
 

 

 

 

 

RIEDL AIS II 
scheda tecnica 

RIEDL AIS II è il sistema di carico automatico opzionale che permette 

di caricare nel tuo magazzino robotizzato RIEDL Phasys 200 confezioni 

all’ora in modo completamente automatico. 

L’elemento principale del sistema di carico RIEDL AIS II è il “cobot” 

UR3, un braccio robotizzato umanoide a 6 articolazioni rotanti 

proveniente da settore industriale (utilizzato in oltre 12.000 

applicazioni in tutto il mondo). 

Questo robot è in grado di effettuare qualsiasi movimento e di 

muoversi con una rapidità elevatissima in un qualsiasi punto della sua 

sfera di azione. 



 

 

RIEDL AIS II - Dati tecnici 

Dimensioni corpo principale 
tramoggia standard 
tramoggia aggiuntiva 
(opzionale) 

1940 x 940 x (H) 1374 mm 
1.374 mm 
da 2.000 mm a ∞ (passo 2.000 mm) 

Prestazioni  carico di 200 confezioni in ora 

Confezioni accettate dimensioni minime 
dimensioni massime 
peso minimo 
peso massimo 

12 x 10 x 40 mm 
Diagonale 3D 300 mm 
da 5 g 
1.200 g per confezione 

Caratteristiche avvio  automatico 

 separazione  4 nastri trasportatori con direzioni e inclinazioni 
diverse 

 misurazione prodotti  misuratore laser 3D ad alta precisione Leuze Electronic 

 riconoscimento prodotti  individuazione ed elaborazione dei codici a barre 1D e 
2D con 6 camere HD 

 gestione di lotto, data di 
scadenza e numero seriale 

- automatico da codice a barre 2D data matrix GS-1 
- automatico da bolla di carico 
- identificazione tramite tecnologia OCR (opzionale) 

 carico nel magazzino posizionamento su un nastro che entra nel magazzino 
robotizzato di una o più confezioni in linea 
(miultipicking) e prelievo da parte del gruppo di presa 

 gestione degli errori Le confezioni non accettate (es forme irregolari o 
codici prodotto rifiutati dal gestionale di farmacia) 
vengono isolate ed espulse per evitare blocchi del 
sistema. 
Le confezioni non lette vengono reimmesse nel ciclo di 
carico per effettuare un nuovo tentativo di lettura. 

Tensione elettrica 100-240V±10% 50/60 Hz 

Sicurezza UPS, backup, monitoraggio da remoto 

Colori standard 

 

W10140MP 
bianco 
mini-perlato 

 

U11209SM 
bianco opaco 

 

U11209VV 
bianco 
supremo 

 

F70004MP 
alluminio 
mini-perlato 

 

U12257MP 
grigio grafite 
mini-perlato 

 

U12007MP 
nero grafite 
mini-perlato 



 

 

La rappresentazione dei colori è indicativa. 

Colori e finiture 
speciali 

Su richiesta, la copertura del RIEDL AIS II può essere personalizzata con pannelli di 
finitura diversa (es. extra lucido o laccato) e/o colori diversi. 

 


