è posizionato
in basso nella parte posteriore in

modo da agevolarne l’uso. 
 

BAIA LATO OPERATORE

ARMADIO ELETTRICO E
ROBOT COTROLLER



Il pannello di controllo situato
nella parte posteriore è montato

su un braccio telescopico in
modo da poter essere facilmente
movimentato dall’operatore nella

posizione più ottimale. 
 

Il Vertibox è equipaggiato da
coperture esterne in acciaio che

ne garantiscono la massima
sicurezza ed isolamento. 

 

PANNELLO DI CONTROLLO

COPERTURE ESTERNE



Vertibox ha una capacità massima di 56 cassetti a una distanza
minima di 65 mm. L’ingombro massimo accettato dal cassetto è di
300 mm in altezza. Dimensione del cassetto 600 x 800 x 250 kg.

Distanza
minima tra

cassetti 65mm 
 

CAPACITA' VERTIBOX

Altezza
massima

consentita 
300 mm 

 



Vertibox è dotato di un sistema di auto riempimento. 
Grazie al sistema di misurazione elettronico viene rilevata l’altezza
del vassoio e del suo contenuto in entrata e attraverso uno speciale
algoritmo viene determinata la posizione in cui il vassoio verrà
parcheggiato in modo da massimizzare lo spazio occupato ed
evitare danneggiamenti in entrata del vassoio in caso di
superamento dell’altezza massima consentita. 

SISTEMA DI AUTORIEMPIMENTO



Vertibox può contenere un numero massimo di 56 vassoi la cui
misura è 800 mm x 600 mm e la portata massima è di 250 Kg l’uno.
I vassoi sono stati progettati in modo da poter essere configurati
modularmente per accettare ogni tipologia di materiale. 

VASSOI



Robobox è equipaggiato con un robot FANCUC modello M710iC/45M
con 45 Kg di portata. 

ROBOT FANUC



Robobox è uno strumento di interconnessione tra macchine,
magazzino, robot e gestionale ufficio. Il Software ADMG studiato per il
calcolo della produzione, viene gestito da gestionali aziendali. Tale
interconnessione è ad oggi, a tutti gli effetti, un sistema di industria 4.0. 

INDUSTRIA 4.0



OPTIONAL

SISTEMA DI PROTEZIONI
DI SICUREZZA A MAGLIA
METALLICA (INCLUSI) O
IN VETRO (OPTIONAL) 

ROBOT FANUC
M-700iC/45 KG
(INCLUSO) O
 ROBOT FANUC
M-700iC/70 KG 
(OPTIONAL) 

VASSOI
MODULARI
STANDARD
(OPTIONAL) 

SUPPORTI E PALI
PER SISTEMA
 DI SICUREZZA 
(8 CAD INCLUSI)

ATTREZZATURE
ROBOT
(OPTIONAL) 

SEPARATORI
METALLICI PER
VASSOI MODULARI
(OPTIONAL) 

MORSA 
GEA 230M 

MORSA 
GEA 230P 

MORSA 
GEA 160M 

MORSA 
GEA 160P 

MENSOLA PER
DEPOSITARE 
PINZE ROBOT
(OPTIONAL) 

NASTRO DI
SCARICO
LATERALE
(OPTIONAL) 

PALLETS PER
VASSOI
MODULARI
(OPTIONAL) 



Quando il mondo chiede di
cambiare, c'è chi ha

ancora il coraggio di farlo!

CONTACT US
Via C. Turriceni, 9 

Cazzago San Martino, Brescia
 

info@admgsrl.it
 


