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VEICOLI A GUIDA AUTOMATICA



Veicoli a Guida Automatica (AGV)
AGV Solving  

Gli AGV Solving sono veicoli a 
guida automatica progettati per 
una movimentazione ripetitiva, 
continua, precisa e sicura.
Gli AGV sono adatti a movimen-
tare pesi di pochi chilogrammi 
fino a un centinaio di tonnellate 
o più. Sistemi di navigazione 
multipla sono disponibili dove 
una o più navigazioni sono 
combinate per soddisfare il 
processo produttivo.

Funzionamento

Gli AGV Solving sono progettati 
al fine di avere un funziona-
mento continuo nel processo 
industriale, movimentando 
carichi sulle lunghe distanze e a 
supporto della linea produttiva.

Gli AGV sono muniti di un’in-
terfaccia uomo-macchina IUM 
(in inglese Human-Machine In-
terface, HMI) per un’interazione 
facile e veloce con l’operatore.
Il sistema AGV può essere 
controllato da un fleet manager 
che può connettersi al software 
gestionale del cliente, il WMS 
(Warehouse Management 
System) o l’ERP (Enterprise 
Resource Planning).

Sistemi di sicurezza

I movers AGV di Solving sono 
dotati degli ultimi sistemi di 
sicurezza per evitare collisioni o 
danni, come:
• Laser scanner sulla base della  
 velocità dell’AGV per la sicu- 
 rezza del personale
• Segnali visivi/audio e pulsanti  
 d’emergenza per garantire la  
 sicurezza del personale e dei  
 carichi. 

L’aggiornamento dei sistemi di controllo AGV più vec-
chi estende il ciclo di vita degli AGV di 10 anni o più.

Progettati per un funzionamento continuo, gli AGV Solving contribuiscono a una produzione più efficiente. 



 

Vantaggi ed esempi di uso degli AGV Solving

Esempi 
Gli AGV Solving sono usati per una varietà di industrie come quella automobilistica, 
aerospaziale, di macchinari pesanti, grafica, cartaria, navale, ecc. Alcuni esempi di 
applicazione:
• Carrello elevatore per movimentare pallet, da 1 a 2 tonnellate
• AGV per l’assemblaggio di veicoli, da 1,5 a 20 tonnellate
• AGV per la movimentazione di bobine, da 2 a 65 tonnellate
• AGV per la movimentazione di coils, da 10 a 30 tonnellate
• Piattaforme AGV per carichi fino a 150 tonnellate
• AGV a cuscino d’aria per movimentazione di carichi molto pesanti 

Vantaggi
• Sistemi integrati di sicurezza come   
 paraurti, luci e pulsanti di emergenza, che  
 assicurano un alto livello di sicurezza
• La produzione è più efficiente grazie al   
 funzionamento continuo del veicolo   
 24 ore al giorno
• Meno danni al materiale grazie a movi-  
 menti sicuri e precisi
• Un ambiente di lavoro pulito e sicuro,   
 riducendo i rischi legati agli incidenti   
 sul lavoro
• Funzionamento senza equipaggio che   
 riduce il costo del lavoro  
• Permette di evitare sforzi ripetitivi e   
 monotoni
• Breve periodo di ritorno dell’investimento  
 (RoI)



Sistemi di Navigazione
Diversi sistemi di navigazione possono essere scelti in base alle esigenze del cliente come la frequenza della 
movimentazione, l’infrastruttura esistente, i costi di installazione e futura espansione. I sistemi più comuni di navigazione 
sono a laser, a riconoscimento dei contorni (contour navigation), a punti magnetici e a banda magnetica (vedi descrizione 
di seguito). In alcuni casi può essere adoperata la multi-navigazione ovvero la combinazione di più sistemi. 

Navigazione a magneti 
Il sistema di guida a magneti 
permette all’AGV di navigare grazie 
a punti magnetici installati nel 
pavimento. I sensori ottici montati 
sotto l’AGV servono a individuare e 
seguire la traiettoria dei magneti. Il 
posizionamento dell’AGV è aggior-
nato tramite le misurazioni della 
sua distanza dai punti magnetici. 
La guida a magneti è spesso com-
binata con i sistemi laser-guidati o 
con la guida a riconoscimento dei 
contorni.

AGV Laser-guidati
La navigazione laser (o guida laser) 
fornisce un’ampia libertà di mo-
vimentazione dell’AGV in quanto 
non necessita di installare fili, binari 
o marcare la pavimentazione. Inol-
tre, il percorso di navigazione può 
essere facilmente riprogrammato 
tramite il software, sia per ambienti 
interni che esterni. Grazie ad una 
testa rotante che emette raggi la-
ser si individuano i riflettori istallati 
nello stabilimento. Sulla base del 
posizionamento dei riflettori, il per-
corso è calcolato in tempo reale.

Navigazione a riconosci-
mento dei contorni
La guida a riconoscimento dei 
contorni sfrutta il posizionamen-
to degli oggetti nello spazio di 
movimentazione. In questo modo 
tutte le barriere nel controllo dei 
percorsi di guida degli AGV ven-
gono rimosse. Il tempo di installa-
zione è minimo, si riducono i costi 
e si riducono al minimo gli effetti 
sull’attività. Con la navigazione 
a riconoscimento dei contorni è 
facile espandere il sistema di movi-
mentazione e creare nuovi percorsi 
AGV. Questo sistema è frequente-
mente usato in combinazione con 
altri sistemi di guida.
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Navigazione a banda 
magnetica
Il veicolo AGV segue una banda 
magnetica sul pavimento. I movi-
menti del veicolo sono tracciati e le 
loro posizioni sono aggiornate con-
tinuamente. La navigazione è attiva 
in modo continuo. La navigazione a 
banda magnetica è applicabile solo 
in ambienti interni.


