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ZETAUTOMATION PRODUCE DAL 2006 MACCHINE AUTOMATICHE DI FINE LINEA, 
IN PARTICOLARE INCARTONATRICI VERTICALI E ORIZZONTALI, CON UN CORE 
BUSINESS COSTITUITO PRINCIPALMENTE DA PRODUTTORI DI TOVAGLIOLI E 
PANNOLINI. 3 SOCI E 15 DIPENDENTI COMPONGONO LA FORZA LAVORO DI QUESTA 
AZIENDA, CUI GRAVITANO INTORNO ANCHE DUE STUDI TECNICI E DIVERSO 
PERSONALE ESTERNO SPECIALIZZATO.
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A cura della redazione

SOLUZIONI FLESSIBILI 
E CUSTOMIZZATE

ltre alla realizzazione di mac-
chine di fine linea, vengono 
svolte anche attività di ricerca 
e sviluppo, di assistenza, ma-
nutenzione e retrofitting. Per 
rispondere a nuove esigen-
ze di alcune aziende clienti, 
la ZETAutomation ha inizia-
to a realizzare delle macchi-
ne customizzate, utilizzando 
i robot Autonox24 distribuiti 
da DCM. “Un paio di anni fa 

abbiamo dovuto affrontare il discorso della ma-
nipolazione di prodotti con sistemi robotizzati, 
- ci racconta Sanzio Bastia, Engineering de-
partment - a seguito della richiesta di un nostro 
cliente. Nella ricerca del fornitore adatto, ci è 
stato consigliato DCM, e si è dimostrata un’ot-
tima scelta”. La necessità del cliente era quel-
la di manipolare delle confezioni di pannolini in 
diverse modalità, ma i sistemi precedenti non 
consentivano di farlo. Generalmente infatti biso-
gna stabilire a monte la conformazione dei pro-
dotti, decidendo se devono essere posti nelle scatole in verticale o in 
orizzontale, senza poter attuare cambiamenti in una fase successi-
va. Continua Sanzio Bastia: “Questo vincola parecchio le operazioni 
di confezionamento, mentre la scelta del duopode garantisce una 
maggiore flessibilità. I prodotti possono infatti essere posti secondo 
diverse conformazioni: sdraiati, su un fianco, sottosopra... Il clien-
te può quindi scegliere di volta in volta la modalità che preferisce”. 

Una scelta per il futuro
A seguito del collaudo ad esito positivo e dell’installazione di due 
primi robot Autonox24, la ZETAutomation ha acquistato da DCM 
un altro duopode, e ha in programma un ulteriore acquisto en-
tro la fine dell’anno. Si tratta in questo caso di realizzare modifi-
che ad una macchina precedentemente comprata da un cliente, 

in cui è maturata l’esigenza di una maggiore 
flessibilità e cui il robot due assi può rispon-
dere in maniera ottimale. “Anche a seguito 
di quest’ultima richiesta, stiamo proponendo 
sempre più delle soluzioni già complete di ro-
bot, in modo da evitare modifiche successive 
alle macchine. Anche se il costo è ovviamen-
te differente, è lo stesso cliente che fa la scel-
ta più adatta ai suoi bisogni: se ritiene che in 
prospettiva avrà bisogno di maggior flessibi-
lità e migliori performance, chiaramente l’in-
vestimento sarà valso la pena e si ripagherà 
in tempi brevi. 
Senza contare che si tratta comunque di 
un’opzione meno onerosa del dover fermare 
la macchina per sottoporla ad una modifica 
successiva” ci spiega Sanzio. Il quale conclu-
de spiegando come mai la scelta è ricaduta 
proprio sui duopodi a marchio Autonox24: 
“Stavamo cercando un robot da fissare "al 
soffitto" della macchina, e mano a mano ab-
biamo ristretto la nostra scelta quando abbia-
mo visto le capacità manipolative del robot a 

due assi. Questo inoltre, rispetto ad altri prodotti, si adattava me-
glio alla nostra macchina, e con DCM abbiamo potuto scegliere 
un modello di dimensioni ridotte, più adatto alle nostre esigenze”. 
Oltre a questo, la possibilità di utilizzare i nostri motori e software 
è stato il plus che ci ha fatto propendere per i robot Autonox24”.

In conclusione
Flessibilità e customizzazione sono quindi le parole chiave per de-
scrivere tanto i robot a due assi di DCM che le macchine di fine li-
nea personalizzate proposte da ZETAutomation. DCM distribuisce 
e installa da più di 40 anni macchine piegatrici e per l’automazio-
ne: grazie alle solide competenze acquisite sul campo, essa è di-
venuta distributrice in esclusiva di tre importanti marchi tedeschi 
del settore: Guk, Kraus e Autonox24. #
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