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1. Generalità

3

 Fondata nel 2003 vicino Pisa, in Toscana

 Circa 100 sistemi installati nel mondo, con

un trend crescente di installazioni annue

 Divisione interna di R&D e di sviluppo

software
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2. Una visione globale
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AMERICA
15 SISTEMI

EUROPA
56 SISTEMI

AFRICA
4 SISTEMI

ASIA
23 SISTEMI

OCEANIA
1 SISTEMA
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3. I fattori chiave del successo
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PIONIERI

nelle soluzioni robotizzate a controllo

numerico

RICERCA

sviluppata con risorse interne per un

costante sviluppo tecnologico

SOFTWARE PROPRIETARIO

per offrire soluzioni personalizzate ad alto

valore aggiunto

SUPPORTO GLOBALE

come punto di riferimento locale in un

mercato globale

AFFIDABILITA’

attraverso l’assiduo lavoro di squadra con i

fornitori per sviluppare soluzioni robuste

ed innovative
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4. Prodotti e settori
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Fonderia Pietra Modellazione 
3D

Vari

Applicazioni per la
molatura di piccole e
grandi fusioni di
differenti metalli –
ghisa, alluminio, acciaio
etc.

Applicazioni per la
fresatura di diverse
pietre – granito,
marmo,arenaria etc.

Applicazioni per la
fresatura di diversi tipi
di materiale come il
polistirolo, legno,
compositi, carbonio
etc.

Applicazioni per la
movimentazione di parti o
lucidatura piuttosto che
per la stampa 3D di grosse
dimesioni e sistemi
multifunzione per scopi
didattici o industriali

Fonderie Architettura
Scultura
Studi artistici
Progettazione 
d’interni

Automotive
Aerospace
Pubblicità
Scenografia
Architettura

Università
Industria
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FONDERIA
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1. Obiettivi di progettazione
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Deformazione adattamento automatico alla deformazione di ciascuna fusione

Tempo ciclo equiparabile o inferiore a quello manuale

Qualità equiparabile o migliore rispetto a quella manuale

Produzione in serie 
limitate

Programmazione CAD/CAM dedicata facile e veloce di nuovi
pezzi

Controllo 
dimensionale

Possibilità di eseguire verifiche dimensionali sui pezzi

Fissaggi Utilizzo di fissaggi a bassa precisione e basso costo
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2. Il sistema
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PROGRAMMAZIONE

CAD/CAM/CMM

FUORI LINEA

ALGORITMO 
ADATTATIVO

Tempo
Serie limitate di pezzi
Automazione
Costo

Deformazione
Automazione
Qualità
Controllo dimensionale
Fissaggi
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3. Algoritmo adattativo (BREVETTATO)
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MODELLO 
CAD 3D

2. MORPHING 
PERCORSO UTENSILE

3. CREAZIONE 
NUOVO PERCORSO

1. MISURAZIONE 
PEZZO

FUSIONE 
REALE
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3. Vantaggi dell’algoritmo
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Unico percorso 
utensile

Creazione di un solo percorso utensile: l’azione adattativa è applicata
al percorso utensile e non al programma

Semplicità Semplice misurazione basata su punti

Zero pezzo Attraverso le misurazioni il sistema definisce autonomamente la
posizione del pezzo: fissaggi a bassa precisione

Controllo
dimensionale

Il sistema può essere utilizzato per misurare la fusione ed ottenere un
dettagliato report dimensionale

Qualità Adattandosi alle reali deformazioni del pezzo, il sistema segue con
precisione la nuova geometria
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4. Qualità di molatura                                        1/2
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Finitura di piani con 
disco direttamente 
«a zero»

Utilizzo della mola 
per la finitura delle 
altre parti del 
pezzo
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Finitura di piani con 
disco direttamente 
«a zero»

Utilizzo della mola 
per la finitura delle 
altre parti del 
pezzo

4. Qualità di molatura                                        2/2
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5. Programmazione fuori linea
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MODELLO 3D (CAD)

PERCORSO 
UTENSILE (CAM)

POST PROCESSORE

E

SIMULAZIONE VIRTUALE

INTERFACCIA

UOMO-MACCHINA

FOUNDRY
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6. QD FOUNDRY
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Unica interfaccia CAD/CAM
sviluppata con specifici template e
macro per velocizzare la
programmazione del percorso
utensile

Calcolo automatico del pre-taglio per bave di grandi dimensioni

Selezione di diversi parametri per le strategie di taglio Generazione automatica del taglio orizzontale e verticale
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7. RoboMOVE

Traduzione fuori linea dell’uscita (APT o
ISO) di un sistema di CAD-CAM a 3/5 assi
nel linguaggio di programmazione di robot
antropomorfi di tipo industriale
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 Codici input: ISO, APT
 Cinematica della cella robotica per:

 Verifica di raggiungibilità
 Singolarità del robot
 Verifica collisioni

 Gestione parametri e funzioni:
 velocità e accelerazione;
 torsione del polso;
 gestione degli assi esterni

 Strategie predefinite per la 
programmazione dello zero pezzo
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8. QD CNC Grind

Interfaccia fra macchina e operatore,
sviluppata per somigliare all’interfaccia
di una comune CNC
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 Gestione dei parametri tecnologici:
 Velocità di avanzamento;
 RPM mandrino;
 Controllo della coppia;
 Compensazione raggio

utensile
 stock material control;

 Controllo remoto della cella
 Gestione dell’algoritmo adattativo
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HARDWARE
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1. Elettromandrini
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POTENZA
(kW)

MAX RPM MAX COPPIA (NM @ 
RPM)

CONO

20 18000 30 @ 6000 HSK F 63
15 18000 14.3 @ 10000 HSK F 63

POTENZA
(kW) [S6]

MAX RPM MAX COPPIA (NM @ 
RPM) [S6]

CONO

42 [53] 14000 200 @ 2000 [255] HSK A 100
32 [40] 14000 100 @ 3000 [129] HSK A 100
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2. Mandrino pivotante con attuatore di forza (BREVETTATO)
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TECNOLOGIA

Il mandrino è montato su un attuatore di
forza mantenendo costante la pressione
esercitata sull’utensile, riuscendo così ad
inseguire la geometria del pezzo. Inoltre,
per lavorare sia con il fianco che con il
fondo dell’utensile, il mandrino è montato
su un supporto pivotante.

Direzione
attuatore

Lavorazione fondo utensile Lavorazione lato utensile

POSIZIONE A POSIZIONE B

UTILIZZO

Viene utilizzato per rimuovere piccole
bave in quelle aree dove non è possibile
misurare, oppure in caso di utilizzo di
utensili resinoidi o in generale utensili
abrasivi
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3. Stazione utensili pivotante (BREVETTATA)
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Questa è una piattaforma a quattro posizioni che alloggia i magazzini utensili e i porta mandrini,
riuscendo così ad ottimizzare gli spazi. Con questa configurazione è altresì possibile utilizzare i due
mandrini in modalità fissa, consentendo al robot di montare una pinza e movimentare lui stesso il
pezzo.

Mandrino 1 Magazzino utensile
(HSK F 63)

Mandrino 2

Magazzino utensile
(HSK A 100)
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4. Esempio di layout – pezzo fisso               1/2
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GRANDI FUSIONI
 Doppia cella per

carico/scarico
 Apertura completa per

ingresso carroponte
 Robot su guida lineare

Layout VDP (Schio – Italia)

Layout Fonderie Boccacci (La Spezia – Italia)
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4. Esempio di layout – pezzo fisso               2/2
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MEDIE FUSIONI
 Carosello di

carico/scarico pezzo
 Soluzione compatta

grazie all’utilizzo della
stazione utensili
pivotante

 Operatore all’esterno
della cella per il
carico/scarico

Layout Thoni Alutec (Polonia)
Layout PABER Aluminium (Canada)
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5. Esempio di layout – manipolazione del pezzo
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PICCOLE FUSIONI
 Cella singola con nastro

ingresso/uscita pezzo
 Pezzo manipolato direttamente

dal robot
 Sistema di visione per

riconoscimento posizione pezzo
 Utensili fissi attorno al robot

per la lavorazione del pezzo

Layout Thoni Alutec (Polonia)
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6. Esempio di layout – completa automazione
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FUSIONI FINO A 150 kg
 Acquisizione pezzi tramite

pallet con terzo robot per
pick&place

 Doppia stazione: pezzo fisso e
manipolato

 Lavorazione anche a celle
indipendenti

PALLET OUT

PALLET IN
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7. Referenze
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Cliente Paese Status

Fonderie Boccacci Italia Prima cella con robot singolo installata 2014
In fase di aggiornamento con installazione del secondo
robot

VDP Italia Sistema in consegna presso il cliente

THONI Alutec Polonia Prima cella installata 2014
Seconda cella in fase di costruzione

Maruyu Giappone Cella in fase di allestimento e prossima consegna

Jea Sheng Taiwan Cella in fase di costruzione e prossima consegna

PABER Aluminium Canada Cella in fase di costruzione e prossima consegna
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Contatti
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QDESIGN S.r.l.
Via A. Moro, 27
56010 Vicopisano (PI)
ITALY

T +39 (0)50 701047
F +39 (0)50 712115
W www.qdrobotics.com
E info@qdrobotics.com


