
BROCHURE
TECNICA

Soluzioni robotiche integrate

per la logiStica di magazzino



TOD System, una start up innovativa specializzata in so-
luzioni tecnologiche per la trasformazione e la digitaliz-
zazione dei processi aziendali e/o industriali, con parti-
colare riferimento al settore del retail e della logistica di 
magazzino.

TOD System, grazie ad una rete partners qualificati, pro-
pone la realizzazione di applicazioni robotiche innovati-
ve e offre una suite di servizi per soluzioni complete a 
360° in chiave di Industria 4.0, Formazione 4.0 e Finanza 
agevolata.

TOD System, inoltre, si avvale di collaborazioni con pro-
fessionisti e ricercatori universitari per le attività di ricerca 
nel campo dell’intelligenza artificiale e della meccatroni-
ca. Questa attività ha consentito, nel 2020 di depositare 
3 brevetti per soluzioni robotiche innovative.
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tr1
Mobot con braccio integrato

La soluzione prevede un modulo standard, che si adatta al MiR250, 
dotato di una struttura per portare in quota un robot collaborativo 
da personalizzare al polso in funzione delle specifiche attività da 
realizzare. Il sistema è ideale per il picking di pacchi all’interno di 
un impianto di produzione o di un magazzino di logistica.
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tr1 

Braccio (UR10e)

Sistema di integrazione

Dimensioni

Altre specifiche

Dimensioni

Carico utile

Sbraccio

Gradi di libertà

Lunghezza

Carico utile al polso

Peso

Alimentazione elettrica

Altezza

Ingombro

Tensione I/O al polso

Larghezza

Peso

1300 mm

6 giunti rotanti

758 mm

12,5 kg

33,5 kg

100-240 VAC, 47-440 Hz

580 mm

Ø 190 mm

12/24 V

580 mm

45 kg

specifiche tecniche

Piattaforma mobile (MiR250)
Dimensioni

Carico utile

Lunghezza

Carico utile del robot

Altezza

Peso (senza carico)

Larghezza

Altezza dal pavimento

Superficie di carico

800 mm

250 kg

300 mm

83 kg

580 mm

30 mm

580 x 800 mm

Altre specifiche

Velocità max

Batteria
Tempo di ricarica
Caricatore esterno

Precisione del posizionamento

Dislivello tollerabile e  tolleranza sull’anteriore

Autonomia della batteria
Avanti: 2.0 m/s

Li-NMC, 48 V, 40 Ah
Con stazione di ricarica: fino a 1 ora (10-90%)
Ingresso: 100-230 Vca, 50-60 Hz
Uscita: 48 V

± 30 mm rispetto alla posizione

20 mm

10 ore o 25 km

Indietro: 0.3 m/s

± 15 mm rispetto al segno di arresto

Mobot con braccio integrato
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tr2
Mobot con scaffale integrato

La soluzione prevede un modulo standard, che si adatta al MiR250, 
dotato di una struttura per lo spostamento di scatole all’interno di 
un impianto di produzione o un magazzino. Il sistema è dotato di 
lampeggiante, pulsante di stop e monitor industriale touch screen 
per lo scambio di informazioni con l’operatore.



BROCHURE TECNICA SOLUZIONI ROBOTICHE INTEGRATE PER LA LOGISTICA DI MAGAZZINO

7

Supporto a scaffale a doppio ripiano
Dimensioni

Accessoristica

Lunghezza

Lampeggiante segnalatore di manovra

Altezza

Tablet (Interfaccia HMI, 7” o 10”)

Larghezza

Emergency box stop

800 mm

720 mm
580 mm

Piattaforma mobile (MiR250)
Dimensioni

Carico utile

Lunghezza

Carico utile del robot

Altezza

Peso (senza carico)

Larghezza

Altezza dal pavimento

Superficie di carico

800 mm

250 kg

300 mm

83 kg

580 mm

30 mm

580 x 800 mm

Altre specifiche

Velocità max

Batteria
Tempo di ricarica
Caricatore esterno

Precisione del posizionamento

Dislivello tollerabile e  tolleranza sull’anteriore

Autonomia della batteria
Avanti: 2.0 m/s

Li-NMC, 48 V, 40 Ah
Con stazione di ricarica: fino a 1 ora (10-90%)
Ingresso: 100-230 Vca, 50-60 Hz
Uscita: 48 V

± 30 mm rispetto alla posizione

20 mm

10 ore o 25 km

Indietro: 0.3 m/s

± 15 mm rispetto al segno di arresto

tr2 
specifiche tecniche

Mobot con scaffale integrato
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tr3
Mobot per traino carrelli

La soluzione per MiR250 è ideale per un’ampia gamma di lavori 
di traino, come lo spostamento efficiente di prodotti pesanti tra 
le sedi di un impianto di produzione o un magazzino o lo sposta-
mento di carrelli per la biancheria e il cibo negli ospedali. Il siste-
ma supporta il trasporto di carichi fino a 500 kg, fornendo nuove 
opzioni logistiche interne per carichi pesanti o ingombranti.
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Dispositivo di aggancio (Hook 250)
Dimensioni

Carico utile

Altezza di presa

Carico massimo incluso carrello

Peso con MiR250 (senza batteria o carico utile)
Lunghezza (barra di presa)

80-350 mm

Fino a 500 kg (all’1% di pendenza)
300 kg (al 5% di inclinazione)

188 kg
Minimo 300 mm

Capacità di traino 250 kg

Piattaforma mobile (MiR250)
Dimensioni

Carico utile

Lunghezza

Carico utile del robot

Altezza

Peso (senza carico)

Larghezza

Altezza dal pavimento

Superficie di carico

800 mm

250 kg

300 mm

83 kg

580 mm

30 mm

580 x 800 mm

Altre specifiche

Velocità max

Batteria
Tempo di ricarica
Caricatore esterno

Precisione del posizionamento

Dislivello tollerabile e  tolleranza sull’anteriore

Autonomia della batteria
Avanti: 2.0 m/s

Li-NMC, 48 V, 40 Ah
Con stazione di ricarica: fino a 1 ora (10-90%)
Ingresso: 100-230 Vca, 50-60 Hz
Uscita: 48 V

± 30 mm rispetto alla posizione

20 mm

10 ore o 25 km

Indietro: 0.3 m/s

± 15 mm rispetto al segno di arresto

tr3 
specifiche tecniche

Mobot per scaffali Mobili
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tr4
Mobot per scaffali Mobili

La soluzione prevede un modulo standard, che si adatta al MiR250, 
consentendo al robot di raccogliere e consegnare scaffali, carrelli 
e altre applicazioni simili. Il modulo superiore per MiR250 è un 
dispositivo di ancoraggio, che permette di agganciare i carrelli e 
spostarli all’interno di un impianto di produzione o un magazzino.
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Capacità di traino 250 kg con MiR Shelf Carrier

Piattaforma mobile (MiR250)
Dimensioni

Carico utile

Lunghezza

Carico utile del robot

Altezza

Peso (senza carico)

Larghezza

Altezza dal pavimento

Superficie di carico

800 mm

250 kg

300 mm

83 kg

580 mm

30 mm

580 x 800 mm

Altre specifiche

Velocità max

Batteria
Tempo di ricarica
Caricatore esterno

Precisione del posizionamento

Dislivello tollerabile e  tolleranza sull’anteriore

Autonomia della batteria
Avanti: 2.0 m/s

Li-NMC, 48 V, 40 Ah
Con stazione di ricarica: fino a 1 ora (10-90%)
Ingresso: 100-230 Vca, 50-60 Hz
Uscita: 48 V

± 30 mm rispetto alla posizione

20 mm

10 ore o 25 km

Indietro: 0.3 m/s

± 15 mm rispetto al segno di arresto

Dispositivo di ancoraggio (Shelf carrier)
Dimensioni

Carico utile

Lunghezza

Carico massimo trasportabile

Altezza

Peso con MiR250 (senza batteria o carico utile)

Larghezza

Altezza sollevamento
Altezza con MiR250

Superficie di carico

778 mm

Fino a 300 kg (compreso il peso del carrello 
con pendenza <1%)

77 mm

146 kg

560 mm

27 mm
370 mm

800 x 580 mm

tr4 
specifiche tecniche

Mobot per traino carrelli
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tr5
Mobot per MoviMentazione pallet

Con un carico utile di 1350 kg (3000 libbre), il MiR1350 è l’AMR 
più potente di MiR fino ad oggi e consente di massimizzare l’effi-
cienza delle operazioni logistiche per lo spostamento di carichi in 
ambienti produttivi e magazzini logistici. Con il MiR1350 è possi-
bile spostare in modo efficiente carichi e pallet molto pesanti in 
modo automatico, ridefinendo i processi intralogistici.



BROCHURE TECNICA SOLUZIONI ROBOTICHE INTEGRATE PER LA LOGISTICA DI MAGAZZINO

13

Capacità di sollevamento 1250 kg

Piattaforma mobile (MiR1350)
Dimensioni

Carico utile

Lunghezza

Carico utile del robot

Altezza

Peso (senza batteria o carico)

Larghezza

Altezza dal pavimento

Superficie di carico

1350 mm

1350 kg

322 mm

233 kg

910 mm

25-28 mm

1304 x 864 mm

Altre specifiche

Velocità max

Batteria
Tempo di ricarica

Precisione del posizionamento
Dislivello tollerabile e  tolleranza sull’anteriore

Autonomia della batteria
1.2 m/s

Li-NMC, 47.7 V, 34.2 Ah
46 min (10-90%)

da 3 a 20 mm rispetto ai marker
29 mm (10 mm gradino)

10 ore o 25 km

tr5 
specifiche tecniche

Mobot per MoviMentazione pallet
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tr6
Mobot elevatore

Lo Stäubli WFTFL090 è un robot elevatore a contrappeso ultra-
compatto per il trasporto di vari tipi di carico fino a 1000 kg. L’ap-
parato è stato progettato per essere usato sia in ambienti aperti 
che chiusi. È dotato di grande manovrabilità, compatibilità elet-
tromagnetica e rilevamento automatico dei pallet.
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Stäubli WFTFL090
Dimensioni

Carico utile

Lunghezza

Carico utile del robot

Altezza
Peso (senza carico)

Larghezza
2750 mm

1000 kg

2300 mm
2375 kg

950 mm

Altre specifiche
Velocità max
Batteria

1.5 m/s
Li-NMC, 48 V

tr6 
specifiche tecniche

Mobot elevatore
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ts1
soluzioni per la logistica
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.

Le nostre soluzioni per la logistica interna, prevedono l’uso di ro-
bot mobili autonomi che automatizzano le operazioni di movi-
mentazione dei materiali, ripetitive e a rischio di infortuni, lavo-
rando in sicurezza insieme agli operatori al fine di aumentare la 
produttività.

TOD System dispone di un consolidato team di progettisti e in-
gegneri per offrire ai propri clienti un servizio all’avanguardia. Nei 
nostri laboratori tecnologici ogni giorno si fa ricerca per miglio-
rare le caratteristiche e la qualità della produzione esistente, per 
progettare e sviluppare nuovi software, soluzioni per la visione 
tridimensionale.

TOD System offre una suite di servizi per soluzioni complete a 
360° in chiave di Industria 4.0, Formazione 4.0 e Finanza agevo-
lata.
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ts2
software per industria 4.0
Il ruolo del software per l’integrazione delle macchine con i 
software aziendali è fondamentale per realizzare impianti secon-
do le specifiche di Industria 4.0.

La fruizione degli incentivi propri di Industria 4.0 richiede, oltre 
alla realizzazione di investimenti “qualificati”, la verifica di un ulte-
riore requisito obbligatorio, quello dell’interconnessione.

Per ottenere gli incentivi correlati ad Industria 4.0 è fondamentale 
che i beni acquistati siano interconnessi:
• condividano informazioni con sistemi interni (sistema ge-

stionale, sistema di pianificazione, ecc.) e/o esterni (clienti, 
fornitori, partner nella progettazione, ecc.) per mezzo di un 
collegamento basato su specifiche documentate, disponibili 
pubblicamente e internazionalmente riconosciuti;

• siano identificati univocamente, al fine di riconoscere l’origine 
delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizza-
mento riconosciuti a livello internazionale;

Progettiamo e realizziamo soluzioni ad hoc sulla base delle esi-
genze dei clienti e dei singoli impianti.



www.todsystem.com

TOD System S.R.L.
Via L. della Valle 
c/o presso B. C. “Le Aquile”
88100 Catanzaro (CZ)
P.I. 03665340794

servizio clienti
+39 02.82954043

info & contatti
robotica@todsystem.com

i nostri social

todsystem.social
tod-system-srls
TodSystemVideo


