
  
 

 

                
                    

 
 

Made in Comau 

www.comau.com 

COMAU E SIEMENS LANCIANO UN 
PORFTOLIO COMUNE  CHIAMATO 
"SINUMERIK RUN MYROBOT /DIRECT 
CONTROL ". 

 

•  I robot Comau sono completamente integrati 
all’interno del CNC SINUMERIK di Siemens 

•  Con il “SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control”, 
Comau e Siemens integrano il braccio robotizzato in 
modo diretto nell'ambiente della macchina CNC 

• “SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control” 
aumenta efficienza e produttività complessive e sfrutta 
i vantaggi di utilizzo di un unico CNC (SINUMERIK) 

• I costruttori di macchine utensili e gli utenti finali 
possono progettare e gestire un robot all'interno della 
Human Machine Interface di SINUMERIK, riducendo 
in tal modo i costi destinati all’impiego di ulteriori 
risorse e alla loro formazione. 

 

Torino, 13 settembre 2017 – Comau, azienda leader nello sviluppo e 
nell’implementazione di processi e soluzioni tecnologiche sostenibili 
per l'automazione e la produzione, ha unito le sue forze con Siemens 
per soddisfare il crescente interesse del mercato verso soluzioni digitali 
per l’Industria 4.0. Grazie all’utilizzo dell’ampia gamma di bracci 
robotizzati prodotti da Comau e delle soluzioni intelligenti progettate da 
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Siemens per la gestione e l'elaborazione robotizzata dei dati, le due 
aziende hanno sviluppato un portfolio dedicato, che prevede la 
completa integrazione dei bracci robotizzati Comau nel sistema 
SINUMERIK di Siemens. Attraverso l’impiego di questa tecnologia, il 
controllo SINUMERIK può essere utilizzato come un controllo 
autonomo dal robot, senza la necessità di controlli esterni o da 
integrare. 

A EMO 2017 i visitatori avranno l'opportunità di vedere personalmente 
come il robot integrato Comau – ‘gemello digitale’ del modello base - 
può essere facilmente gestito grazie a SINUMERIK. 

Le applicazioni includono produzione additiva, posa nastri adesivi, 
posizionamento fibre, lavorazione meccanica robotizzata, test non 
distruttivi e altro ancora, che in tal modo possono essere sviluppate 
facilmente e in modo efficace da imprese di tutte le dimensioni. A ciò si 
aggiunge l'impegno di entrambe le aziende nel dare vita ad un gruppo 
di progettazione aperto, caratteristica che si rispecchia inoltre 
nell’apertura stessa del sistema SINUMERIK, capace di consentire 
l'implementazione di funzionalità personalizzate, anche in presenza di 
un livello di elevata complessità delle applicazioni da eseguire. 

Leader mondiale nella fornitura di tecnologie di automazione 
industriale, Comau è in grado di progettare soluzioni per aiutare le 
aziende a migliorare la propria competitività e raggiungere i propri 
obiettivi di produzione. L’avvio di attività di sviluppo congiunte e di 
partnership tecnologiche - come appunto la collaborazione con 
Siemens - sono validi esempi dell'impegno continuo di Comau verso 
l'innovazione e del suo approccio avanzato ad una produzione 
collaborativa e digitale. 
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About Comau: 

Comau, parte del Gruppo FCA, è leader mondiale nella fornitura di soluzioni avanzate di 
automazione industriale capaci di integrare prodotti, tecnologie e servizi per aiutare le 
aziende di tutte le dimensioni ad aumentare l’efficienza produttiva dei propri impianti, 
riducendone al contempo i costi operativi e ottimizzando il loro rendimento. Con un quartier 
generale a Torino, in Italia, Comau ha un’esperienza consolidata di oltre 40 nel settore 
industriale. Opera attraverso una rete internazionale che si articola in 35 sedi, 15 
stabilimenti e 5 centri di innovazione, distribuiti su 17 Paesi, con un organico di oltre 9.000 
dipendenti. Con una forte focalizzazione sull’innovazione, Comau è impegnata nello 
sviluppo di nuove competenze nel settore industriale, attraverso attività di formazione 
individuale e di gruppo, parte integrante del suo approccio al concetto di automazione 
aperta. Comau sta guidando il futuro dell’automazione della produzione industriale, 
attraverso la progettazione di soluzioni e prodotti snelli e sostenibili. I suoi prodotti 
modulari, flessibili e facilmente configurabili possono essere personalizzati per rispondere 
alle necessità di ogni cliente. Attraverso lo sviluppo continuo di prodotti e servizi, Comau 
è in grado di supportare il settore dell’automazione in ogni fase di gestione di un progetto: 
dalla progettazione, alla realizzazione e installazione degli impianti, dall’avvio della 
produzione ai servizi di manutenzione. La sua offerta completa include soluzioni di 
produzione e assemblaggio, lavorazioni powertrain, robotica e servizi di manutenzione per 
un’ampia gamma di settori industriali.  

www.comau.com 

 

Press Office Contacts:  
Headquarter 
 
Ilaria Polinetti 
Robotics Press Office 
ilaria.polinetti@comau.com  
Tel. +39 011 0049602 
Tel. +39 335 7982712 
 
Giuseppe Costabile  
Public & Media Relations 
giuseppe.costabile@comau.com 
Tel. +39 011 0049670 
Tel. +39 338 7130885 

Press Office Contacts:  
Burson-Marsteller 
 
Alessandra Boscolo 
alessandra.boscolo@bm.com  
Tel. +39 02 72143504  
Tel. +39 346 6287691 
 
Daniele Zibetti 
daniele.zibetti@bm.com 
Tel. +39 02 72143565 
Tel. +39 344 2061802 
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