












La piattaforma modulare CobotCUBE 
studiata da SysDeisgn consente di 
avere un ecosistema tra robot e 
periferiche sia a livello hardware ma 
soprattutto software. Così da rendere 
Plug&Play la robotica collaborativa, 
rendendola più facile e veloce da 
installare nei processi produttivi si a 
livello di utilizzatore che di system 
integratore o produttore OEM. 

La sua struttura modulare permette di creare un’automazione basata su moduli, 
dove il cliente può partire da una soluzione base standard e personalizzarla 
aggiungendo moduli successivi come ad esempio quello dedicato all’asservimento 
macchina utensile, saldatura, con- trollo qualità ecc, fino ad arrivare alla soluzione 
migliore per le proprire esigenze in qualsiasi settore industriale e non solo. 

Entra con CobotCube nell’industria 5.0
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La piattaforma integra tutto quanto necessario per un’automazione: 

1. Robot: che può essere uno qualsiasi della famiglia AUBO oppure AW 

2. Gripper: servoelettrico, pneumatico o custom anche su cambio utensile Man/Auto 

3. PLC: sistema di controllo automazione in grado di gestire robot e componenti ausiliari 
come anche la comunicazione M2M e verso la fabbrica digitale ed GUI HTML5 

4. Controller Robot: eventuale controller del robot completamente integrato 

5. Quadro elettrico: ogni componente elettrico/elettronico risulta integrato e gestibile 

6. Quadro pneumatico: ogni componente pneumatico risulta integrato e gestibile 

7. Asservimenti: ogni asservimento necessario è integrato nella soluzione 

8. Add-On: come visione ed intelligenza artificiale sono predisposte ed interfacciate
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La piattaforma modulare CobotCUBE può 
gestire anche più robot, attrezzaggi ed 
asservimenti contemporaneamente, e gli 
stessi sono integrati e gestibili facilmente dal 
configuratore di ciclo principale basato sul 
software EasyCUBE.

GRIPPER 
SERVOELETTRICO

GRIPPER      
CUSTOM

AVVITATORE 
CONTROLLATO

POSAGGIO    
ATTIVO

ASSERVIMENTI di 
HANDLING

ASSERVIMENTO di 
PROCESSO

FEEDER 
COMPONENTI

VISIONE               
2D e 3D

More ComingSOON

…

S o l u z i 0 n i  A u t o m a z i o n e  4 . 0
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Interfaccia di programmazione web based HTML5 Code Free 
e quindi utilizzabile da qualsiasi browser e gestita con la 
semplice parametrizzazione dei blocchi operazione standard 
messi a disposizione del sistema ed abilitati dalla 
configurazione meccanica del CobotCUBE.

Interfaccia dedicata alla veloce messa in servizio di applicazioni anche molto diverse 
tra loro grazie a librerie standard e su misura in grado di fornire blocchi ad alto livello 
pronti ad essere configurati.  

Di seguito alcune schermate di un’applicazione di Asservimento macchina utensile

Gestibile da  

•  PC  

•  Tablet 

•  SmartPhone  

attraverso 
interfaccia HTML5

CuBECuBEoSoS
The Operat ing System for your automation
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Esempio CubeOS 
Di seguito un esempi di parametrizzazione per un Job di 
avvitiatura attraverso un CobotCUBE  configurato come 
stazione di avvitatura automatica.

Carica

Avvita

Scarica

•Gripper 1 

•Da Pallet A 

•A Posaggio

•Gripper 2 

•Da Posaggio 

•A Pallet B

•Vite Tipo B 

•3,5 N 

•Posizione 3-5

BLOCCO AVVITATURA

Scelta Tipologia Vite

Dispenser BDispenser A Dispenser C

Coppia di serraggio

0,5 Nm 15 Nm3,5 Nm

Posizione

1

2

3

4

5

6

1 

2 

3 

4 

5 

6

Software EASY CUBE, esempio blocco avvitatura
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Configurazioni Standard 
La piattaforma CobotCube può essere configurata in alcune 
varianti dimensionali nella tipologia general purpose ed ha 
anche delle configurazioni standard per applicazione:

CobotCUBE BASE CobotCUBE 
AVVITATURA 

CobotCUBE 
SALDATURA

CobotCUBE    
STAMPA UV

CobotCUBE 
PALLETIZZATORE

CobotCUBE           
ASSERVITORE CNC

CobotCUBE               
LINEA

More ComingSOON

…
CobotCUBE               

ASSEMBLAGGIO
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Meccanica 

La piattaforma CobotCube può essere dotata di 
meccanica configurata: 

• Senza meccanica 

• Con meccanica XS (600 x 800 x h900 mm) 

• Con meccanica S (800 x 800 x 800 x h900 mm) 

• Con meccanica M (1000 x 1000 x h900 mm) 

Robot 

A bordo possiamo avere tutta la gamma AUBO iSeries oppure AW con tutti i nostri tool 

• AUBO i3: Antropomorfo Collaborativo con sbraccio 550 mm e portata 3 Kg 

• AUBO i5: Antropomorfo Collaborativo con sbraccio 850 mm e portata 5 Kg 

• AUBO i10: Antropomorfo Collaborativo con sbraccio 1350 mm e portata 10 Kg 

• AUBO i16: Antropomorfo Collaborativo con sbraccio 950 mm e portata 16 Kg 

• Cobot Modulare AW con numero giunti, portata e sbraccio configurabili

Interfacce 

Uno dei punti di forza del CobotCUBE è sicuramente l’interfacciabilità: 

• Controllo di qualsiasi dispositivo EtherCAT 

• Bus di Campo come ProfiNet, Ethernet/IP, ModBUS TCP/IP, Ethernet ecc.. 

• Protocolli come OPC-UA, SQL, Json, File menagement ecc.. 

• Interfaccia grafica web based HTML raggiungibile da qualsiasi browser

CobotCUBE Base 
La piattaforma CobotCube nella versione general purpose 
senza alcun accessorio di specializzazione.
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CobotCUBE Avvitatura 
La piattaforma CobotCube nella versione per applicazioni di 
avvitatura attraverso tool singolo o multiplo anche con 
capacità di handling del pezzo.

Specifiche  

La soluzione è basata sulla piattaforma base e customizzabile: 

• Da 1 a 3 avvitatori diversi 

• Da 1 a 5 dispenser viti diversi 

• Da 1 a 2 posaggi per componenti di medie dimensioni con possibilità zero point 
per cambio posaggio 

• Cambio utensile o tool multiplo per gestione contemporanea di handling e 
avvitatura  

• Infiniti programmi configurabili di lavoro 

• Interfacciamento 4.0 

• Possibile interfacciamento operatore per gestione collaborativa della stazione
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CobotCUBE Saldatura 
La piattaforma CobotCube nella versione per applicazioni di 
saldatura attraverso tool singolo o multiplo anche con capacità 
di handling del pezzo.

Specifiche  

La soluzione è basata sulla piattaforma base e customizzabile: 

• Con torcia MIG 

• Con Saldatore a Stagno  

• Da 1 a più posaggi per componenti di medie dimensioni con possibilità zero point 
per cambio posaggio su banco di saldatura in fornitura o del cliente 

• Cambio utensile o tool multiplo per gestione contemporanea di handling e saldatura  

• Infiniti programmi configurabili di lavoro 

• Interfacciamento 4.0 

• Possibile interfacciamento operatore per gestione collaborativa della stazione
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CobotCUBE Stampa UV 
La piattaforma CobotCube nella versione per applicazioni di 
asservimento stampante UV da e per bancale o scaffalature 
dedicate.

Specifiche  

La soluzione è basata sulla piattaforma base e customizzabile: 

• Con stampante 3Sixty a stampa diretta su bottiglia 

• Materiali dal PVC, al Vetro all’acciaio ecc.. 

• Gestione da e per diverse unità di carico gestibili e variabili nel tempo grazie alla 
flessibilità del robot 

• Gestione integrata della stampante con inserimento ordine da MES anche di singolo 
pezzo  

• Infiniti programmi configurabili di lavoro 

• Interfacciamento 4.0 

• Possibile interfacciamento operatore per gestione collaborativa della stazione
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CobotCUBE Palletizzazzatore 
La piattaforma CobotCube nella versione per applicazioni di 
palletizzazione da nastro o rullerà ad 1 più bancali come anche 
di depalletizzazione.

Specifiche  

La soluzione è basata sulla piattaforma base e customizzabile: 

• Con robot antropomorfo, SCARA oppure cartesiano opportunamente configurato 
per la dimensione e peso dei componenti da gestire 

• Cambio utensile o tool multiplo per gestione diverse unità di carico 

• Infiniti programmi configurabili di lavoro con strategie di palletizzazione 
diversificate con e senza interfalda 

• Interfacciamento 4.0 

• Possibile interfacciamento operatore per gestione collaborativa della stazione
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CobotCUBE Asservitore CNC 
La piattaforma CobotCube nella versione per applicazioni di 
asservimento CNC o comunque macchina automatica.

Specifiche  

La soluzione è basata sulla piattaforma base e customizzabile: 

• Con robot antropomorfo oppure di tipologia SCARA opportunamente configurato 
per la dimensione e peso dei componenti da gestire 

• Gestione CNC per sua usabilità 24/7 anche senza specifici sistemi del produttore 

• Cambio utensile o tool multiplo per gestione diversi componenti  

• Infiniti programmi configurabili di lavoro con strategie di gestione componenti su 
ceste o nastri come su magazzini verticali 

• Interfacciamento 4.0 

• Possibile interfacciamento operatore per gestione collaborativa della stazione
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CobotCUBE Assemblaggio 
La piattaforma CobotCube nella versione per applicazioni di 
assemblaggio elettronico meccanico ecc..

Specifiche  

La soluzione è basata sulla piattaforma base e customizzabile: 

• Con uno o più robot di tipologia antropomorfa o modulare appositamente scelti 
per la tipologia di assemblaggio da performare 

• Gestione ordini di produzione con distinte base e tracciabilità lotti 

• Cambio utensile o tool multiplo per gestione diversi componenti  

• Infiniti programmi configurabili di lavoro con strategie di gestione componenti 
su ceste o nastri come su magazzini verticali 

• Interfacciamento 4.0 

• Possibile interfacciamento operatore per gestione collaborativa della stazione 
che diventa essenziale se l’assemblato necessita di intervento operatore
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CobotCUBE Linea 
La piattaforma CobotCube è stata studiata per poter essere 
integrata ed interconnessa con dei moduli di diversa natura 
per gestire un’intera linea automatizzata.

Specifiche  

La soluzione è basata sulla piattaforma base e customizzabile: 

• La modularità porta soluzioni a livelli custom permettendo di abbassare 
notevolmente i costi ed i tempi di sviluppo migliorando nel contempo l’affidabilità 
della soluzione. 

• Infiniti programmi configurabili di lavoro con strategie di gestione componenti su 
ceste o nastri come su magazzini verticali 

• Interfacciamento 4.0 

• Possibile interfacciamento operatore per gestione collaborativa della stazione









Customizzazione Estrema 
Di seguito alcuni esempi di quanto è possibile realizzare, ed 
abbiamo realizzato nel tempo con la piattaforma CobotCUBE 
in merito ad impianti automatizzati chiavi in mano:
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Service 5.0 
Un sistema così innovativo non poteva che essere 
accompagnato da una gestione del service altrettanto 
innovativa: in SysDesign abbiamo integrato in Cobot Cube la 
realtà aumentata per assicurare supporto real time ai nostri 


