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Maggiore velocità e qualità della produzione
KeMotion permette di ottenere la massima produttività e tempi di reazione più rapidi, anche in presenza di lotti 
ridotti e brevi cicli di vita del prodotto. Le funzioni di ottimizzazione automatica della tecnologia e un pacchetto di 
simulazione completo garantiscono i migliori risultati con un eccellente rapporto qualità/prezzo. 

Interconnessione completa
Grazie all'elevata connettività e alla grande varietà di interfacce, il sistema KeMotion può essere integrato facil-
mente in impianti Industria 4.0. La diagnostica e i servizi in remoto basati sul cloud garantiscono la massima 
disponibilità degli impianti. La facile integrazione di smart device rende possibile un utilizzo moderno e flessibile.

Caratteristiche uniche grazie all'architettura aperta
Le numerose opzioni di customizzazione dei sistemi KEBA permettono di ottenere il massimo in termini di per-
sonalizzazione e differenziazione attraverso l'integrazione dei propri moduli software. Il risultato sono soluzioni 
complete e ottimizzate, nonché un chiaro posizionamento sul mercato e la garanzia di successo nei confronti 
della concorrenza.

Riduzione dei costi con facilità di utilizzo
Tutte le interfacce utente di KEBA sono studiate nei minimi dettagli per consentire un utilizzo intuitivo e la migliore 
esperienza utente possibile. Tutto funziona in modo facile e veloce come in ambito consumer, nel quale i tablet e 
gli smart device sono oggetti di uso quotidiano. Il lean engineering diventa realtà.

Le esigenze di mercato sempre nuove e in costante cambiamento richiedono sistemi di automazione intelligenti 
e flessibili per robot e macchine.

La migliore soluzione a tale scopo è KeMotion di KEBA.

Robotica e automazione 
nell'era di Industria 4.0

In un mondo sempre più frenetico e interconnesso nell'era dell'Industria 4.0 l'automazione intelligente 
e la robotica diventano sempre più importanti. I costruttori di macchine e robot si trovano di fronte a un 
mercato in continuo cambiamento e devono reagire con la giusta flessibilità e rapidità.



L'aiuto migliore  
in ogni fase del progetto

Insieme
verso una soluzione di automazione di successo

KEBA conosce i requisiti che il mercato si aspetta da una soluzione di automazione di successo e parla la 
stessa lingua dei propri clienti. La base di queste conoscenze sono gli oltre 40 anni di esperienza sui mercati 
internazionali e il solido know-how applicativo. Tutte le fasi di sviluppo e produzione di tutti i componenti har-
dware e software si svolgono interamente negli stabilimenti KEBA. Tutte le tecnologie e i servizi di KeMotion 
sono perfettamente armonizzati fra loro. 

Gli esperti di KEBA offrono la migliore assistenza possibile in ogni fase del ciclo di vita della macchina. Il massi-
mo vantaggio per il cliente e la massima produttività hanno la precedenza su ogni altro aspetto. È questa l'idea 
di KEBA per una collaborazione a lungo termine e di successo. 

Ridotti tempi di sviluppo 
& migliore differenziazione 

possibile

KeMotion si basa su oltre40 
anni di esperienza sul mer-
cato e conoscenze ap-
profondite del settore. Si 
tratta di un sistema di auto-
mazione «chiavi in mano» e 
adattabile in base alle specifi-
che esigenze del cliente.

Sviluppo del 
prodotto

Gli specialisti di KEBA offrono 
la loro assistenza per la pro-
gettazione e la vendita, non-
ché nella preparazione di stu-
di di fattibilità su solide basi. 
Per le ottimizzazioni è dispo-
nibile un tool di simulazione 
3D facile da usare.

Macchine ottimizzate & 
offerte mirate

Progetto del 
cliente

Procedure guidate intelligenti 
e template facilitano e velo-
cizzano le procedure. Inoltre, 
sono disponibili ricchi servizi 
di assistenza sul posto e un 
supporto completo da parte 
di esperti.

Rapidità di messa in funzi-
one & cambio di prodotto

Messa in funzione 
& collaudo
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verso una soluzione di automazione di successo

I sistemi di lunga durata di 
KEBA sono noti per la loro ele-
vata qualità e affidabilità. Le 
tecnologie robotiche di fascia 
alta di KeMotion garantiscono 
la massima produttività.

Migliori prestazioni della 
macchina & massima 
qualità del processo

Utilizzo della 
macchina

KEBA assiste i propri clienti 
con una rete di filiali a livello 
globale e offre un servizio di 
assistenza 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7. Gli strumenti di 
logging e diagnostica facili 
da usare agevolano l'ottimiz-
zazione del processo.

Massima disponibilità

Servizi di assistenza  
& post-vendita
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Dimensioni robot

Geometria Artarm Figura

Monitoraggio Safety

Distanza base asse 1-2 in X

Rotazione base asse 1

Distanza base asse 1-2 in Z

Rotazione base asse 2

Distanza base asse 2-3

Distanza base 3 da polso 1

Rotazione base asse 3

Rotazione polso asse 1

Rotazione polso asse 2

Distanza polso asse 2 dal 

centro utensile

Distanza base asse 2-3 in Z

KeMotion – La soluzione completa 
per l'automazione di robot e macchine 

KeMotion è sinonimo di automazione rapida, aperta e personalizzabile di robot e macchine 
nell'era di Industria 4.0. Grazie all'hardware scalabile in combinazione con numerose funzioni 
efficienti e pacchetti software «chiavi in mano» gli utenti possono trovare la soluzione ottimale 
in modo semplice e veloce.

Il sistema di automazione completo di tutto
PLC, Motion, robotica, tecnica di azionamento, sicurezza e HMI sono riuniti in un unico sistema 
compatto con KeMotion. La base ideale per l'implementazione di tutti i compiti di automazione su 
un'unica piattaforma hardware e software condivisa. KeMotion è disponibile sia come soluzione com-
pleta «chiavi in mano» sia come sistema personalizzabile con svariate possibilità di customizzazione. 

Un controllo per ciascun robot 
Il sistema è già preconfigurato in fabbrica per più di 30 tipi di robot. Inoltre, è possibile integrare e 
configurare facilmente le cinematiche specifiche del cliente. Rettifica  •  Piegatura di lamiere  •  Verniciatura  •  Saldatura  •  Pick & Place  •  Pallettizzazione    

Movimentazione  •  CNC  •  Movimentazione dei wafer  •  Incollaggio  •  Robotica di assistenza 
Stampa di tessuti  •  Pressofusione  •  Materie plastiche  •  e molto altro ancora
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Il controllo multi-robot facile da usare
Con KeMotion è possibile controllare fino a 16 robot in modo efficiente con un unico controllo. Allo 
scopo è disponibile un'interfaccia utente in comune per i comandi e la programmazione. Il controllo 
multi-robot è l'ideale per applicazioni con robot cooperanti e per il controllo di intere linee di produ-
zione.

La soluzione affermata per le applicazioni 
e i processi più svariati 
Le applicazioni tipiche di KeMotion vanno dall'automazione di macchine alle applicazioni multi-robot. 
Per l'imballaggio e per il prelievo sono disponibili le soluzioni speciali KeMotion Packaging e KeMotion 
Handling con funzionalità estese.
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Rettifica  •  Piegatura di lamiere  •  Verniciatura  •  Saldatura  •  Pick & Place  •  Pallettizzazione    
Movimentazione  •  CNC  •  Movimentazione dei wafer  •  Incollaggio  •  Robotica di assistenza 
Stampa di tessuti  •  Pressofusione  •  Materie plastiche  •  e molto altro ancora
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Configurazione
Diagnosi 

Ambiente di programmazione

HMI per robotica
Teach-In
Programmazione online
Procedure guidate

S I/O

Master SCP

I/O di terze parti

Sistema SCADA e/o 
MES

Controllo
con Safety

Alimentazione Azionamenti

Motori

KeMotion è costituito da 5 componenti. L'anima di questa combinazione ad alte prestazioni è un unico sistema di con-
trollo. I processi devono essere descritti in un unico programma, la comunicazione è diretta e senza ritardi. Numerose 
interfacce standardizzate consentono l'interconnessione con ulteriori dispositivi compatibili con Industria 4.0.

Hardware e software 
perfettamente coordinati
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Robotica vera
La soluzione di robotica «chiavi in mano» di KeMotion si distingue per l'esclusiva tecnologia 
high-end a elevate prestazioni e dalla massima precisione.

PLC + Motion di alta qualità
KeMotion è più di una soluzione di robotica, in quanto permette di controllare l'intera macchina.

Sistema compatto di controllo e azionamento
Il sistema modulare tutto in uno KeDrive for Motion con controllo di sicurezza integrato opzionale 
è grande appena la metà rispetto a sistemi analoghi.

Sicurezza scalabile
KeSafe è una soluzione di sicurezza a ingombro ridotto per PLC, assi singoli e robotica, in grado 
di garantire la massima sicurezza per le persone e la macchina.

Comandi intuitivi
La HMI predisposta per robot di KeMotion e l'ampia gamma di dispositivi KeTop consentono un 
utilizzo facile e veloce.

Robotica

PLC + Motion

Controllo + 

Azionamenti

Safety

HMI
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Brevi tempi di sviluppo, design della macchina ottimizzato per l'applicazione e messa in funzione facile e veloce sono 
requisiti fondamentali dei costruttori di macchine. Il ricco pacchetto software di KeMotion fornisce loro assistenza con 
funzioni pratiche, procedure guidate e template intelligenti. 

Serie di strumenti facili da usare  
con oltre 30 tipi di robot predefiniti
KeMotion mette a disposizione una ricca serie di strumenti, inclusa una 
facile importazione CAD, per una configurazione e una programmazione 
user-friendly di robot e macchine.

Numerosi tipi di robot sono preconfigurati e disponibili nel sistema. Dopo 
aver inserito i parametri meccanici, come dimensioni, rapporti di tra-
smissione ecc. in maschere già predisposte è possibile iniziare la pro-
grammazione dell'applicazione. 

Applicazioni di robotica  
con riduzione del codice fino a 10 volte
La creazione di tutte le applicazioni per robot avviene in modo facile e 
veloce con l'intuitivo sistema di programmazione TeachView con l'utiliz-
zo del ricco set di istruzioni per robot KAIRO online su un apparecchio 
di comando manuale KeTop oppure offline sul PC. Il codice da program-
mare può essere ridotto fino a 10 volte rispetto ai sistemi convenzionali. 
Tramite istruzioni facilmente comprensibili KAIRO assiste l'utente nella 
programmazione delle traiettorie desiderate per i robot e dell'intero pro-
cesso.

Semplice ottimizzazione della macchina 
tramite simulazione 3D
Il Real World Simulation Package è una simulazione 3D facile da usare per 
semplificare la creazione, l'ottimizzazione, la validazione e la visualizzazio-
ne di programmi per robot e processi macchina. Gli utenti possono trarre 
vantaggio dalla visualizzazione conforme a Industria 4.0 con numerose
 opzioni di impostazione per la progettazione di macchine, 
robot e celle robotizzate; il tutto già prima della loro messa in funzione.

Implementazione dei progetti più semplice e 
rapida grazie alla robotica «chiavi in mano»
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Messa in funzione 4 volte più veloce grazie 
a procedure guidate e template intelligenti 
Facilitare il più possibile il lavoro degli utenti: è questo il senso del mot-
to di KEBA «Parametrizzazione anziché programmazione». La messa in 
funzione di macchine e robot risulta sensibilmente più veloce, mentre le 
modifiche possono essere implementate con facilità notevolmente mag-
giore. 

Facile integrazione  
di utensili robotizzati
Una procedura guidata consente il riconoscimento automatico della ge-
ometria di mani di presa (EOAT) per mezzo di un'esecuzione predefinita 
del programma, ad esempio pinze, saldatrici, rettificatrici ecc. A tal fine, 
gli utenti non devono programmare neppure una singola riga di codice 
e possono concentrare le proprie risorse interamente sul processo vero 
e proprio.

Spazi di lavoro, blocco  
e segnale liberamente definibili
Gli spazi di lavoro, blocco e segnale indicano dove un robot può muo-
versi e dove non deve. Essi fungono da protezione per le persone e 
la macchina. Con KeMotion questi spazi sono definibili liberamente e 
vengono creati gradualmente per mezzo di una procedura guidata in-
telligente.

Creazione di modelli di pallettizzazione 
in pochi passaggi
Senza dover programmare neppure una singola riga di codice, le pro-
cedure guidate di pallettizzazione Palletizing Wizard guidano l'utente in 
pochi passaggi fino alla migliore soluzione possibile per tutti i compiti di 
pallettizzazione: dal posizionamento di prodotti della stessa varietà in un 
cartone fino a pallet misti.
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Robotica
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La massima razionalizzazione economica è un must per i moderni impianti di produzione. I fattori chiave a tale scopo 
sono la massimizzazione delle prestazioni delle macchine e la contemporanea minimizzazione del consumo di energia. 
KeMotion propone numerose tecnologie high-end per conseguire questi obiettivi.

Movimenti ottimizzati tramite previsione
Nel percorrere la traiettoria pianificata del robot, una cosiddetta previsione 
anticipa il robot vero e proprio calcolando i movimenti del robot con un anti-
cipo definito. In questo modo, KeMotion può calcolare automaticamente la 
dinamica ottimale su una traiettoria desiderata e reagire tempestivamente. 

Limitazione dinamica automatica
Alcune porzioni di limitazione garantiscono che il robot non superi i valori 
limite dinamici alla velocità desiderata e, quindi, non sovraccarichi i motori. 
Ciò consente movimenti del robot veloci, precisi e morbidi al tempo stesso.

La pianificazione della traiettoria e la previsione sono la base delle più diverse 
funzioni tecnologiche descritte dettagliatamente nelle pagine seguenti.

Intelligenza e previsione – La base per 
l'ottimizzazione dei processi di robotica e 
macchine 

Conoscere il futuro

Traiettorie dei robot  
pianificate automaticamente
Sulla base del programma del robot creato con KAIRO Ke-
Motion genera un elenco di comandi di marcia. Ogni co-
mando di marcia corrisponde a un segmento di traiettoria. 
Partendo da questo elenco viene pianificata la traiettoria del 
robot considerando tutti i segmenti. In questa fase, i movi-
menti di approssimazione da un segmento di traiettoria al 
successivo vengono calcolati automaticamente.

Ottimizzazione 
traiettoriaP1

P2

TCP
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Velocità e delicatezza sulla meccanica

Velocità e risparmio energetico grazie 
a Intelligent Motion 
Intelligent Motion adatta il movimento del robot automaticamente agli altri robot 
e processi senza programmazione aggiuntiva. I movimenti vengono ottimizzati e i 
processi di avvio/arresto improvvisi vengono eliminati sulla base della pianificazione 
automatica della traiettoria del robot. 

In applicazioni di tipo High-Speed Pick & Place, grazie a Intelligent Motion, i pez-
zi vengono prelevati immediatamente all'ingresso nello spazio, ma il robot viene 
mosso solo alla velocità necessaria. Ne derivano un aumento delle prestazioni, una 
maggiore durata utile delle parti meccaniche e un minore consumo energetico per 
l'impiego del robot. 

Controllo dei processi senza tempi morti

Punti di commutazione della traiettoria con 
previsione per massima produttività e qualità 
del processo
L'esatta sincronizzazione del movimento del robot e del processo è un fattore di 
qualità fondamentale per molte applicazioni dei robot. I punti di commutazione della 
traiettoria sono garanzia di soddisfazione di questo requisito. Inoltre, la previsione 
di KeMotion permette di compensare i tempi morti nel processo. Ad esempio, la 
creazione del vuoto per una pinza ha inizio già prima del raggiungimento del punto 
di commutazione della traiettoria, affinché il vuoto sia disponibile esattamente in 
corrispondenza del punto di commutazione.
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Robotica

Vuoto non 
presente

Inizio creazione 
del vuoto Vuoto 

creato
Presa del 

pezzo

P0 P1

Punto di commutazione 
della traiettoria

Tempo di creazione 
del vuoto Offset

Punto di 
preallarme
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Prevenzione delle collisioni con lungimiranza

Spazi di lavoro e blocco per maggiore sicurezza
Per evitare collisioni, un robot può muoversi solo entro limiti predefiniti (spazio di lavoro) e non deve muoversi in determinate aree 
(spazio di blocco). KeMotion permette di definire gli spazi di lavoro e di blocco a piacere. Grazie alla previsione della traiettoria del 
robot, ad esempio, è possibile riconoscere in anticipo l'abbandono dello spazio di lavoro o l'ingresso in uno spazio di blocco per 
frenare automaticamente il robot.

Se più robot lavorano insieme, è possibile definire anche uno spazio di lavoro comune. In questo modo si garantisce automatica-
mente che in tale spazio sia attivo sempre e solo un robot. Il secondo robot adegua la propria velocità in modo tale da entrare nello 
spazio di lavoro comune esattamente nel momento in cui ne esce il primo robot. 

Aumento sicuro  
di produttività e qualità

Robotica
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Marcia sulla linea ideale

Movimenti alla massima velocità con estrema precisione grazie al  
modello di coppia dinamico
Il modello di coppia dinamico è la raffigurazione modellata del robot reale. Esso tiene conto delle masse, delle inerzie, delle elasticità 
e degli attriti dei singoli componenti del robot. Inoltre, esso compensa le fluttuazioni meccaniche per mezzo di una compensazione 
di elasticità. In questo modo, nell’interpolazione della traiettoria vengono considerate anche le caratteristiche fisiche del robot, oltre 
a quelle geometriche. In aggiunta a posizione, velocità e accelerazione viene quindi calcolata anche la coppia.

Il modello di coppia dinamico è la base per il pilotag-
gio di coppia sull'azionamento. Tenendo conto della 
coppia calcolata si ottiene la massima precisione della 
traiettoria e si riduce l'errore di trascinamento. 

with torque feed forward control
without torque feed forward control
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Robotica, PLC e Motion sono riuniti in un unico controllo con KeMotion. In questo modo si semplifica il sistema e si 
velocizza la messa in funzione. Il cablaggio è fortemente ridotto, venendo a mancare eventuali interfacce fra PLC, 
Motion e controllo del robot. Il clock di sistema e tutti i processi di programmazione sono sempre perfettamente 
sincronizzati. Inoltre, gli utenti possono trarre vantaggio da un'interfaccia di programmazione standardizzata e da 
speciali espansioni per il controllo macchina.

Controllo macchina di alta qualità  
incluso
Oltre alle potenti funzioni per il controllo dei robot, il PLC e 
i blocchi funzione Motion conformi a PLCopen permettono 
di realizzare anche il controllo dell'intera macchina. A tal fine 
sono disponibili moduli standard, come sega volante, camma 
e albero principale. 

Inoltre, sono già integrati speciali moduli tecnologici per il set-
tore dell'imballaggio, ad esempio per il controllo di nastri mul-
tipli, sistemi di alimentazione  intelligenti e nastri temporizzati.

Controllo di ogni macchina con PLC e Motion

Programmazione PLC  
semplice ed efficiente
Il PLC integrato basato su CODESYS 3.5 è programmabile a 
norma IEC 61131-3. Sono supportati tutti i linguaggi di pro-
grammazione PLC standardizzati: Instruction List (IL), Structu-
red Text (ST), Sequential Function Chart (SFC), Function Block 
Diagram (FBD) e Ladder Diagram (LD).

PLC + Motion
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La piattaforma KeDrive for Motion è una combinazione dalla coordinazione ideale fra controllo, controllo di 
sicurezza e azionamenti multiasse. Essa presenta un'elevata flessibilità e consente di ottimizzare la soluzio-
ne dei più svariati compiti di controllo e azionamento.  

Azionamenti multiasse a costo ridotto
I moduli di azionamento a elevata dinamicità sono in grado di 
sopportare sovraccarichi al 300% e sono disponibili in esecu-
zione a 1, 2 e 3 assi. 

Controllo di sicurezza integrato 
Come opzione è possibile integrare il controllo di sicurezza 
KeSafe per più assi con I/O di sicurezza direttamente nel mo-
dulo di controllo. KeSafe è scalabile e offre funzioni di sicurez-
za per logica, assi singoli e robotica. 

Struttura del sistema modulare 
e scalabile
Grazie alla struttura del sistema studiata nei minimi dettagli, a 
seconda del compito di automazione è possibile anche utiliz-
zare soltanto singoli moduli del sistema. Ad esempio, nel caso 
di un sistema a quadro elettrico decentralizzato, è possibile 
utilizzare i moduli di azionamento separatamente dal controllo. 

Risparmio di spazio oltre il 50%
Rispetto alle combinazioni di sistemi convenzionali, il sistema 
compatto KeDrive for Motion permette di risparmiare più della 
metà dello spazio nel quadro elettrico.

KeDrive for Motion – Sistema compatto di 
azionamento ad alte prestazioni unito a 
sistemi di controllo e sicurezza
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Decentralizzato

Azionamenti

Tutto in uno

Motion control + Safety + Azio-
namenti

Modulare

Motion  
control

Motion  
control  

+ Safety

Controllo + 

Azionamenti
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Comandi sicuri
• Velocità centro utensile sicura
• Velocità di protezione sicura

Compatibile con ogni cinematica
• Punti di monitoraggio a piacere su robot e utensile
• Assi supplementari inclusi

Il controllo di sicurezza KeSafe a programmazione libera rende sicuri le macchine e 
i robot con un numero a piacere di cinematiche seriali. Tutte le norme e le direttive 
rilevanti ai fini della sicurezza vengono tenute in considerazione, mentre diventano 
superflue le certificazioni voluminose. In aggiunta, è possibile realizzare celle ro-
botizzate dall'ingombro ridotto. Inoltre, l'integrazione del controllo di sicurezza nel 
sistema KeDrive for Motion permette di risparmiare spazio all'interno del quadro 
elettrico. 

Sono soddisfatti i requisiti delle 
seguenti norme:

•	 Soluzione	completa	fino	alla	categoria	4,	PLe	a	norma	
 EN ISO 13849-1 e SIL3 a norma EN 62061 e EN 61508
•	 Funzioni	per	asse	singolo	di	sicurezza	a	norma	
 EN 61800-5-2 (KeSafe KeMotion)
•	Moduli	robot	di	sicurezza	a	norma	EN	ISO	10218	
 (KeSafe Robotics)

Sicurezza scalabile

KeSafe è disponibile in 3 livelli di sviluppo funzionali:
•	KeSafe PLC: logica di sicurezza
•	KeSafe Motion: assi singoli di sicurezza
•	KeSafe Robotics: robotica di sicurezza e  
 assi robotizzati di sicurezza

KeSafe – Massima sicurezza  
per persone e macchine

&
1>–

&
1>–

&
1>–

PLC

Robotica

Motion
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Ingombro 
ridotto

Cooperazione sicura
• Spazio di lavoro sicuro
• Orientamento sicuro dell'utensile
• Cambio sicuro dell'utensile

Celle robotizzate più piccole grazie a  
funzioni di sicurezza intelligenti

KeSafe garantisce il monitoraggio sicuro degli spazi di lavo-
ro del robot, della velocità al centro utensile e dei punti del 
robot definibili liberamente. I movimenti incontrollati del robot 
vengono impediti in sicurezza. Griglie di protezione per la si-
curezza dell'alloggiamento possono essere montate più vicino 
al robot, permettendo di ottenere celle di ingombro ridotto con 
superficie di appoggio minima.
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Safety



Massima ergonomia e un'intuitiva interfaccia operativa sono fattori chiave per l'efficienza di utilizzo e osservazione. I 
dispositivi KeTop mettono a disposizione hardware ad alte prestazioni e ottimizzato per le applicazioni. L'interfaccia ope-
rativa della robotica «chiavi in mano» TeachView consente un teach-in rapido e semplice. Le HMI vengono create con il 
software di visualizzazione user-friendly KeView per garantire la migliore esperienza utente possibile.

Il sistema di comando pensato nei minimi dettagli  
per lavorare con i robot in modo efficiente
L'interfaccia operativa robotica «chiavi in mano» TeachView consente di creare programmi per i robot senza 
perdite di tempo. A tal fine, l'utente può fare ricorso al ricco set di istruzioni per robot KAIRO e a numerose 
procedure guidate e diversi template intelligenti. Il tutto è garanzia di risultati ottimali a tempo di record.

Inoltre, sono disponibili diversi apparecchi di comando manuali KeTop per il teach-in intuitivo. Moderne 
funzionalità, come i sensori giroscopici per una facile indicazione dei movimenti del robot, tastiere opzionali 
sul retro per la traslazione contemporanea di più assi e guide mirate per i comandi, ad esempio con la 
comparsa e la scomparsa dei tasti, vanno a costituire un pacchetto complessivo ottimizzato per una pro-
grammazione del robot facile da usare e senza errori.

Numerose possibilità di customizzazione per hardware e software
Una perfetta integrazione dei dispositivi di comando KeTop nelle soluzioni già a disposizione dei clienti è 
possibile con facilità grazie alle possibilità complete di customizzazione in termini di formato dell'alloggia-
mento, elementi di comando, layout della tastiera e visualizzazione della macchina.

KeTop – Comandi intuitivi di  
robot e macchine

20
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Da mobile a stazionario con un unico software
Le interfacce utente intuitive devono essere create una volta sola con il tool di automazione user-
friendly KeStudio di KEBA. Le interfacce possono essere utilizzate per apparecchi di comando sia 
mobili sia stazionari allo stesso modo.
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HMI

KeStudio
Tool di automazione

KeTop
Dispositivi di 

comando

Applicazione
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Soluzioni ottimizzate appositamente per le applicazioni del cliente

KeMotion  
Packaging
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Soluzioni ottimizzate appositamente per le applicazioni del cliente

KeMotion  
Handling



24

KeMotion Packaging completa i punti di forza di KeMotion con ulteriori funzioni speciali per il packaging, essendo ottimiz-
zata per i requisiti dell'industria dell'imballaggio. Massimi valori di portata ed estrema flessibilità nel cambio di prodotto e 
nelle modifiche del programma sono garantiti. 

Tutti i processi nel campo dell'imballaggio possono essere controllati con  
KeMotion Packagingin modo facile, veloce e preciso:

KeMotion Packaging – La soluzione robotica 
più veloce per l'industria dell'imballaggio

Pick & Place

Incartonatrici

Robot di pallettizzazione

Divisori

Top loader

Pallettizzatori a strati
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Sono disponibili tutti i componenti di automazione  
dei sistemi di imballaggio.

Divisori

Top loader

I/O

S I/O

Configurazione
Diagnosi

Programmazione
Visione

Dispositivo di comando 
mobile per messa in 

funzione e manutenzione

Robot Delta per 
applicazioni  
Pick & Place 

Nastri trasportatori per  
l'alimentazione del 

prodotto
Impianti SCADA 

e/o 
MES
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Macchine ottimizzate grazie al  
Real World Simulation Package
Con il Real World Simulation Package è possibile progettare 
facilmente robot, celle robotizzate e intere linee robotizzate. 
La simulazione 3D mostra le prestazioni effettive dell'impianto 
reale già nella fase di progettazione. 

In questo modo si riducono i tempi di sviluppo e aumentano 
le prestazioni della macchina. Le offerte possono essere quin-
di consegnate più rapidamente e con maggiore sicurezza nel 
processo di vendita.

•	Creazione,	ottimizzazione,	validazione	e	visualizzazione	di	interi	sistemi	di	linee

•	Simulazione	sulla	base	del	comportamento	dinamico	del	robot	reale

•	Rappresentazione	degli	effetti	dinamici	nell'alimentazione	dei	prodotti	e	dei	cartoni

•	Identificazione	della	strategia	ottimale	di	Pick	&	Place

•	Funzioni	preconfezionate	per	l'ottimizzazione	dell'impianto	e	l'aumento	dell'efficienza

I vantaggi del Real World Simulation Package in breve:
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3 volte più veloce alla messa in 
funzione e al cambio di prodotto 
Parametrizzazione anziché programmazione con procedure 
guidate e template: il Pick & Place non è mai stato così facile.

Compatibile con ogni telecamera
Sono sufficienti pochi passaggi per parametrizzare e collegare 
al controllo KeMotion qualsiasi telecamera. Inoltre, il sistema è 
già preconfigurato, ad esempio, per telecamere Cognex® per 
una loro integrazione ancora più rapida.

Implementazione di PackML 
più veloce
KeMotion Packaging dispone di un template PackML basa-
to sullo standard OMAC. In questo modo, le applicazioni per 
macchine e robot vengono create conformemente alla strut-
tura prevista dallo standard. Per la visualizzazione dello stato 
della macchina il template contiene maschere HMI per dispo-
sitivi di indicazione mobili e stazionari. 

Facile realizzazione del tracking 
Le applicazioni di tracking, comprese le telecamere e i na-
stri trasportatori, possono essere realizzate in modo facile e 
veloce seguendo le singole maschere. Speciali maschere di 
stato consentono una comoda verifica e ottimizzazione degli 
impianti dal punto di vista del carico e delle prestazioni.

KeMotion Packaging permette di ottimizzare gli impianti grazie a un tool di simulazione 3D unico nel suo genere. Per 
velocizzare al massimo la messa in funzione e il cambio di prodotto sono disponibili procedure guidate e template user-
friendly. 

A tempo di record verso la  
confezionatrice perfetta
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Ciclo sincronizzato per massime prestazioni

Controllo di nastri multipli per un flusso ininterrotto di prodotti
Molte fasi di processo nel settore dell'imballaggio richiedono il passaggio di un flusso di prodotti non ordinato in uno ordinato. 
KeMotion Packaging dispone a tal fine della funzione «MultiBelt», che permette di controllare facilmente più nastri con movimenti 
multipli. Ad esempio, con «MultiBelt» viene convogliata la quantità necessaria di prodotti a un robot per il top loading senza inter-
ruzioni e alla frequenza prestabilita.

Oltre il 25% più veloce per il tratto su nastri temporizzati 
Caratteristica decisiva per il successo di questa applicazione è la sincronia dei movimenti di robot e nastro temporizzato. Per 
questo motivo con KeMotion Packaging il robot e il nastro sono azionati con un unico controllo. Un encoder esterno risulta quindi 
non più necessario, eliminando in tal modo le imprecisioni che ne risultano. Per l'azionamento dei nastri temporizzati è disponibile 
una funzione unica nel suo genere. Attraverso la pianificazione e la previsione del movimento dei nastri tale funzione consente una 
sincronia con il movimento del robot. Ne risulta una precisione notevolmente maggiore in fase di prelievo e deposito, mantenendo 
al tempo stesso la massima velocità.

Decisivi passi avanti 
con tecnologia di fascia alta
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Imballaggio senza residui con il controllo 
automatico del nastro di deposito 
Fondamentale per le applicazioni Pick & Place è la necessità di 
prelevare tutti i prodotti dal nastro e di riempire con i prodotti tutte 
le possibili posizioni di deposito. KeMotion Packaging assicura 
automaticamente lo svolgimento di questo compito. La velocità 
del nastro di deposito è controllata in funzione della quantità di 
prodotti presenti sul nastro e del numero di posti liberi nelle sca-
tole di deposito.

Impianti ottimizzati tramite visualizzazio-
ne dell'effettivo spazio di lavoro del robot
La conoscenza del reale spazio di lavoro del robot è necessa-
ria per l'integrazione ottimale in una macchina. Con KeMotion 
Packaging questo spazio viene calcolato automaticamente e 
può essere visualizzato sia nella simulazione 3D sia in programmi 
CAD.

KeMotion Packaging propone moduli tecnologici per il controllo intelligente del processo. Tali 
moduli consentono un incremento dell'efficienza e una massimizzazione della produttività delle 
confezionatrici.

K
eM

ot
io

n
K

eM
o

ti
o

n 
P

ac
ka

g
in

g
K

eM
ot

io
n 

H
an

dl
in

g
O

pz
io

ni



30

KeMotion Handling si basa su KeMotion ed è ottimizzata per processi di prelievo automatizzati. Funzioni tecnologiche 
intelligenti assicurano movimenti a elevata dinamicità e frenate senza vibrazioni: tempi di ciclo ridotti al minimo sono ga-
rantiti. Il sistema di comandi intuitivo e facile da usare, insieme ai numerosi programmi di prelievo predefiniti, agevola la 
programmazione. In questo modo, è possibile ottenere tempi record di messa in funzione e cambio di prodotto.

KeMotion Handling – La soluzione robotica  
più veloce per applicazioni di movimentazione

KeMotion Handling è la soluzione di controllo ideale  
per tutte le applicazioni di movimentazione:

Movimentazione di carichi pesanti Intralogistica

Prelievo per macchine utensiliPrelievo per macchine di stampag-
gio a iniezione
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KeMotion Handling Eco  
– Facile da usare e «chiavi in mano»

•	 L'ideale	per	movimentazioni	standard	a	3	assi
•	 Rapporto	qualità/prezzo	ottimizzato
•	 Soluzione	«chiavi	in	mano»
•	 Programmazione	teach-in	grafica

Pacchetti tecnologici ottimizzati per ogni applicazione 
di movimentazione

Controllo Modulo di
alimentazione

Azionamenti 
multiasse

HMI per robotica
Teach-In
Programmazione online
Procedure guidate

Configurazione 
Diagnosi
Ambiente di programmazione

KeMotion Handling Premium  
– Performante, aperto e scalabile 

•	 Per	i	più	svariati	tipi	di	robot	e	intere	celle	di	produzione
•	 Prestazioni	al	top
•	 Scalabile	e	adattabile	liberamente
•	 Semplice	integrazione	di	moduli	software	dedicati
•	 Controllo	Safety	opzionale

HMI per robotica
Teach-In
Programmazione online
Procedure guidate

Configurazione 
Diagnosi
Ambiente di programmazione

ControlloAzionamenti



32

Con KeMotion Handling i progetti di prelievo possono essere creati in 3 semplici passaggi. Grazie alle procedure guidate 
e all'interfaccia utente con guida grafica non sono necessarie nozioni di programmazione. Il «Lean Engineering» conforme 
a Industria 4.0 diventa quindi realtà.

Facilità e velocità di messa in funzione  
e cambio di prodotto

I tre passi per la preparazione del 
progetto di prelievo
Un template con processi di movimento predefiniti può essere 
adattato facilmente per mezzo di procedure guidate e della 
programmazione grafica. Nella gestione delle ricette tutti i dati 
del pezzo da prelevare vengono memorizzati in un progetto e 
possono essere richiamati in qualsiasi momento.

Configurazione user-friendly di punti della traiettoria, 
spazi di lavoro, interfaccia Euromap, vuoto ecc. 

Configurazione dei parametri2

3

La regolazione di precisione avviene per mezzo della 
programmazione basata su icone. Traiettorie e movi-
menti del robot possono essere adattati facilmente.

Ottimizzazione dei movimenti

1
Creazione del progetto

Assegnare un nome al progetto, selezionare il 
template per un tipico ciclo di prelievo e do-
tarlo di informazioni e di una foto relative al 
pezzo da prelevare. Se il progetto neces-
sario è già presente, è sufficiente eseguir-
lo ed evitare i passaggi successivi.
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Riduzione dei cicli di prelievo fino al 20%
Se i pezzi non vengono prelevati abbastanza velocemente, l'intero processo di produzione viene rallentato. KeMotion Handling 
offre funzioni high-end per una perfetta approssimazione e una frenata senza vibrazioni. I cicli di prelievo risultano quindi ridotti di 
un quinto rispetto ai sistemi convenzionali. 

Approssimazione perfetta
Il pacchetto tecnologico di KeMotion Handling contiene un'i-
struzione di marcia pronta all'uso per ottenere la migliore ap-
prossimazione possibile. L'istruzione si basa sulla «pianifica-
zione previdente della traiettoria» di KeMotion e su una sincro-
nizzazione ottimale degli assi del robot.

Posizionamento senza vibrazioni
Speciali algoritmi filtranti sopprimono le vibrazioni sulla pinza 
al prelievo del pezzo dalla macchina. In questo modo il robot 
raggiunge la posizione di pick in metà tempo. 

Ciclo di prelievo – Sistema standard

Ciclo di prelievo – KeMotion Handling - 20 %

P

P

P P
Asse X

Asse Y

Sincronizzazione più ottimale 
degli assi

Ridurre al minimo i tempi di prelievo è un requisito necessario per ottenere le mas-
sime prestazioni dalla macchina e la massima produttività. Le tecnologie high-end di             
KeMotion Handling garantiscono automaticamente questo risultato.

Il tempo migliore per i robot 
di prelievo
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Controllo funzionale KeMotion

Licenze software

1) Licenza disponibile anche come licenza multi-robot (una licenza multi-robot per ogni robot aggiuntivo)

2) L'idoneità dipende dal tempo di ciclo e dall'applicazione della macchina/del processo

Campo d'applicazione Licenza Funzionalità Controlli 2)

Dalle linee multi-robot con 

pilotaggio di coppia fino alle 

più semplici applicazioni di

movimentazione

Interfaccia in IEC per il  

controllo di robot

Robotics 

Professional 1)

- Limitazione delle coppie degli 

  assi fedele alla traiettoria

- Pilotaggio di coppia

- Compensazione di elasticità

DU 360

CP 265

Robotics Advanced 1)

- Previsione della traiettoria

- Punti di commutazione con 

  previsione

- Limitazione delle velocità e 

  delle accelerazioni degli 

  assi fedele alla traiettoria

- Tracking di assi/rotaie/6D

- Monitoraggio dello spazio 

  di lavoro

DU 360

DU 330

CP 265

CP 263

Robotics 1)

- Set di istruzioni per robot 

  KAIRO

- Interpolazione LIN, CIRC

- Approssimazione

- Reazione agli errori a seconda 

  del robot

- Tutti i tipi di robot

- Interfaccia in IEC per il 

  controllo di robot

DU 360

DU 330

CP 265

CP 263

CP 232

Assi sincronizzati

(CAM, assi accoppiati)

Applicazioni ad asse singolo

Blocchi funzione

(PLCopen Part 1 + 2)

Motion

- KEBA KeMotion a norma 

  PLCopen Part1+2

DU 360

DU 330

CP 265

CP 263

CP 232

Regolazione logica 

I/O
PLC

- Funzionalità CoDeSys 3.5

- Ulteriori librerie di 

  assistenza KEBA

DU 360

DU 330

CP 265

CP 263

CP 232
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Controllo di sicurezza KeSafe

Campo d'applicazione Licenza 1) Funzione

Funzioni di sicurezza per robotica

KeSafe Robotics Advanced

SZMc Safe Cartesian Zone Monitoring

SOMc Safe Orientation Monitoring

SCUc Safe Changing Unit (Safe Tool)

KeSafe Robotics
SRTc Safe Cartesian Robot Transformation

SLSc Safely-Limited Cartesian Speed

Funzioni di sicurezza per il 

monitoraggio di assi singoli

KeSafe Motion Absolute

SLP Safely-Limited Position

SEL Safe Emergency Limit

SCA Safe Cam

SRX Safe Referencing

KeSafe Motion Relative

SOS Safe Operating Stop

SDI Safe Direction

SLS Safely-Limited Speed

SLA Safely-Limited Acceleration

SLI Safely-Limited Increment

SSx Safe Stop 1/2

SBT Safe Brake Test

Funzioni di sicurezza per logica KeSafe PLC

Collegamenti/moduli logici:

•	 AND, OR, XOR, Timer, RS-Flip-Flop, ecc.

Elementi di sicurezza comunemente in uso:

•	 Pulsante di abilitazione

•	 Arresto di emergenza

•	 Bloccaggio della porta

•	 Pulsante a 2 mani

•	 Interruttore di finecorsa

•	 Barriera fotoelettrica

•	 Selettore della modalità

•	 Sensore

Elementi di uscita:

•	 Uscite digitali di sicurezza 3)

Interfaccia di sicurezza per componenti del sistema 

KeSafe:

•	 Master FSoE tramite EtherCAT

Interfacce di sicurezza per lo 

scambio di dati con controllo di sicurezza 

sovraordinato

KeSafe Interface FSoE-Slave 2) Slave FSoE tramite EtherCAT

KeSafe Interface 

PROFIsafe F-Device 2)

PROFIsafe F-Device tramite PROFINET

1) Le licenze base (da PLC a Robotics Advanced) contengono sempre tutte le funzioni delle licenze basi sottostanti  

  (ad esempio: Motion Absolute contiene le funzioni di PLC, Motion Relative e le funzioni descritte per Motion Absolute)

2) Combinazione possibile con tutte le licenze

3) Utilizzabile anche per l'attivazione di funzioni di sicurezza sull'asse di azionamento  

  (STO – Safe Torque Off ed SBC – Safe Brake Control) oppure sulla scatola trasduttore (SBC)

&
1>–
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KeControl – Controlli per PLC,  
Motion e robotica

Fattore di potenza1 19
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I veloci controlli scalabili KeControl sono ottimizzati per l'automazione industriale:  
da semplici PLC, passando per applicazioni Motion, fino a complesse applicazioni multi-robot.

Controllo CP232/Z CP263/X CP265/X DU330/A DU335/A DU360/A DU365/A

Fattore di potenza 1 3,5 6 5 5 19 19

Interfacce 

onboard

EtherCAT - x x x x x x

CAN x x x - - - -

Sercos III - opz. opz. x x x x

Ethernet - x x x x x x

USB x x x x x x x

Seriale RS485 - - - - - -

Grafica - x x x x x x

Slave - - - EtherCAT, Sercos, Profinet, Ethernet IP

Numero max. di 

robot con tempo di 

ciclo di

1 ms - - - - - 2 2

2 ms - - - - - 4 4

4 ms - - 1 - - 8 8

6 ms - 1 2 1 1 12 12

8 ms 1 1 2 1 1 16 16

Tipi di cinematica

Handling 

cartesiano

x x x x x x x

Scara - x x x x x x

Delta - x x x x x x

Pallettizzatore - x x x x x x

Braccio articolato - x x x x x x

Cinematiche  
multiple - - x - - x x

Licenze KeMotion

PLC x x x x x x x

Motion x x x x x x x

Robotics x x x x x x x

Robotics Advanced - x x x x x x

Robotics Professional - - x - - x x

Licenze KeSafe

Interface PROFIsafe 

F-Device

- - - - x - x

Interface FSoE 

Slave

- - - - x - x

PLC - - - - x - x

Motion Relative - - - - x - x

Motion Absolute - - - - x - x

Robotics - - - - x - x

Robotics Advanced - - - - x - x

Panoramica dei controlli KeControl
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KeControl FlexCore

Una maggiore apertura per la migliore 
differenziazione possibile

Oltre alle soluzioni «chiavi in mano», KEBA propone il sistema 
di controllo aperto KeControl FlexCore. I due sistemi si diffe-
renziano per il grado di apertura, ma sono costituiti dagli stessi 
componenti.

KeControl FlexCore è un sistema di automazione completo e 
scalabile in formato modulare. Esso consente di intervenire su 
tutti i livelli dell'architettura del controllo. I clienti possono sce-
gliere i moduli necessari e completarli con i propri pacchetti 
software e sistemi esecutivi direttamente a livello del sistema 
operativo Linux.

L'utilizzo di funzioni base come accesso I/O, diagnostica e 
servizio di comunicazione è possibile in modo semplice diret-
tamente dall'ambiente C/C++. In questo modo, si ottiene un 
elevato grado di personalizzazione.

L'attenzione dedicata alle proprie competenze distintive ga-
rantisce la migliore differenziazione possibile rispetto ai con-
correnti. Grazie all'ambiente di sviluppo messo a disposizione 
i clienti possono creare il proprio sistema in modo totalmente 
indipendente e, quindi, proteggere il proprio know-how.
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La conoscenza delle proprie applicazioni e dei propri processi fa parte delle competenze distintive dei costruttori di mac-
chine. La differenziazione in questi campi è decisiva per il successo sul mercato. Con le soluzioni di controllo FlexCore 
di KEBA è possibile incorporare il proprio speciale know-how in modo facile e autonomo nel collaudato sistema KEBA e, 
quindi, proteggerlo in maniera ottimale.

Totale flessibilità dal cuore del controllo al tool

La soluzione di automazione aperta  
per una differenziazione ancora maggiore

ServiziAPI Sistema 
I/O

Software
real-time
cliente

Linux Estensione
real-time

PLC Tecnologia 
e sicurezzaHMI

Applicazione cliente
HMI cliente

Software
non RT
cliente

Plug-in
cliente

Suite di strumenti KeStudio

Sviluppo
Configurazione
Progettazione
Simulazione

Diagnosi
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www.keba.com

KEBA AG
Via Bonaventura Zumbini 29
20143 Milano, Italia
Tel.: +39 02 84990153
Fax: +39 02 84990154
italy@keba.com

KEBA AG Headquarters, Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz/Austria, 
Telefono: +43 732 7090-0, Fax: +43 732 730910, keba@keba.com

Pronti al futuro  
con KEBA.

KEBA AG – KEBA AG è un'impresa fondata nel 1968 e attiva 
con successo a livello internazionale nel campo dell'elettronica 
con sede a Linz (Austria) e filiali in tutto il mondo. 

Fedele al motto «Automation by innovation», da 45 anni KEBA 
sviluppa e produce soluzioni innovative per l'automazione in 
campo industriale, bancario, nei servizi e nel settore dell'energia.
Competenza, esperienza e coraggio fanno di KEBA 
un leader per tecnologia e innovazione nei suoi settori.
La vasta esperienza nello sviluppo e nella produzione è garan-
zia di alta qualità.


