




ROLLERI ROBOTIC 

nasce dalla sinergia delle aziende del gruppo ROLLERI HOLDING S.P.A.

Puntare sull’automazione, trovando il corretto equilibrio tra innovazione e 

coinvolgimento del personale.

Rolleri Robotic unisce le competenze sviluppate nei settori delle lavorazioni 

meccaniche e dell’automazione industriale per creare soluzioni innovative e di 

alto impatto tecnologico.



Il lavoro diventa

COLLABORATIVO

I ROBOT COLLABORATIVI facilitano 
l’AUTOMAZIONE anche per le piccole e medie imprese.

Le macchine della serie COBOTIC100 
sono il perfetto punto di incontro tra le competenze umane e i robot.



La serie COBOTIC 100 è un sistema di automazione 

ad altissima tecnologia: un nuovo concetto di 

AUTOMAZIONE e di integrazione con l’intelligenza 

artificiale, unito alla semplicità d’uso.

L’obiettivo principale della serie COBOTIC 100 è la 

realizzazione di soluzioni molto evolute ma di semplice 

utilizzo: essa permette di gestire con semplicità un 

ciclo produttivo anche complesso, poiché cambiando 

lo strumento di ogni singolo braccio, un’unica cella può 

svolgere diverse lavorazioni.

È stata progettata da un team di professionisti che ha 

risolto problematiche tecnico-lavorative grazie alla 

tecnologia offerta dai robot collaborativi.

La serie COBOTIC



INDUSTRIA 4.0
Tutta la suite di impianti COBOTIC è predisposta per il pacchetto Industria 4.0.

L’Industria 4.0 consente di raggiungere i migliori risultati e di realizzare gli obiettivi di business. 

Nuove sfide indicano la necessità di digitalizzare le aziende manifatturiere. 

Il mondo industriale sta affrontando sfide in rapida evoluzione. 

Le nostre risorse sono limitate e tutti dobbiamo fare di più con meno. La digitalizzazione e 

l’automazione sono i punti di svolta per affrontare queste sfide.

È essenziale raccogliere, comprendere e utilizzare l’enorme quantità di dati creati.

COBOTIC REMOTE
Assistenza da remoto con occhiali di visione e tablet per l’interfaccia diretta in real 

time con la cella.

Grazie al sistema COBOTIC REMOTE, possiamo aiutare l’operatore per qualsiasi operazione e 

intervenire in maniera predittiva per evitare qualsiasi problema di fermo macchina.

Una volta indossati gli occhiali, è possibile avere un intervento diretto su qualsiasi tipo di 

problematica sia di tipo tecnico-meccanico sulla cella sia di tipo tecnico per la risoluzione di 

problemi di saldatura o altro. L’impianto ha un monitoraggio continuo e ogni parte è controllata.

AREA DI LAVORO
Le macchine della serie COBOTIC 100 sono le prime celle robotizzate con un campo di lavoro 

utile di 2400mm x 1200mm. 

SISTEMA INTELLIGENTE 
Non è richiesta alcuna esperienza precedente per utilizzare questi sistemi.

Le macchine COBOTIC 100 possono muoversi nello spazio riconoscendo anche le 

deformazioni della lamiera impostando solo un punto iniziale e uno finale senza alcun tipo di 

programmazione da parte dell’operatore.



100T

100M

100C

I modelli

della serie COBOTIC

Cella per saldatura 
TIG

Cella per saldatura 
MIG

Cella per sbavatura
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100TCella per saldatura TIG

1. FUNZIONALITÀ 

Programmazione su piattaforma AI.LAND TIG. Con COBOTIC 100T la programmazione è estremamente semplice e 

indicata anche per la produzione di micro lotti. L’importante lavoro di sviluppo del software ha permesso di semplificare 

tutte le attività di programmazione con un abbattimento dei tempi dell’80%.

PRECISIONE +/- 0.03 mm

È dotata di una precisione di +/- 0,03mm, con 
carico utilizzabile in base a normativa ISO 9283 
grazie all’impiego di un robot collaborativo 
UR5e a 6 assi con 6 giunti rotanti DOF e una 
precisione.

SISTEMA DI VISIONE

Attraverso un punto iniziale e uno finale, 
può muoversi nello spazio riconoscendo 
anche le deformazioni della lamiera senza la 
programmazione da parte dell’operatore.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

Le operazioni sono rapide e semplificate anche dal fatto che i comandi più importanti sono già presenti sull’impugnatura 

della torcia. L’interfaccia di gestione di tutta l’unità è estremamente semplice, sono evidenti i pulsanti di avvio del 

programma di produzione e di fermo.  A completare la dotazione della COBOTIC 100T è il pannello touch per la 

programmazione del robot e dell’intera unità. È possibile indicare il punto di partenza e il punto di fine del percorso ma 

anche puntare la lamiera attraverso un comando estremamente intuitivo e veloce.

2. FACILE MOVIMENTAZIONE 

È possibile configurare e ri-configurare il layout delle linee produttive all’interno dell’area produttiva in modo 

estremamente agile.

COBOTIC 100T è stata progettata per avere un volume compatto e un peso limitato che la rende facilmente 

riposizionabile impiegando comuni carrelli elevatori elettrici o tradizionali carroponti. Le forche del muletto dovranno 

essere larghe almeno 90cm.

3. SICUREZZA

L’unità è completamente protetta con chiusura automatica delle protezioni ed è dotata di 17 funzioni di sicurezza 

regolabili, compreso il monitoraggio continuo del “gomito” del robot.



Predisposta per garantire una 
corretta aspirazione dei fumi.

L’unità è completamente protetta 
con chiusura automatica delle 
protezioni ed è dotata di 17 funzioni 
di sicurezza regolabili, compreso il 
monitoraggio continuo del “gomito” 
del robot.

COBOTIC nasce con un gruppo 
di continuità per evitare gli arresti 
improvvisi.

A garanzia delle parti più sensibili 
della cella è presente un doppio 
quadro elettrico con raddrizzatori 
di tensione di ultima generazione.
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100T

4. TECNOLOGIA | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREDITTIVA

5. AREA DI LAVORO

COBOTIC 100T è la prima isola robotizzata per la saldatura TIG con un campo di lavoro utile di 2400 mm x 1200 mm.

In alternativa è possibile lavorare con 2 stazioni da 1200 mm x 1200 mm. 

6. DATI TECNICI

• N. 1 allaccio CEE 380V 16A quadripolare (assorbimento 10 kW)

• N. 1 collegamento aria compressa con tubo diametro 8mm

• Robot collaborativo UR5e a 6 assi con 6 giunti rotanti DOF

• Precisione di +/- 0,03mm. 900mm di sbraccio

• Carico utilizzabile in base a normativa ISO 9283

• Il sistema è completamente integrato con il generatore Saldatrice TIG (Voestalpine Bohler 

SELCO) Uranos NX 2700 AC/DC – IG AC – TIG DC HF Start – MMA
• COBOTIC dispone di 6 assi sul robot e di un 7° asse da 1800 mm che lavora in sincronia e 

garantisce il massimo impiego del braccio del robot, riducendo le possibilità di ingombro.
• Nessuna manutenzione frequente richiesta
• Inserimento dell’8° e 9° asse che regola l’altezza del piano di lavoro
• Sistemi di aspirazione verticali dei fumi a 2 o 4 cartucce con moduli di pressione 

differenziati
• Posizionatore sincronizzato per rotazione pezzi di 360° da applicare al banco di lavoro.
• Disponibile la funzionalità per l’apporto di materiale in maniera sempre controllata con 

monitoraggio consumi

AI.LAND CLOUD

COBOTIC 100T è dotata di computer di 
bordo connesso via rete internet alla 
piattaforma AI.land cloud.
La macchina è connessa alla rete internet 
attraverso la rete aziendale oppure attraverso 
una connessione wireless mobile che la rende 
estremamente robusta contro attacchi informatici.

COBOTIC REMOTE

Assistenza da remoto con occhiali di visione 
e tablet per l’interfaccia diretta in real time con la 
cella.
Grazie al sistema COBOTIC REMOTE, possiamo 
aiutare l’operatore per qualsiasi operazione 
e intervenire in maniera predittiva per evitare 
qualsiasi problema di fermo macchina.

Cella per saldatura TIG



Cassetto portautensili e
accessori integrato.

È possibile creare cicli di lavoro 
completamente automatici con 
apertura e chiusura sincronizzate 
delle protezioni per il carico e lo 
scarico dei prodotti finiti.

É possibile lavorare con 2 stazioni da 
1200 mm x 1200 mm.

COBOTIC 100 sono le prime isole 
robotizzate con un campo di lavoro 
utile di 2400 mm x 1200 mm.

www.rollerirobotic.com  info@rollerirobotic.com



100M

1. FUNZIONALITÀ

Saldatura a FILO – MIG con l’isola robotizzata COBOTIC 
100M. 
Programmazione su piattaforma AI.LAND MIG. Con COBOTIC 100M la programmazione è estremamente semplice e 

indicata anche per la produzione di micro lotti. L’importante lavoro di sviluppo del software ha permesso di semplificare 

tutte le attività di programmazione con un abbattimento dei tempi dell’80%.

PRECISIONE +/- 0.03 mm

È dotata di una precisione di +/- 0,03mm, con 
carico utilizzabile in base a normativa ISO 9283 
grazie all’impiego di un robot collaborativo 
UR5e a 6 assi con 6 giunti rotanti DOF e una 
precisione.

SISTEMA DI VISIONE

Attraverso un punto iniziale e uno finale, 
può muoversi nello spazio riconoscendo 
anche le deformazioni della lamiera senza la 
programmazione da parte dell’operatore.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

Le operazioni sono rapide e semplificate anche dal fatto che i comandi più importanti sono già presenti sull’impugnatura 

della torcia. L’interfaccia di gestione di tutta l’unità è estremamente semplice, sono evidenti i pulsanti di avvio del 

programma di produzione e di fermo. A completare la dotazione della COBOTIC 100M è il pannello touch per la 

programmazione del robot e dell’intera unità. È possibile indicare il punto di partenza e il punto di fine del percorso ma 

anche puntare la lamiera attraverso un comando estremamente intuitivo e veloce.

2. FACILE MOVIMENTAZIONE 

È possibile configurare e ri-configurare il layout delle linee produttive all’interno dell’area produttiva in modo 

estremamente agile.

COBOTIC 100M è stata progettata per avere un volume compatto e un peso limitato che la rende facilmente 

riposizionabile impiegando comuni carrelli elevatori elettrici o tradizionali carroponti. Le forche del muletto dovranno 

essere larghe almeno 90cm. 

3. SICUREZZA

L’unità è completamente protetta con chiusura automatica delle protezioni ed è dotata di 17 funzioni di sicurezza 

regolabili, compreso il monitoraggio continuo del “gomito” del robot.

Cella per saldatura MIG



Predisposta per garantire una 
corretta aspirazione dei fumi.

L’unità è completamente protetta 
con chiusura automatica delle 
protezioni ed è dotata di 17 funzioni 
di sicurezza regolabili, compreso il 
monitoraggio continuo del “gomito” 
del robot.

COBOTIC nasce con un gruppo 
di continuità per evitare gli arresti 
improvvisi.

A garanzia delle parti più sensibili 
della cella è presente un doppio 
quadro elettrico con raddrizzatori 
di tensione di ultima generazione.
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100M

5. AREA DI LAVORO

COBOTIC 100M è la prima isola robotizzata per la saldatura a filo - MIG - con un campo di lavoro utile di 2400 mm x 

1200 mm.

In alternativa è possibile lavorare con 2 stazioni da 1200 mm x 1200 mm. 

6. DATI TECNICI
• N. 1 allaccio CEE 380V 16A quadripolare (assorbimento 13,3 kW)

• N. 1 collegamento aria compressa con tubo diametro 8mm

• Robot collaborativo UR5e a 6 assi con 6 giunti rotanti DOF

• Precisione di +/- 0,03mm. 900mm di sbraccio

• Carico utilizzabile in base a normativa ISO 9283

• Il sistema è completamente integrato con il generatore Saldatrice MIG (Voestalpine Bohler 

SELCO). Uranos NX 3200 PME– MIG/MAG PULSATO-MMA
• Predisposizione Torcia MIG/MAG U/D
• Predisposizione Torcia PUSH PULL
• Predisposizione comando a distanza RC
• Predisposizione RapiDeep 2.0
• Predisposizione QuickPulse 2.0
• Predisposizione Programma EN 1090
• Predisposizione sistema WeldNet
• COBOTIC dispone di 6 assi sul robot e di un 7° asse da 1800 mm che lavora in sincronia 

e garantisce il massimo impiego del braccio del robot, riducendo le possibilità di ingombro
• Nessuna manutenzione frequente richiesta
• Inserimento dell’8° e 9° asse che regola l’altezza del piano di lavoro
• Sistemi di aspirazione verticali dei fumi a 2 o 4 cartucce con moduli di pressione 

differenziati
• Posizionatore sincronizzato per rotazione pezzi di 360° da applicare al banco di lavoro

Cella per saldatura MIG

4. TECNOLOGIA | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREDITTIVA

AI.LAND CLOUD

COBOTIC 100M è dotata di computer 
di bordo connesso via rete internet alla 
piattaforma AI.land cloud.
La macchina è connessa alla rete internet 
attraverso la rete aziendale oppure attraverso 
una connessione wireless mobile che la rende 
estremamente robusta contro attacchi informatici.

COBOTIC REMOTE

Assistenza da remoto con occhiali di visione 
e tablet per l’interfaccia diretta in real time con la 
cella.
Grazie al sistema COBOTIC REMOTE, possiamo 
aiutare l’operatore per qualsiasi operazione 
e intervenire in maniera predittiva per evitare 
qualsiasi problema di fermo macchina.
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É possibile lavorare con 2 stazioni da 
1200 mm x 1200 mm.

COBOTIC 100 sono le prime isole 
robotizzate con un campo di lavoro 
utile di 2400 mm x 1200 mm. È possibile creare cicli di lavoro 

completamente automatici con 
apertura e chiusura sincronizzate 
delle protezioni per il carico e lo 
scarico dei prodotti finiti.

Cassetto portautensili e
accessori integrato.



100C

1. FUNZIONALITÀ

Gestione ottimizzata delle differenti configurazioni 
geometriche in funzione dei diversi tipi di superfici e materiali da lavorare. Con COBOTIC 100C la 

programmazione è estremamente semplice e indicata anche per la produzione di micro lotti.  L’importante lavoro di 

sviluppo del software ha permesso di semplificare tutte le attività di programmazione con un abbattimento dei tempi 

dell’80%. Programmazione su piattaforma AI.LAND CLEANING. COBOTIC 100C può impiegare elettroutensili o utensili 

pneumatici gestiti direttamente dell’unità AI.land, compresa la gestione a bordo cella di ulteriori utensili con sgancio e 

aggancio rapido: un vero e proprio cambio utensili completamente automatico.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

Le operazioni sono rapide e semplificate anche dal fatto che i comandi più importanti sono già presenti sull’impugnatura 

della torcia. L’interfaccia di gestione di tutta l’unità è estremamente semplice, sono evidenti i pulsanti di avvio del 

programma di produzione e di fermo. A completare la dotazione della COBOTIC 100C è il pannello touch per la 

programmazione del robot e dell’intera unità. È possibile indicare il punto di partenza e il punto di fine del 

percorso ma anche puntare la lamiera attraverso un comando estremamente intuitivo e veloce.

2. FACILE MOVIMENTAZIONE 

È possibile configurare e ri-configurare il layout delle linee produttive all’interno dell’area produttiva in modo 

estremamente agile.

COBOTIC 100C è stata progettata per avere un volume compatto e un peso limitato che la rende facilmente 

riposizionabile impiegando comuni carrelli elevatori elettrici o tradizionali carroponti. Le forche del muletto dovranno 

essere larghe almeno 90cm.  

3. SICUREZZA

L’unità è completamente protetta con chiusura automatica delle protezioni ed è dotata di 17 funzioni di sicurezza 

regolabili, compreso il monitoraggio continuo del “gomito” del robot.

Cella per SMERIGLIATURA

PRECISIONE +/- 0.03 mm

Tecnologia d’avanguardia grazie all’impiego di 
un robot collaborativo UR5e a 6 assi con 6 giunti 
rotanti DOF e una precisione di +/- 0,03mm, con 
carico utilizzabile in base a normativa ISO 9283.

SISTEMA DI VISIONE

Attraverso un punto iniziale e uno finale, 
può muoversi nello spazio riconoscendo 
anche le deformazioni della lamiera senza la 
programmazione da parte dell’operatore.



Cella per SMERIGLIATURA

Predisposta per garantire una 
corretta aspirazione dei fumi.

L’unità è completamente protetta 
con chiusura automatica delle 
protezioni ed è dotata di 17 funzioni 
di sicurezza regolabili, compreso il 
monitoraggio continuo del “gomito” 
del robot.

COBOTIC nasce con un gruppo 
di continuità per evitare gli arresti 
improvvisi.

A garanzia delle parti più sensibili 
della cella è presente un doppio 
quadro elettrico con raddrizzatori 
di tensione di ultima generazione.
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100C

5. AREA DI LAVORO

COBOTIC 100C è la prima isola robotizzata per la sbavatura – pulizia – con un campo di lavoro utile di 2400 mm x 

1200 mm. In alternativa è possibile lavorare con 2 stazioni da 1200 mm x 1200 mm. 

6. DATI TECNICI

• N. 1 allaccio CEE 380V 16A quadripolare (assorbimento 13,3 kW)

• N. 1 collegamento aria compressa con tubo diametro 8mm

• Robot collaborativo UR5e a 6 assi con 6 giunti rotanti DOF

• Precisione di +/- 0,03mm. 900mm di sbraccio

• Carico utilizzabile in base a normativa ISO 9283

• Cobotic 100C è la cella intelligente con cambio utensili automatico: un utensile in lavoro 

e 4 a magazzino. Grazie alla semplicità del software è possibile ottimizzare l’impiego dei 

differenti utensili
• COBOTIC dispone di 6 assi sul robot e di un 7° asse da 1800 mm che lavora in sincronia 

e garantisce il massimo impiego del braccio del robot, riducendo le possibilità di ingombro
• Nessuna manutenzione frequente richiesta
• Predisposizione RapiDeep 2.0
• Inserimento dell’8° e 9° asse che regola l’altezza del piano di lavoro
• Sistemi di aspirazione verticali delle polveri a 2 o 4 cartucce con moduli di pressione 

differenziati
• Posizionatore sincronizzato per rotazione pezzi di 360° da applicare al banco di lavoro
• Catalogo con 150 utensili da utilizzare sul sistema di aggancio rapido SAFETYTOOLS

Cella per SMERIGLIATURA

4. TECNOLOGIA | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREDITTIVA

AI.LAND CLOUD

COBOTIC 100C è dotata di computer 
di bordo connesso via rete internet alla 
piattaforma AI.land cloud.
La macchina è connessa alla rete internet 
attraverso la rete aziendale oppure attraverso 
una connessione wireless mobile che la rende 
estremamente robusta contro attacchi informatici.

COBOTIC REMOTE

Assistenza da remoto con occhiali di visione 
e tablet per l’interfaccia diretta in real time con la 
cella.
Grazie al sistema COBOTIC REMOTE, possiamo 
aiutare l’operatore per qualsiasi operazione 
e intervenire in maniera predittiva per evitare 
qualsiasi problema di fermo macchina.



Cella per SMERIGLIATURA
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É possibile lavorare con 2 stazioni da 
1200 mm x 1200 mm.

COBOTIC 100 sono le prime isole 
robotizzate con un campo di lavoro 
utile di 2400 mm x 1200 mm.

È possibile creare cicli di lavoro 
completamente automatici con 
apertura e chiusura sincronizzate 
delle protezioni per il carico e lo 
scarico dei prodotti finiti.

Cassetto portautensili e
accessori integrato.



ASSISTENZA E FORMAZIONE
Il nostro supporto di assistenza e fomazione è garantito da una serie di strumenti software e 

hardware. 

FORMAZIONE

Al fine di garantire la massima 
produttività degli impianti che 
progettiamo, la nostra offerta 
prevede corsi di formazione 
per il personale dei nostri 
clienti.

I corsi si possono svolgere in 
presenza o da remoto, presso la 
sede del cliente o presso le nostre 
sedi, i corsi da remoto si potranno 
avvalere delle tecnologie AI.land 
cloud e COBOTIC REMOTE.

+ operatore

+ programmatore

+ tecnico manutenzione

AI.LAND CLOUD

Attraverso la piattaforma “AI.land 
cloud” siamo in grado di offrire 
ai nostri clienti un monitoraggio 
continuo e da remoto delle nostre 
unità. 
Tramite questo servizio di 
manutenzione predittiva 
vengono previste le azioni 
di intervento programmate 
che evitano fermi macchina 
inaspettati.

Attraverso la piattaforma AI.land 
cloud l’aggiornamento dei software 
a bordo macchina sarà semplice, 
automatico e garantirà un costante 
livello di aggiornamento degli 
applicativi senza mai determinare 
fermi di produzione non previsti.

COBOTIC REMOTE

Grazie a COBOTIC REMOTE 
combinato ad AI.land cloud 
l’operatore sarà assistito da 
remoto con l’intervento diretto da 
remoto da parte del nostro service 
su qualsiasi tipo di problematica, 
sia di tipo meccanico che 
di tipo software. Il supporto 
telefonico tradizionale sarà un 
punto di contatto agile e sempre 
disponibile ai nostri clienti.

Attraverso COBOTIC i nostri 
clienti potranno accedere 
a ricambi originali che gli 
potremo fornire in tempi rapidi 
e sicuri.



PROGRAMMAZIONE, MASCHERAGGI, CONSULENZA
Produzione dei mascheraggi per la saldatura con celle robotizzate e dei programmi di produzione 

dell’impianto.

ROLLERI ROBOTIC, in collaborazione con CAIBOT offre i servizi di:

• Preparazione dei programmi di produzione
• Produzione mascheraggi
• Affitto unità AI.land
• Consulenza a supporto delle aziende per l’avvio di piani di automazione che prevedono l’impiego di robot 

collaborativi.

NESSUNA MODIFICA ORGANIZZATIVA

Chi si rivolge a Rolleri Robotic non dovrà modificare la sua organizzazione.
Non dovrà preoccuparsi di formare personale per la produzione dei mascheraggi e per la preparazione dei 
programmi di produzione per le unità COBOTIC. Soprattutto non dovrà gestire le nuove complessità hardware e 
software, dovrà solamente concentrarsi a gestire la produzione e soddisfare i bisogni dei suoi clienti.

RAPIDITÀ

Con un audit veloce, anche da remoto, raccoglieremo le vostre indicazioni e ricevendo il file cad del pezzo che 
dovete produrre eseguiremo le simulazioni del ciclo produttivo.
Per massimizzare la produttività della vostra unità AI.land, produrremo i mascheraggi necessari ed i programmi di 
produzione. 

ADDITIVE

Oltre ai mascheraggi in metallo, potremo progettare, produrre e fornire accessori realizzate con tecniche di 
produzione additive, come ad esempio stampa 3D, necessari per lavorazioni speciali.



RIMANI 
AGGIORNATO

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato 

sulle novità della serie COBOTIC100.

Inquadra il QR Code ed iscriviti!

Ti interessano i prodotti della serie COBOTIC 100 o necessiti 

di maggiori informazioni?

Contatta i nostri esperti.

Rolleri Robotic 

Via Artigiani Loc. Cabina – 29020 

Vigolzone (PC), Italia

Tel: +39 0523 870905 

Email: info@rollerirobotic.com





facebooklinkedin instagram

Via Artigiani - Loc.Cabina - 29020 
Vigolzone (PC), Italia

+39 0523 870905
info@rollerirobotic.com
www.rollerirobotic.com


