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Hello Robotics nasce per fornire una soluzione
completa e su misura per la tua produzione.

• raccolta dellenecessità
• analisi difattibilità
• formulazione tecnicacondivisa
• valutazione economica con il cliente
• progettazione completa
• realizzazione chiavi in mano
• installazione, messa in servizio e formazione

IL NOSTRO APPROCCIO  

ALLA TUA ESIGENZA
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Produttività: i robot industriali vengono applicati su attività ripetitive e/o usuranti per
incrementare l’efficienza produttiva e ridurre rischi e fatica per i lavoratori. I benefici sono ad
esempio: maggior rapidità, forza e precisione di esecuzione, soprattutto quando i materiali in
lavorazione sono particolarmente delicati, fragili o costosi.

Personalizzazione: ogni soluzione di automazione deve rispondere alle esigenze e alle
caratteristiche specifiche di ogni cliente, prodotto, ambiente, senza dimenticare l'obiettivo
primario che si intende raggiungere.

Sicurezza: è una caratteristica imprescindibile in tutti i nostri impianti automatizzati e viene  
implementata sin dalle fasi iniziali del progetto.

Affidabilità: elemento essenziale dei robot industriali è proprio l'elevata performance  
garantita nel tempo.
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LA NOSTRA VISIONE 

DELL’AUTOMAZIONE



• Applicazioni di
robotica  collaborativa

• Pick&Place,asservimento  
macchine, guidarobot

• Studio e scelta di gripper

• Incassamento

• Pallettiazione

• Software proprietario per  
gestione di pallet personalizzati

• Sviluppo e realizzazione di  
soluzioni speciali per la  
movimentazionee l’handling
di  prodotti

• Deviatori, smistatori e unificatori

TECNOLOGIA

COBOT

ROBOT  

ANTROPOMORFI

PICK&PLACE

AUTOMAZIONI  

SPECIALI

• Asservimentomacchine

• Pick&Place

• Assemblaggio

• Modifiche softwarea isole  
esistenti

• Miglioramenti tempi di
ciclo

• Studio nuovi gripper

Dall’idea all’installazione,
Il tuo nuovo progetto
chiavi in mano
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SETTORI DI APPLICAZIONE

PACKAGING PHARMAMECCANICO

• Pallettizzazione
• Incassamento
• Merger
• Deviatori
• Soluzioni  

speciali

• Manipolazione
• Pallettizzazione
• Incassamento
• Merger
• Deviatori
• Soluzioni speciali

• Asservimento  
macchine

• Pick&Place con e 
senza guida robot

• Stazioni di  
montaggio
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PLASTICO NON FOODFOOD

• Pallettizzazione
• Incassamento
• Merger
• Deviatori
• Manipolazione

• Pallettizzazione
• Incassamento
• Pick&Place con e  

senza guidarobot
• manipolatori
• Soluzioni speciali

• Pallettizzazione
• Incassamento
• Pick&Place con e  

senza guidarobot
• Soluzioni speciali
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SETTORI DI APPLICAZIONE



ESEMPI DI SOLUZIONI

LE APPLICAZIONI DELLA 
ROBOTICA NEL SETTORE 
DELLA MECCANICA

Pick&place, asservimento 
macchine, stazioni di 
montaggio. Questi sono alcuni 
dei possibili utilizzi 
della robotica in un settore che 
negli ultimi anni ne ha visto 
aumentare esponenzialmente 
l’utilizzo.
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Esempio di stazione di montaggio di componenti meccaniche

L’elevata precisione e la possibilità di riprogrammazioni in breve tempo – in particolare con i robot
collaborativi – completano i vantaggi delle applicazioni robotiche nel settore della meccanica.

https://youtu.be/2UE0axGHlNA


LE APPLICAZIONI DELLA ROBOTICA NEL 
SETTORE PHARMA

Affidabilità e precisione sono caratteristiche 
imprescindibili per il settore farmaceutico; 
caratteristiche che le applicazioni di robotica 
soddisfano a pieno.

Dal pick&place alla manipolazione di medicinali o 
prodotti parafarmaceutici, fino alla pallettizzazione 
degli stessi, l'osservanza delle misure igieniche e di 
sanificazione viene sempre rispettata e valutata sin 
dalle fasi inziali del progetto.
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Esempio di soluzioni di incassamento per prodotti farmaceutici

ESEMPI DI SOLUZIONI

https://youtu.be/Td2Put3zOz8


In Hello Robotics applichiamo tutta l’esperienza che PRL Tecnosoft ha acquisito negli anni nel settore food, in 
particolare l’attenzione al dettaglio, la progettazione e poi l’utilizzo di materiali e superfici certificate per il 
contatto alimentare.

L’automazione arriva in aiuto, per esempio, per tutte quelle azioni ripetitive e a scarso valore aggiunto come lo 
spostamento di teglie e vassoi, il carico e scarico di macchine di confezionamento, l'applicazione di 
decorazioni o di inserti promozionali.
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LE APPLICAZIONI DELLA ROBOTICA 
NEL SETTORE ALIMENTARE

Nel settore alimentare i robot 
possono essere utilizzati in modo 
profittevole in varie fasi, come la 
produzione, la lavorazione, il 
confezionamento e la 
pallettizzazione.

ESEMPI DI SOLUZIONI

https://youtu.be/vYvHuAoplWQ


SOLUZIONI SPECIALI

La flessibilità di robot e cobot, unita alla loro precisione e 
affidabilità, permette di incrementare la produttività anche 
nei settori non food, plastica, packaging e tanti altri.

L’utilizzo congiunto della robotica collaborativa insieme a 
diversi gripper permette alle funzioni aziendali operative di 
incrementare l’efficienza, ottimizzando i tempi e riducendo i 
rischi per i lavoratori, evitando a questi ultimi lo svolgimento 
di operazioni ripetitive. 

In particolare, la robotica collaborativa risulta performante 
per attività come stazioni di controllo, incassamento, 
rotazione prodotti, pallettizzazione, manipolazione, 
asservimento macchine, ecc.
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Esempio di stazione di controllo per schede elettroniche

ESEMPI DI SOLUZIONI

https://youtu.be/EetWc4dmhpQ


Grazie alla nostra esperienza e
al nostro know how interno
siamo in grado di intervenire
su isole e robot già installati,
adattando i robot alle esigenze
di produzione.

Un intervento tipico è quello
rivolto al miglioramento dei
tempi ciclo, oppure lo studio
dei gripper più performanti.

Ad esempio, abbiamo integrato a un cobot di un’isola già esistente una nuova
pinza elettrica Gimatic con delle nuove guide e un piano di prelievo seeger,
completo di supporto per sensore presenza pezzo.
Il nostro intervento si è concluso con la programmazione PLC e robot in sede per
sistemazione e ottimizzazione ciclo, oltre alla messa in servizio e al collaudo.
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ESEMPI DI SOLUZIONI

https://youtu.be/ebH983MAJx8


Abbiamo scelto di integrare robot dei principali leader di settore per  
assicurare il miglior prodotto, adattabile e personalizzabile, con la  

garanzia di un supporto dedicato.
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è una divisione di PRL TECNOSOFT dedicata alle soluzioni di robotica e robotica
collaborativa, destinate ai  più svariatisettori.

Nasce nel 2021 in concomitanza con i 25 anni di attività aziendale, confermando
l'approccio consulenziale e la mission originaria: fornire soluzioni 
personalizzate, garantendo un unico referente tecnico al cliente finale.

INVIA LA TUA RICHIESTA DI 
FATTIBILITÀ GRATUITA
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www.hellorobotics.it

hello robotics
una divisione di PRL Tecnosoft di Lugana  

Daniele & C.sas
Via Aldo Moro 10|25017 Lonato del Garda (BS)  

P. IVA02019930987
hello@hellorobotics.it
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