
Real World Simulation 
Package

Riduzione degli errori in fase di sviluppo e del tempo 
di installazione con Real World Simulation Package del 
KeMotion. Questo strumento, unico nel suo genere, 
permette di progettare, ottimizzare, validare e visualiz-
zare linee multi robotiche di pick and place prima della 
loro realizzazione. 

Grazie alla soluzione della Keba, si possono implementare 
criteri fondamentali per le applicazioni Pick & Place con i 
robot, come: 

• Prestazioni massime dell‘impianto (pick/min, etc.)
• Ottimizzazione del numero di robot
• Prelievo costante di tutti i prodotti  dal nastro trasportatore
• Riempimento completo costante di tutti i contenitori 

Allo stesso tempo, la flessibilità è elemento fondamentale 
per far fronte al cambiamento delle condizioni accessorie 
quali:

• Disposizione dei prodotti in strati singoli o multipli
• Compensazione delle fluttuazione dei prodotti sul nastro  
 di ingresso.

Una situazione di partenza complessa 

I concetti robotici che sarebbero tecnicamente possibili, 
spesso non possono essere realizzati utilizzando percorsi 
tradizionali. 

La configurazione del sistema e l’elevato numero di variabili 
diventa troppo complesso. La multirobotica aumenta ulte-
riormente la complessità.

La soluzione semplice e rapida  

Il Real World Simulation Package di KeMotion Packaging 
simula in modo preciso la macchina progettata, per cui, 
già prima della costruzione, si offrono possibilità del tutto 
nuove:

• La simulazione è creata dallo stesso codice applicativo e  
 gira sul “vero” controllore 
• La simulazione del comportamento dei robot è molto 
 accurata grazie all’utilizzo di complessi modelli dei robot  
 reali, con tanto di dinamiche e caratteristiche costruttive
• È anche possibile tener conto sia di eventuali fluttuazioni  
 nel convogliamento del prodotto che dei tempi di vuoto  
 delle pinze di presa  
 

In conclusione, il Real World Simulation Package permette 
di creare un clone molto accurato del sistema reale.  Suc-
cessivamente lo si può utilizzare senza altri  adattamenti 
sull’impianto finito.

La soluzione per il Pick & Place 



Ottimizzazione  della posizione e dell’orientamento 
dei robot

Miglioramento delle prestazioni e distribuzione uniforme del 
carico sui tre assi principali grazie all’ottimale posiziona-
mento ed orientamento dei robot

Configurazione automatica dell’area di lavoro reale 
dei robot

Ottimale distribuzione nello spazio con il miglior sfruttamen-
to delle aree di lavoro mediante la distribuzione ottimale dei 
robot

Dimensionamento degli azionamenti e dei motori in 
funzione dell’applicazione

Massima affidabilità e prestazioni grazie all’esatto dimen-
sionamento del sistema

Controllo della velocità del nastro 

Il controllo intelligente della velocità  del nastro di deposito 
garantisce che tutti i pezzi vengano prelevati e che tutti i 
contenitori siano riempiti completamente

Identificazione della strategia di pick and place ottimale 

Notevole risparmio di tempo  nella messa in funzione  della 
macchina grazie al facile collaudo e sviluppo della strategia  
Pick & Place ottimale in una simulazione fedele alla realtà

Ottimizzazione di dimensione  e posizione dell’area  
di Pick & Place 

Tragitti più brevi, incremento degli indici di prelievo e ridu-
zione del consumo energetico grazie all’Intelligent Motion
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Il Real World Simulation Package offre molte possibilità per ottimizzare il sistema prima della messa in funzi-
one della macchina reale. Sono disponibili molte funzioni di semplice utilizzo per raggiungere la produttività 
desiderata dell’impianto.


