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T&D Robotics
Il futuro non è mai stato così facile

T&D Robotics sta cercando di realizzare un sogno, quello di portare 

l’automazione in ogni impresa. Siamo convinti che i nostri progettisti 

siano in grado di proporre soluzioni robotizzate per qualsiasi genere 

di lavorazione il cliente debba eseguire: dalla sgrossatura, alla finitura, 

al taglio – passando per la movimentazione.

Siamo convinti che i nostri impianti siano convenienti 

economicamente, conserverete tempo e spazio; inoltre potrete 

risparmiare ai vostri dipendenti le mansioni più routinanti, la qualità 

del loro lavoro così potrà crescere. I nostri impianti hanno un 

elevato contenuto tecnologico ma questo non deve scoraggiare, 

T&D Robotics investe costantemente le sue risorse per aumentare 

l’usabilità delle sue macchine.

Oggi, grazie al suo sforzo decennale di sviluppo, lavorare con un robot 

è relativamente semplice, ad alcuni potrebbe piacere come un gioco. 

Quando vi affidate a T&D Robotics state facendo una scelta di cultura 

del prodotto, potrete beneficiare di un Servizio Clienti attento a ogni 

vostra esigenza e metteremo a vostra disposizione degli specifici 

percorsi formativi che vi consentiranno, nell’arco di due settimane, 

di operare con il vostro robot in totale autonomia. Non dovrete 

nemmeno temere i tempi di istallazione delle nostre macchine, sono 

simili a quelli di un personal computer.

Abbiamo affinato la nostra esperienza fornendo i nostri servizi a 

imprese che, con le nostre macchine, hanno realizzato modelli di 

imbarcazioni, componenti per il settore automotive, aereonautico, 

eolico o più semplicemente componenti per arredamento e piani da 

cucina



Anche T&D deve affrontare le difficoltà che corrispondono a questo 

generale clima di crisi economica, il nostro staff lo sta facendo con 

spirito di iniziativa, creatività e voglia di crescere. Nell’ultimo 

anno (il 2012) siamo riusciti ad aumentare del 15% le vendite dei nostri 

impianti robotizzati, la maggior parte dei quali nel territorio dell’Unione 

Europea. Abbiamo da pochi mesi inaugurato la nostra nuova sede di 

Carrara, qui avviene lo sviluppo del nostro prodotto ed è qui che 

abbiamo approntato il nostro centro di formazione, questo è il 

luogo dove i nostri clienti, a partire dai prossimi mesi, potranno 

fare pratica utilizzando uno dei nostri impianti. 

T&D vuole anche dire internazionalizzazione, perché siamo convinti che 

solo avendo la possibilità di un proficuo scambio con realtà culturali e 

produttive molto distanti dall’Italia si possa riuscire ad affrontare nel 

modo migliore le sfide della contemporaneità. La nostra filosofia è molto 

differente rispetto a quella di molte realtà produttive che operano nel 

settore lapideo, il nostro credo è l’innovazione, un’innovazione 

che significa anche usabilità, la nostra parola d’ordine è creatività. 

Solo il continuo sviluppo di know-how (sapere operativo) ci ha reso i 

principali produttori di impianti robotizzati per la lavorazione della pietra 

al mondo, testimonianza di questo nostro primato sono gli oltre 80 

impianti che il nostro team ha avuto modo di installare.

È la fiducia nel nostro prodotto e nella convinzione che abbiamo di 

poter proporre ai nostri clienti impianti sempre più personalizzati e 

preformanti, e allo stesso tempo semplici da installare e facili da utilizzare, 

che ci fa rivolgere al futuro con serenità. Ma T&D Robotics è soprattutto 

un gruppo di professionisti affiatati, persone che condividono, oltre 

al lavoro, la passione per le nuove tecnologie, per il modellismo, per la 

fotografia e, quando il tempo e il lavoro lo permettono, per la barca a vela.

La nostra politica,
le nostre idee



FResaTuRa
Di moDelli

in legno, mDF
e polimeRi

per togliere ogni limite
alla creatività.



I robot di T&D Robotics vi daranno la 

possibilità di realizzare modelli o rifiniture di 

qualsiasi dimensione voi vogliate.

Potrete eliminare le operazioni manuali o, 

se preferirete, impostare un processo di 

lavorazione che vi consenta di

ottenere il prodotto finito grazie al solo 

intervento del robot.

Potrete partire da un modello elaborato 

virtualmente o da uno fisico,

nel secondo caso le dimensioni dello stesso 

non saranno un problema, perché sarete in 

grado di ottenere un file,

grazie agli scanner tridimensionali che T&D 

mette a vostra disposizione, che potrete 

ridimensionare a piacimento.

È il caso di Generelli S.A. che ha 

recentemente realizzato una statua in 

polimero alta ben 3,2 m.

Statua che è stata prodotta partendo da 

un blocco da 500 kg con un impianto 

POLISYSTEM 10/R30 completo di

tavola rotante motorizzata.

Iniziando da un bozzetto, grazie allo scanner 

3D ARTEC MH, Generelli ha creato un 

modello virtuale della scultura che,

ingrandito di cinque volte,

è stato utilizzato per ottenere quel percorso 

di lavorazione che ha liberato dalla schiuma 

plastica la figura della statua.

Se vuole avere informazioni più dettagliate 

a riguardo dei nostri prodotti non esiti a 

contattarci.

Esempio di impianto Polisystem Compact 2/R20

completo di  tavola rotante motorizzata

(7°asse) e di cabina di protezione 

Scultura in legnoTaglio lavelli

Taglio componenti in carbonio
per abbigliamento

Fresatura modello in resina Rifilatura componenti in carbonio

Scultura in polistirolorlo



Taglio a getto d’acqua 3/5 assi

Scultura in legno

Modello in poliuretano

lavorazione
di modello
in polistirolo



Lavorazione MDF 5 assi Modello in poliuretano

Scultura in poliuretano

Taglio alluminioModello in polistirolo

Lavorazione
di poliuretano

a media densità

Scultura in legno



lucidatura lavelli
in corian movimenTaRe

caRTeggiaRe
e luciDaRe



Movimentazione Carteggiatura scafi

Carteggiatura lavabi

Lucidatura resina

Stesura rete per compositi

Lucidatura lavelli in corian



Esempio impianto automatico

per il taglio e finitura top

da bagno e cucina Polisystem Top.

Impianto automatico di taglio

e movimentazione

per pannelli in legno



Scultura in legno



polisystem
schede tecniche

Polisystem è il sistema robotizzato pensato per tutti i laboratori. 

Veloce, flessibile, affidabile e facile da usare, Polisystem è il perfetto 

compromesso tra il tradizionale pantografo e il CN più evoluto.

Le dimensione di ingombro contenute e l’ampio range operativo, 

in grado di raggiungere i 3.5 mt di altezza e i 7 mt di raggio, e la 

possibilià di operare su molteplici materiali, permettono a Polisystem 

di affrontare con facilità sia complesse lavorazioni scultoree che 

rapide operazioni di contornatura, smussatura o foratura, per 

ottenere piani cucina, piatti doccia, lavelli, vasche e molto altro, con 

un grado di finitura estremamente elevato.



POLISYSTEM COMPACT 1/R10Modello POLISYSTEM COMPACT 2/R20 POLISYSTEM COMPACT 10/R25 POLISYSTEM COMPACT 10/R32

Tipo di materiale lavorabile

Dimensioni tavola di lavoro

Peso massimo ammesso sulle 
tavole di lavoro

Lunghezza massima utensile 

Raggio massimo di lavoro

Altezza massima di lavoro

Rotazione braccio (asse 4)

Rotazione polso (asse 5)

Rotazione supporto
mandrino (asse 6)

Ripetibilità

Grado di protezione

Velocità lineare max.

Potenza elettromandrino 

Velocità di rotazione

Supporto porta utensile

Potenza massima installata

Tensione di esercizio 

Temperatura d’esercizio

Area occupata

legno, polimeri,
fibre stratificate in genere

1600x800x600(h)mm

 Kg 100

100 mm

800mm

800mm

+/- 200°

+/- 120°

+/- 400°

0,03 mm

IP 67

2 m/sec. a vuoto

1 kW (18000rpm)

18000 rpm

Pinza elastica ER16

5.0 kW

400 V 50 Hz 4p+N

10° C ÷ 50° C 

(50° F ÷ 122° F)

legno, polimeri,
fibre stratificate in genere

1600x800x650(h)mm

 Kg 250

100mm

1500mm 

1000 mm 

+/- 200°

+/- 120°

+/- 400°

0,03 mm

IP 67

2 m/sec. a vuoto 

1,5 kW (18000rpm)

18000 rpm

Pinza elastica ER 16 /cono ISO 20 

(opzionale)

6.5 kW

400 V 50 Hz 4p+N

10° C ÷ 50° C 

legno, polimeri,
fibre stratificate in genere

2200x1200x500(h)mm 

1000 kg

300 mm

2000mm

1500mm

+/- 200°

+/- 120°

+/- 400°

0,06 mm

IP 67

2 m/sec. a vuoto

10kW (18000rpm)

18000 rpm

Cono ISO 40/ HSK F63

19.5 kW

400 V 50 Hz 4p+N

10° C ÷ 50° C 

(50° F ÷ 122° F)

legno, polimeri,
fibre stratificate in genere

3200x1800x650(h)mm

1500kg

300mm

3200mm

2000mm

+/- 300°

+/- 120°

+/- 360°

0,08 mm

IP 67

2 m/sec. a vuoto

10kW (18000rpm)

18000 rpm

Cono ISO 40/ HSK F63

24 kW

400 V 50 Hz 4p+N

10° C ÷ 50° C 

(50° F ÷ 122° F)

I dati contenuti nella presente tabella non sono impegnativi e T&D Robotics si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso per migliorare le caratteristiche del prodotto



Il sistema di scansione portatile 3D a luce strutturata Artec rappresenta la soluzione più flessibile alle necessità di copiatura per il 

reverse engineering di prodotti o manufatti quali: modelli in gesso, modelli in marmo, modelli in legno o plastica, modelli in metallo, 

animali o esseri umani. Il sistema è equivalente ad altri sistemi di scansione laser ma con un ottimo rapporto fra area di lavoro e costo, e 

da una incredibile facilità d’uso. Il sistema può inoltre scansionare oggetti in movimento fino ad una velocità di 30 km/h.

Pacchetto software T&D S.S. proprietario di interfaccia utente esclusivo di nostra 

produzione appositamente creato per l’uso da parte dell’operatore del robot con 

percorsi e funzioni facilitati quali:

•	posizione di parcheggio robot;

•	caricamento e calibrazione parco utensili;

•	gestione dell’origine dei pezzi

•	selezione del programma macchina;

•	visualizzazione e controllo della velocità di lavoro e rotazione elettromandrino

•	gestioni delle eventuali anomalie di funzionamento 

EUREKA è un software esclusivo appositamente creato e personalizzato per la 

programmazione fuori linea del robot, che, con una fedele simulazione 3D, permette 

di analizzare e risolvere velocemente eventuali problemi di piazzamento e 

collisioni. Eureka accetta in ingresso il file di uscita APT, emulando una macchina a 3/5 

assi di cui 3 lineari (X,Y e Z) e due sulla testa (A e B).

1.
scansione

4.
moDello FiniTo

3.
monTaggio scansioni

2.
RisulTaTo pRima scansione

sistema di scansione 3d artec

i nostri software



processo di lavorazione

La modellazione tridimensionale è la 

prima fase del processo produttivo 

di un robot. Il modello può essere 

realizzato direttamente impiegando il 

potente software CAD-CAM opzionale, 

che consente anche l’importazione 

di scansioni tridimensionali. Il tempo 

di modellazione è proporzionale alla 

complessità dell’oggetto da realizzare. Per 

realizzare il modello di un top da bagno, 

per esempio, bastano pochi istanti.

1.
moDello

Una volta realizzato il modello, il percorso 

utensile viene elaborato dall’operatore 

nell’ambiente CAM utilizzando librerie 

utensili personalizzate o macro di 

lavorazione pre-impostate.

2.
peRcoRso uTensile

3.
simulazione 3D

Una volta terminata la simulazione la 

macchina inizia ad operare, ripetendo 

fedelmente i percorsi utensili simulati.

4.
lavoRazione 3D

Il sistema mostra una simulazione 

tridimensionale dell’intero processo 

di lavorazione, per verificare che tutto 

si svolga secondo le aspettative. Se 

necessario, l’operatore, può intervenire in 

questa fase per migliorare alcuni aspetti 

del programma. 


