
Iron’s Technology
Le isole robotizzate “ready to use” di Iron’s 
Technology sono ideate per automatizzare i 
processi di asservimento alle principali 
lavorazioni di macchine utensili, abbattendo 
così i costi di manodopera e aumentando la 
produttività.
Corredate di software implementato dalla 
stessa azienda, tali isole sono in grado di opera-
re in maniera integrata ai principali macchinari 
Cnc, e non solo, per la manipolazione di picco-
le e medie serie.
«Queste soluzioni – afferma il sales executive, 
Gianluca De Giovanni – consentono, grazie 
alla loro grande compattezza dettata dal fatto 
che non necessitano di protezioni perimetrali 
in quanto corredabili di laser scanner e barriere 
fotoelettriche, di avere in un’unica attrezzatura 
(carrellabile, quindi ricollocabile dove neces-
saria) tutti i vantaggi di un’isola robotizzata 
completa, programmabile con semplicità e 
immediatamente pronta all’uso.
A questo proposito, all’interno del controllo di 
gestione del robot (teach pendant) abbiamo 
sviluppato una nostra interfaccia grafica 
conversazionale proprietaria, che risulta molto 
intuitiva e immediata da utilizzare ed è stata 
studiata proprio per agevolare il cambio forma-
to».
Il maggior pregio di queste isole è infatti la loro 
rapidità d’installazione e la loro facilità d’uso, 
che permette di utilizzarle su qualsiasi macchi-
na utensile senza bisogno di particolari adatta-
menti.
«I pratici riferimenti a terra – aggiunge De 
Giovanni – permettono un veloce e ripetibile 
piazzamento del sistema, grazie alla predispo-
sizione di movimentazione tramite transpallet 
o carrello elevatore.
Da aggiungere che l’alimentazione elettrica 
richiede la potenza di un solo kW, con un colle-
gamento diretto alla macchina utensile che 
necessita di un unico connettore. Il software 
Iron’s Technology installato nelle isole “ready 
to use” riconosce automaticamente sino a 5 
macchine utensili diverse.
Le tecnologie adottate rendono le soluzioni 
“ready to use” perfettamente compatibili ad 
Industria 4.0».
A MECSPE Iron’s Technology ha mostrato 
Auriga, uno dei 13 modelli di isole robotizzate 
“ready to use” sviluppate dall’azienda, soluzione 
con robot Yaskawa integrato al magazzino 

“roto-pallet”, ideale per pezzi impilabili e non 
impilabili.
«L’isola robotizzata Auriga – precisa De Giovan-
ni – è corredata di un doppio pallet a semicerchio 
rotante con una portata massima di 1.000 kg e una 
disponibilità di configurazione e di accessori che 
permettono di poter gestire un’ampia gamma di 
prodotti.
La versione mostrata in fiera sfrutta le prestazioni 
di un robot Yaskawa modello GP12, con sbraccio 
sino a 1.440 mm e capacità al polso sino a 12 kg».
Qualora servissero maggiori prestazioni, Auriga
può essere dotata di un robot GP25, con sbraccio 
fino a 1.730 mm e capacità al polso fino a 25 kg.
Il polso è pensato e costruito per montare svariate 

tipologie di pinze singole o doppie, a 2 oppure a 3 
griffe, caratterizzato da presa magnetica piuttosto 
che da sistema di presa a vuoto.
«La gamma – conclude il sales executive Gianluca 
De Giovanni – consta di 13 modelli base ma per 
un totale di 64 configurazioni possibili.
A seconda della scelta effettuata, in virtù dell’in-
clinazione del robot pari a circa 30°, lo stesso può 
infatti essere posto a destra, in posizione centrale 
oppure a sinistra, senza che mai sia d’ingombro 
alla porta di carico della macchina utensile.
Ciò assicura, in caso di serie molto piccole, la 
possibilità per l’operatore di effettuare rapida-
mente e in tutta sicurezza un carico manuale 
senza essere d’intralcio al processo».

Gianluca De Giovanni, sales
executive di Iron’s Technology
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Auriga è uno dei 13 modelli di 
isole robotizzate “ready to 
use” sviluppate da Iron’s Tech-
nology per l’asservimento di 
macchine utensili


