
Advanced    Automation & Robotics



Fondata nel 2000, RG Engineering si propone come partner per qualsiasi azienda abbia la 
necessità di completare i propri prodotti con impianti o apparecchiature di elevata tecnologia 
ed affidabilità, garantendo consulenza qualificata sin dalle prime fasi del progetto.

Utilizziamo tecniche di ingegnerizzazione 
avanzate finalizzate allo sviluppo e alla 
personalizzazione dei sistemi, seguiamo il 
cliente fino all'avviamento della produzio-
ne e all'istruzione del personale.

Nel corso degli anni l'evoluzione delle 
competenze ha permesso di offrire un 
servizio sempre più completo, ed ora RG 
Engineering può vantare notevole espe-
rienza non solo nei controllori programma-
bili, ma anche nei motion controller, nei  

protocolli industriali in bus di campo ed 
ethernet, nei sistemi embedded, nella pro-
grammazione SCADA e MES, nei PLC di sicu-
rezza e nei sistemi di visione. Offriamo 
soluzioni complete di fine linea per il 
packaging e il controllo di qualità basate su 
Robot.

Alti standard qualitativi e know-how acqui-
sito negli anni, consentono ad RG Enginee-
ring di affrontare il mercato in modo diretto, 
competente e concorrenziale.
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RG Engineering è in grado di realizzare in 
maniera autonoma la progettazione completa 
dell’impianto, fornendo al cliente una quali�-
cata consulenza, seguiamo lo sviluppo del 
progetto partendo dallo studio preliminare 
con l'analisi dei principali obiettivi, con la de�-
nizione delle soluzioni tecnologiche valutan-
do il rapporto costi/bene�ci.

Grande cura viene posta nello schema elettri-
co, il quale viene costantemente aggiornato 
seguendo l’evoluzione degli impianti in via di 
prototipazione. A �ne impianto vengono 
rilasciate documentazioni in rispetto alle 
normative europee vigenti oppure extraeuro-
pee ove necessario.
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RG Engineering fornisce sistemi per ogni 
esigenza di utilizzo, dal semplice quadro 
elettromeccanico, ai più complessi quadri 
di controllo per l'automazione da oltre il 
migliaio di I/O . 

In base alle speci�che richieste del Cliente 
può essere usata qualsiasi tipologia o 
marca di materiale. Viene comunque 
garantito l’utilizzo di componentistica di 
elevata qualità e a�dabilità.

Tutti i quadri elettrici vengono realizzati in 
conformità alle direttive europee, su 
richiesta costruiamo anche quadri elettri-
ci conformi alle normative americane UL e 
canadesi CSA.
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RG Engineering cura il cablaggio nei minimi 
particolari, al �ne di soddisfare elevati stan-
dard qualitativi.

Tutti i quadri elettrici, una volta ultimati, 
vengono testati secondo EN 61439 e veri�ca-
ti a livello funzionale.

Inoltre utilizziamo tecnologie all’avanguardia 
per la comunicazione tra le varie apparec-
chiature che compongono l’hardware 
dell’impianto, come - ad esempio -  Ethernet 
con controllo deterministico in tempo reale.

RG Engineering dispone di personale tecnico 
in grado di e�ettuare interventi di messa in 
servizio ed assistenza degli impianti in     
qualsiasi parte del mondo.

Per fornire assistenza sugli impianti utilizzia-
mo l’RGBOX (Remote Gateway Box) contrad-
distinto da semplicità di utilizzo, sicurezza 
nella connessione, possibilità di utilizzare i 
software di programmazione dei dispositivi 
stessi da remoto senza nessuna modi�ca o 
impostazione alla rete del cliente �nale.

Per maggiori informazioni visitate il sito 
www.rgbox.net
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RG Engineering sviluppa software PLC dei 
maggiori brand presenti nel mercato con 
particolare esperienza per quanto riguar-
da i controllori Omron, Siemens e Allen 
Bradley, nonché Schneider Modicon e GE 
Fanuc.

Oltre a questo impieghiamo motion con-
troller dedicati, gestiamo servoaziona-
menti e inverter in applicazioni ad anello 

aperto, semichiuso e completamente 
chiuso, utilizziamo funzioni applicative evo-
lute come:

• Camma elettronica
• Albero elettrico 
• Taglio al volo rotativo
• Taglio al volo lineare
• Controllo di sagoma
• Controllo di tensione superficiale

Il PC negli impianti industriali in sostituzione al PLC

RG  Engineering concepisce sistemi complessi di automazione basati su PC industriali.
L'automazione basata su PC porta ad un'integrazione di tutti i componenti essenziali di una 
soluzione d'automazione su una piattaforma unica:  Logic Control, Motion Control,  SCADA, 
Information Technology.
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RG Engineering, in alternativa alle classi-
che applicazioni HMI basate su touch 
screen, realizza, per gli impianti più com-
plessi, applicazioni SCADA avanzate con 
gestione di base dati dinamica su PC.
I compiti principali dello SCADA possono 
essere così riassunti:
• Accesso tramite Account per operatori, 
  manutentori e amministratori di sistema.
• Fornitura dei dati primari di impianto e 
  delle logiche automatiche di gestione 
  dell’impianto.
• Archiviazione dei dati per una loro ana-
  lisi successiva (statistiche, grafici, manu-
  tenzione, contabilizzazione, etc).

Negli impianti dove non ci sia una parti-
colare esigenza di brand RG Engineering 
si avvale dell’eiSCADA, un sistema SCADA 
sviluppato in C-Sharp con le seguenti 
peculiarità:

• Potente
• Di facile utilizzo
• Con Wizard di configurazione
• Senza licenza d’uso
• Senza limitazioni
• Strutturato per una migliore 
   integrazione di nuove funzionalità

L’esperienza maturata nel packaging ha reso possibile lo sviluppo di “eiSCADA Palletizer”, la 
versione dedicata ai pallettizzatori con funzioni potenti per la creazione del pattern e allo 
stesso tempo intuitive grazie ad una pratica interfaccia drag&drop.
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Su richiesta del Cliente possiamo utilizzare i pacchetti più di�usi sul mercato quali:

• Siemens WinCC                                     
• Omron CX Supervisor
• Wonderware In Touch
• Rockwell RS View
• Copadata Zenon

Il know-how acquisito, unito all’attenzione per le esigenze del cliente che da sempre ci contraddistin-
gue, ha permesso a RG Engineering di sviluppare pacchetti software che, in maniera e�cace ed e�cien-
te, permettono all’utente di gestire e controllare i più svariati processi produttivi.

In modo particolare RG Engineering 
realizza sistemi MES che consentono di 
passare dall’automazione della singola 
macchina o del singolo impianto, 
all’automazione integrata delle proce-
dure di stabilimento, garantendo la 
gestione globale dei processi produtti-
vi e il controllo della logistica interna. 

Il MES viene considerato un fattore chiave per 
incrementare le performance della produzio-
ne e nel miglioramento di ogni fase della 
catena produttiva, dal lancio dell’ordine al 
completamento del prodotto �nito.

• Progea Movicom
•  GE iFIX
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RG Engineering è in grado di proporre al clien-
te una vasta gamma di soluzioni nel campo 
della robotica, in base al compito da svolgere, 
al layout d’impianto e alle esigenze speci�che 
del cliente, con lo scopo di incrementare la 
produttività  e garantire il più alto ritorno 
dell'investimento. 
Possiamo distinguere 3 tipologie di robot a 
seconda delle esigenze. 
Nei casi in cui è necessario abbinare alta velo-
cità ed accuratezza nel posizionamento, è 
particolarmente indicato l’uso dei Delta Robot 
(a cinematica parallela), ideali per le operazio-
ni di pick & place, con un throughput  �no a 
200 pz/min.

Se il payload richiesto è superiore, ma è comunque necessaria un elevata velocità  il candidato ideale 
diventa il Robot SCARA (Selective Compliant Arm for Robotic Assembly).

Per applicazioni quali manipolazioni complesse, verniciatura, saldatura o incollaggio proponiamo l’uso 
di Robot antropomor�.
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Le nostre applicazioni con Sistema di 
Visione consentono di misurare, identifica-
re, selezionare, contare, eseguire controlli 
di qualità e verifiche anche sulle linee di 
produzione più veloci, permettendo di 
automatizzare macchine ed impianti.
In questo modo è possibile ridurre la per-
centuale di pezzi difettosi in uscita, moni-
torando costantemente l'assemblaggio del 
prodotto, e garantendo la sua tracciabilità 
lungo tutte le fasi del processo.

Le funzionalità offerte dalla Visione Artificiale sono molteplici. Tra queste possiamo citare:

• Riconoscimento di forma ad alta velocità con rilevamento della posa dell’oggetto (fino a 5000 
   pz/min).
• Rilevamento dimensionale mediante misure senza contatto.
• Lettura/riconoscimento di caratteri e codici (codici a barre, codici 2D data Matrix, codici 2D RSS).
• Identificazione/classificazione oggetti e tracciabilità prodotti.
• Verifica presenza/assenza parti in fase di assemblaggio o per controllo qualità.
• Verifica di colori e tonalità, presenza etichette o corretto orientamento della stampa.
• Integrazione con piattaforme robotiche per ottenere la massima flessibilità.
• Soluzioni customizzate per soddisfare le diverse esigenze del cliente.
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