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Zero Gravity
produttivitàproduttività

Gravity , inclusività e 
produttivitàproduttività



Sogea
è una azienda del terziario innovativo che 
produce un proprio ERP ed in particolare ha 
acquisito importanti competenze ed esperienze acquisito importanti competenze ed esperienze 
nell’ambito del controllo e della gestione della 
produzione di aziende manifatturiere
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una azienda del terziario innovativo che 

produce un proprio ERP ed in particolare ha 
acquisito importanti competenze ed esperienze acquisito importanti competenze ed esperienze 
nell’ambito del controllo e della gestione della 
produzione di aziende manifatturiere



Le idee di 
• Si va verso la 

paese

• Si va verso quello che viene chiamato l’Advanced 
Manufacturing, il cui tratto essenziale è rappresentato dal fatto 
che una vasta varietà di prodotti sofisticati richiederà cicli di 
lavoro brevi e l’abilità di controllare le variabili nei processi 
produttivi.produttivi.

• Si va verso una sempre maggiore qualità dei prodotti, qualità 
che deve essere certificata a tutti i livelli della filiera.

• Si va verso un invecchiamento della popolazione e degli 
occupati

• Si va vero una società multiculturale e comunque il prodotto 
deve nascere per un mercato internazionale

• Si va verso una società che tende ad includere gli svantaggiati

idee di Sogea
va verso la reindustrializzare del territorio ed del generale il 

va verso quello che viene chiamato l’Advanced Intelligent
Manufacturing, il cui tratto essenziale è rappresentato dal fatto 
che una vasta varietà di prodotti sofisticati richiederà cicli di 
lavoro brevi e l’abilità di controllare le variabili nei processi 
produttivi.produttivi.

va verso una sempre maggiore qualità dei prodotti, qualità 
che deve essere certificata a tutti i livelli della filiera.

va verso un invecchiamento della popolazione e degli 
occupati

va vero una società multiculturale e comunque il prodotto 
deve nascere per un mercato internazionale

va verso una società che tende ad includere gli svantaggiati



Dalla 
idee alla unione delle 
competenze:
• Competenze 

per il 

Famatec

Produce 

B.N.P. 
postazioni di lavoro specializzate

• Altre 
realizzazione del progetto

•
•
•
•

Produce 

Dalla condivisione delle 
idee alla unione delle 
competenze:

Competenze espresse da aziende strategiche 
per il progetto:

Famatec Spa 

Produce manipolatori industriali

B.N.P. Srl. Produce banchi di assemblaggio, 
postazioni di lavoro specializzate

Altre competenze necessarie per la 
realizzazione del progetto:

Design e comunicazione

Elettronica legata all’illuminazione

Elettronica legata alla sensoristica

Ergonomia e usabilità dei prodotti

Produce manipolatori industriali



Caratteristiche 
prodotto Zero 
Umandustry

• Piano di lavoro e sistema di prelievo materiali regolabili

• Sistema 
automatico, una luminosità idonea al tipo di operazione

• Workstation 

automatico, una luminosità idonea al tipo di operazione

• Sistema 
di luci colorate, sensori e visualizzatori, garantisce la 
massima qualità in produzione.

• Utilizzo 
prelevati per ogni fase e gestire le scorte minime

Caratteristiche del 
prodotto Zero Gravity di 
Umandustry

di lavoro e sistema di prelievo materiali regolabili

Sistema di illuminazione dinamica che garantisce, in modo 
automatico, una luminosità idonea al tipo di operazione

Workstation ad elevata

automatico, una luminosità idonea al tipo di operazione

Sistema denominato “pick to light” che attraverso l’utilizzo 
di luci colorate, sensori e visualizzatori, garantisce la 
massima qualità in produzione.

Utilizzo di sensori di peso per monitorare i materiali 
prelevati per ogni fase e gestire le scorte minime



• Costruito 
compositi portata massima di 50 kg

• Sollevatore 

“gravità zero”:

Caratteristiche 
prodotto Zero 
Umandustry

compositi portata massima di 50 kg

• Riduce 
inevitabile di problemi all’apparato muscolo
inoltre aumenta l’efficienza produttiva

• Favorisce 

Costruito negli elementi principali con materiali 
compositi portata massima di 50 kg

Sollevatore per prelievo e deposito di materiali a 

“gravità zero”:

Caratteristiche del 
prodotto Zero Gravity di 
Umandustry

compositi portata massima di 50 kg

Riduce l’affaticamento dell’operatore e il generarsi 
inevitabile di problemi all’apparato muscolo-scheletrico, 
inoltre aumenta l’efficienza produttiva

Favorisce il lavoro di personale femminile o anziano



• Braccio 

• Costruito 
compositi coppia di serraggio massima di 500 Nm

• Dotato 

Caratteristiche 
prodotto Zero 
Umandustry

• Dotato 
posizione di avvitatura

• Integrato 

Braccio di reazione articolato a “gravità zero”:

Costruito negli elementi principali con materiali 
compositi coppia di serraggio massima di 500 Nm

Dotato di un sistema elettronico di riconoscimento della 

Caratteristiche del 
prodotto Zero Gravity di 
Umandustry

Dotato di un sistema elettronico di riconoscimento della 
posizione di avvitatura

Integrato con un software di supervisione



Caratteristiche 
prodotto Zero 
Umandustry
• Software 

• HMI (Human Machine Interface) attraverso video 
screen

• Configurazione 
immagini e specificando l’interazione tra i vari moduli immagini e specificando l’interazione tra i vari moduli 
che compongono la workstation

• Visualizzazione 
multilingua

• Rilevazione 
proprio sistema di gestione aziendale

• Possibilità 
responsabile produttivo o del 

Caratteristiche del 
prodotto Zero Gravity di 
Umandustry

Software di supervisione della produzione che offre:

(Human Machine Interface) attraverso video touch

Configurazione delle fasi di lavoro, caricando istruzioni e 
immagini e specificando l’interazione tra i vari moduli immagini e specificando l’interazione tra i vari moduli 
che compongono la workstation

Visualizzazione delle fasi di lavoro, in un sistema 
multilingua

Rilevazione dei dati statistici di produzione, integrata al 
proprio sistema di gestione aziendale

Possibilità di collegamento da remoto da parte del 
responsabile produttivo o del cliente



Innovare 
occorre 
internazionalizzare!
Quindi la prima decisione presa è 
stata quella di presentare il 
prodotto al 
Attualmente lo stiamo Attualmente lo stiamo 
presentando ad aziende 
internazionali del settore 
aerospace

Innovare non basta, 
occorre 
internazionalizzare!
Quindi la prima decisione presa è 
stata quella di presentare il 
prodotto al Motek di Stoccarda. 
Attualmente lo stiamo Attualmente lo stiamo 
presentando ad aziende 
internazionali del settore 
aerospace, automotive, ecc.



Contratto 
fra B.N.P., 
con questi obbiettivi:

• Unire in un unico know
manipolazione industriale, dei sistemi informatici e 
dell’industrial design.

• Migliorare 
barriere fisiche, comportamentali e linguistiche di alcune fasi barriere fisiche, comportamentali e linguistiche di alcune fasi 
del processo produttivo, ottenere performance elevate anche 
dalle categorie di lavoro protette.

• Mettere 
di ottimizzarne i processi, rispettando la dignità della persona e 
la sua salute.

• Collaborare 
tematiche, per esempio con HTLAB (Human Technology Lab) 
dell’Università di Padova.

Contratto di rete di impresa 
B.N.P., Sogea e Famatec
questi obbiettivi:

in un unico know-how i settori dell’automazione e della 
manipolazione industriale, dei sistemi informatici e 
dell’industrial design.

Migliorare le condizioni lavorative dell’uomo e superare le 
barriere fisiche, comportamentali e linguistiche di alcune fasi barriere fisiche, comportamentali e linguistiche di alcune fasi 
del processo produttivo, ottenere performance elevate anche 
dalle categorie di lavoro protette.

Mettere l’uomo al centro dell’universo produttivo con lo scopo 
di ottimizzarne i processi, rispettando la dignità della persona e 
la sua salute.

Collaborare con Università e Centri di ricerca su queste 
tematiche, per esempio con HTLAB (Human Technology Lab) 
dell’Università di Padova.
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