
  
 

 
                
                    

 
 

 

COMAU PRESENTA LABORATORI 
LASER ALTAMENTE SPECIALIZZATI 
PER LO SVILUPPO DI BATTERIE E 
MOTORI PER IL SETTORE 
DELL’ELECTRIFICATION   

 

 Laboratori interni dedicati alla realizzazione e ottimizzazione dei processi di 
saldatura laser per motori e batterie elettrici 

 La saldatura laser Comau garantisce una giunzione precisa ed efficace anche 
quando si utilizzano materiali di diverse tipologie, con caratteristiche intrinseche 
estremamente diverse 

 I laboratori sono equipaggiati con robot Comau NJ-220 e l'innovativo sistema 
LHYTE (Laser Hybrid Technology), sviluppato da Comau in collaborazione con 
Prima Electro 

 I laboratori facilitano anche la sperimentazione di nuove metodologie operative per 
risparmiare tempo e costi 

  

Torino, 7 aprile 2020 – Comau, azienda leader a livello globale nello sviluppo di 

sistemi e prodotti avanzati per il settore dell'automazione industriale, pioniera nello 

sviluppo di processi e applicazioni avanzati di saldatura laser, ha creato laboratori 

laser altamente specializzati per supportare le aziende nello sviluppo, 

nell’implementazione e nell’ottimizzazione dei processi laser che riguardano la 

costruzione e l’assemblaggio di motori e batterie elettrici. Con due laboratori a 

Grugliasco (Torino) - uno specializzato in batterie e l'altro dedicato agli e-motor, 

insieme ad altri laboratori a Shanghai e Detroit, Comau ha rafforzato a 360° la sua 

catena di valore nel settore elettrico con l’offerta di una vasta gamma di processi 

laser per vari settori industriali, come quello automobilistico, aerospaziale, della 

General Industry, energia e Oil & Gas. 

 



  
 

 
                
                    

 
 

 

In tal modo, Comau mira ad aumentare l'efficienza, la velocità e il valore della 

produzione delle aziende, consentendo loro di offrire soluzioni operative altamente 

competitive nel campo dell'elettrificazione. Per questo, i suoi laboratori laser 

specializzati sono stati dotati di robot Comau NJ-220, in grado di lavorare 

simultaneamente e su diversi tipi di applicazione, alimentati dall'innovativo sistema 

LHYTE (Laser Hybrid Technology), sviluppato da Comau in collaborazione con 

Prima Electro. LHYTE è adatto a numerose e differenti applicazioni grazie ad una 

soluzione brevettata che consente di alternare automaticamente laser a fibra e a 

diodi per garantire una giunzione ottimale e ad alta precisione, fondamentale per 

l'assemblaggio di una batteria elettrica o di un motore elettrico. LHYTE è inoltre in 

grado di gestire la complessità di lavorare materiali, come rame e alluminio, che 

presentano diverse temperature di fusione, garantendo al contempo una forte 

tenuta del giunto con un basso livello di resistenza elettrica. 

 

“Siamo in grado di realizzare qualunque tipo di pacco batteria con qualsiasi livello 

di potenza, inoltre, possiamo assemblare l'intera batteria elettrica, dalla saldatura 

delle singole celle che compongono un modulo, all’impilaggio dei diversi moduli 

che costituiscono un pacco batteria, fino alla saldatura laser dell’intero “case” - 

spiega Giovanni Di Stefano, Chief Technology Officer – Electrification di Comau. 

“Nel nostro nuovissimo laboratorio stiamo sviluppando anche una soluzione simile 

per la saldatura laser dei motori a forcina”. 

 

I laboratori laser di Comau possono essere configurati, equipaggiati e adattati a 

seconda del processo di lavorazione richiesto e del tipo di prodotto da fabbricare. 

Oltre a soddisfare una vasta gamma di applicazioni, Comau sviluppa e ottimizza 

ogni fase del processo di saldatura laser, dalla prototipazione alla produzione di 

pre-serie, quando richiesta dal cliente. Ogni progetto è supportato da un gruppo 

dedicato di ingegneri che sviluppano o identificano la migliore soluzione di 

saldatura per ogni cliente, con servizi che vanno dagli studi di fattibilità fino 

all'ottimizzazione del processo. 

 
 

 

 

 

 



  
 

 
                
                    

 
 

 

Comau 

Comau, società del gruppo FCA, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per 
l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli elettrici, ibridi 
e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa, strumenti per la logistica a 
guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali interconnessi e sistemi in grado di 

trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e di processo. 

Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei maggiori Paesi industrializzati, Comau 
aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di qualunque settore, a migliorare qualità e produttività, 
riducendo time-to-market e costi complessivi. La sua offerta si estende al project management e alla 
consulenza, nonché ai servizi di manutenzione e training, per una vasta gamma di segmenti industriali. 

Comau ha il suo centro direzionale a Torino e opera attraverso una rete internazionale di 7 centri di 
innovazione, 5 digital hub, 8 stabilimenti di produzione, in cui lavorano oltre 9.000 persone, presenti in 14 
Paesi. Una rete globale di distributori e partner consente di rispondere velocemente alle esigenze dei clienti, 
ovunque si trovino nel mondo. Attraverso le attività di formazione curate dalla sua Academy, Comau si 
impegna inoltre a sviluppare le conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le 
sfide e le opportunità dell’Industria 4.0. 

www.comau.com  
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