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01.1
SISTEMI ROBOTIZZATI

COMPATTO E MODULARE

Disponibile per:
C 250, C 400, C 12, C 22 e C 32
Peso di trasporto: fino a 10 kg

I sistemi robotizzati rappresentano l'eccellenza delle soluzioni per l‘automatizzazione 
di Hermle. Personalizzabili ed estremamente flessibili, sia per l'handling dei pallet 
che per il cambio dei pezzi da matrici o direttamente dal magazzino con pinza sem-
plice o doppia per una flessibilità ancora maggiore. Configurazione dei magazzini per 
rispondere a ogni esigenza dei clienti.

I sistemi robotizzati sono adattabili a tutti i centri di lavorazione Hermle e vengono 
suddivisi in base alla versione. Dal sistema robotizzato RS 05-2 per pallet o compo-
nenti piccoli, passando per il sistema robotizzato RS 3 con un peso di trasporto che 
può arrivare a 420 kg, fino all'impianto a concatenamento lineare ad alta produttività.

Sistema robotizzato RS 05-2

Sistema robotizzato RS 2 Sistema robotizzato RS 1Pinza di un sistema robotizzato RS 05-2



COMPATTO E MODULARE

Disponibile per:
C 12, C 22, C 32,  C 42, C 250 e C 400
Peso di trasporto: fino a 60 kg

POLIVALENTE E SU MISURA

Disponibile per:
C 400, C 650, C 32, C 42 e C 52
Peso di trasporto: fino a 420 kg 

VARIABILE NELL'OTTICA DELLA MASSIMA 
PRODUTTIVITÀ

Disponibile per: 
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 e C 52
Peso di trasporto: fino a 420 kg

FLESSIBILE E POLIVALENTE

Disponibile per: 
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 e C 52
Peso di trasporto: fino a 240 kg

 - Configurazione personalizzata per una  
produzione competivia di pezzi e famiglie  
di pezzi

 - Cicli di carico e scarico brevi

 - Comando sequenziale pre-programmato

 - Configurazione flessibile del magazzino

 - Diversi sistemi di pinze

 - Handling dei pallet

 - Handling dei pezzi

 - Handling delle matrici

 - Handling degli utensili

 - Software di gestione HACS* intuitivo

VANTAGGI

*solo con RS 05-2 / RS 1

Sistema robotizzato RS 1 Sistema robotizzato RS 2

Sistema robotizzato RS 3 Sistema robotizzato RS Linear



01.2
CAMBIATORE DI PALLET

Con i nostri sistemi di cambio pallet apriamo nuove strade nell'attrezzaggio in tempo 
mascherato dei centri di lavorazione altamente dinamici. Un ulteriore contributo 
all'incremento della produttività viene dato anche dai nostri sistemi di magazzinaggio 
adattabili: grazie al magazzino pallet per turni di funzionamento presidiati da pochi 
operatori o non presidiati, i centri di lavorazione possono essere attrezzati con le più 
diverse tipologie di pezzi in base alla produzione o alle esigenze specifiche del cliente. 

Opzionalmente posto di 
attrezzaggio girevole Cambiatore di pallet PW 150 con magazzino 

da 8 posti

Pinza doppia per 2 x 150 kg

C 62 U con cambiatore di pallet PW 3000



 - Accesso completamente libero al centro di 
lavorazione*

 - Installazione rapida e semplice

 - Nessun ancoraggio al pavimento necessario

 - Trasporto completo (senza smontaggio)

 - Opzionalmente con posto di attrezzaggio 
girevole

 - Magazzino pallet

 - Software di gestione HACS intuitivo

VANTAGGI

COMPATTO CON MAGAZZINO CAPIENTE

Disponibile per: C 12
Peso di trasporto: fino a 100 kg

AFFIDABILE E FUNZIONALE 

Disponibile per: C 42 U / (MT)
Peso di trasporto: fino a 850 kg

VERSATILE PER I COMPONENTI PIÙ GRANDI

Disponibile per: C 52 U / (MT) e C 62 U / (MT)
Peso di trasporto: fino a 3000 kg

COMPATTO CON MAGAZZINO CAPIENTE

Disponibile per: C 22
Peso di trasporto: fino a 150 kg

PER COMPONENTI GRANDI/PESANTI

Disponibile per: C 52 U / (MT)
Peso di trasporto: fino a 2000 kg

Cambiatore di pallet PW 100

Cambiatore di pallet PW 850

Cambiatore di pallet PW 3000

Cambiatore di pallet PW 150

Cambiatore di pallet PW 2000

*con C 12 / C 22



01.3
SISTEMI HANDLING

Per una produzione competivia. La gestione di pallet dalle più svariate forme, 
dimensioni e pesi può essere in gran parte automatizzato grazie ai sistemi handling, 
nell'ottica di ottimizzare costi e tempi.

HS flex con due moduli magazzino pallet e posto di attrezzaggio, adattato a un centro di lavorazione C 42 U. 



VANTAGGI 

 - Soluzione di automazione per un elevato 
approvvigionamento di pallet

 - Accesso pratico ed ottimizzato  
al centro di lavorazione

 - Nessun ancoraggio al pavimento neces-
sario

 - Montaggio e messa in servizio semplici e 
rapidi

 - Software di gestione HACS intuitivo

SEMPLICE E FUNZIONALE
 
Disponibile per:  
C 12, C 22, C 32 e C 42
Peso di trasporto: fino a 300 kg

Sistema IH

FLESSIBILE E COMPATTO
 
Disponibile per:  
C 250, C 400, C 12, C 22, C 32 e C 42
Peso di trasporto: fino a 450 kg

Sistema handling HS flex

FLESSIBILE E COMPATTO
 
Disponibile per:  
C 400, C 650, C 32 e C 42
Peso di trasporto: fino a 1.200 kg

Sistema handling HS flex heavy



 - Maggiore impiego delle macchine

 - Maggiore capacità produttiva

 - Riduzione del costo orario delle macchine

 - Tempo di completamento degli ordini più 
breve

 - Minore capitale vincolato

 - Svincolo del personale

 - Minori tempi di inattività

 - Miglior organizzazione dei tempi

 - Minori costi per il personale

VANTAGGI

Impiego medio delle macchine  
(produzione singola)

Impiego medio delle macchine  
(produzione di serie)

Perché scegliere l'automazione? Da sempre si tenta di semplificare il lavoro dell'uomo, 
di evitare lavori pesanti e monotoni nonché di impiegare gli impianti di produzione in 
modo più proficuo. Si tratta essenzialmente di incrementare i tempi di lavoro effettivi 
delle macchine e ridurre i tempi morti. In questo modo si abbatte il costo orario delle 
macchine e anche i costi del personale, con conseguente capitale vincolato ridotto. 
È proprio in periodi di difficoltà nel reperire personale per mansioni altamente qualifi-
cate che l'automazione rappresenta un'alternativa al lavoro su tre turni con personale 
di presidio.
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Perché scegliere l'automazione?



03 HACS – la gestione ordini 
intelligente.

L'HACS Hermle Automation-Control-System è un sistema di gestione ordini per i 
centri di lavorazione Hermle caratterizzato da un'elevata facilità d'uso.

Il software intuitivo consente di elaborare gli ordini in modo intelligente, e assiste 
l'operatore nei suoi compiti quotidiani. Grazie alla rappresentazione chiara degli 
ordini e delle azioni richieste all'operatore, i tempi di inattività legati a questioni 
organizzative vengono ridotti e la produttività dell'impianto massimizzata.

CARATTERISTICHE
 - Previsione di durata e impiego degli utensili

 - Assegnazione intuitiva di programmi CN e 
punti zero

 - Definizione dell'ordine per conteggio pezzi,
prioritizzazione ordini e pianificazione

 - Modifica dinamica del piano di svolgimento

 - Disponibile con controllo indipendente per 
Siemens e Heidenhain

VANTAGGI
 - Comando intuitivo

 - Panoramica di tutti i dati rilevanti: panorami-
ca generale, piani di lavoro, pallet, compiti, 
tabella utensili e piano di svolgimento

 - Analisi degli utensili: vista degli utensili non
necessari, data/ora dell'ultimo impiego e 
del successivo impiego di tutti gli utensili 
(in modo trasversale al programma CN)

 - Visualizzazione dei compiti dell'operatore 
per un'esecuzione del piano di svolgi-
mento senza interruzioni

 - Possibilità di trasporto pallet semplice 
tramite drag-and-drop

 - Riduzione dei tempi di inattività organiz-
zativi



C 12 C 22 C 32

 04.1   
 HIGH-PERFORMANCE-LINE

Corsa di lavoro (in mm):

350 x 440 x 330 450 x 600 x 330 650 x 650 x 500

C 62 / C 62 U MTC 52 / C 52 U MTC 42 / C 42 U MT
Corsa di lavoro (in mm):

800 x 800 x 550 1000 x 1100 x 750 1200 x 1300 x 900

Con l'HIGH-PERFORMANCE-LINE Hermle offre da anni centri di lavorazione estre-
mamente precisi ed efficienti per tutti i settori high tech sul mercato internaziona-
le. Che si tratti di macchine di tipo stand-alone, impianti automatizzati o sistemi di 
produzione concatenati, le nostre macchine non temono alcun confronto.



C 400 C 650

 04.2   
 PERFORMANCE-LINE

C 250
Corsa di lavoro (in mm):

600 x 550 x 450 850 x 700 x 500 1050 x 900 x 600

Con la PERFORMANCE-LINE Hermle offre centri di lavorazione ad alta precisione, 
secondi ai modelli dell'HIGH-PERFORMANCE-LINE solo in termini di dotazioni.



La nostra rete di vendita e di servizi è disponibile in più di 40 paesi e su 6 continen-
ti, per garantire un servizio di assistenza della massima competenza direttamente in 
loco. Questo è uno dei fattori di successo grazie al quale i rapporti con i nostri clienti 
sono duraturi e più collaborativi che mai.

Il nostro motto: vendita diretta e servizio assistenza decentrato, nient'altro! A tale 
scopo Hermle mantiene un rapporto diretto con i suoi clienti in tutto il mondo, off-
rendo sul posto servizi di consulenza, vendita, formazione e un'assistenza competente.

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12 
D-78559 Gosheim

Tel. +49 (0)7426 95 - 0
Fax  +49 (0)7426 95 -1309

info@hermle.de | www.hermle.de

Gli esempi di lavorazioni descritti in questa brochure sono stati pubblicati su espressa e gentile autorizzazione dei nostri clienti. Le 
informazioni riportate in questa brochure contengono solo descrizioni e caratteristiche prestazionali generali che, nell'applicazione 
concreta, non corrispondono sempre alla forma descritta o illustrata e che possono variare alla luce del continuo processo di sviluppo 
dei prodotti. Le caratteristiche prestazionali auspicate sono vincolanti solo se espressamente concordate al momento della stipula del 
contratto. Le macchine raffigurate possono comprendere opzioni, accessori e varianti di comando.
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 Nel mondo

Società a�liate Hermle

Sede centrale Hermle AG

Partner Hermle


