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Prometec si conferma azienda leader nella fornitura di 
sistemi di automazione e nell’integrazione di macchine 
di diversi fornitori con l’obiettivo di realizzare impianti 
coordinati ed altamente produttivi ed affidabili nel 
rispetto della necessaria flessibilità e duttilità.

Prometec confirms itself as a leading company in the 
supply of automation systems and in the integration of 
machines from various suppliers with the aim of creating 
coordinated, highly productive and reliable systems in 
compliance with the necessary flexibility and ductility.

La soluzione studiata, realizzata emessa in marcia in 
questa prima metà dell’anno consente, attraverso 
l’integrazione completa tra l’ERP aziendale e le linee 
di lavorazione, l’esecuzione degli ordini di produzione 
in modalità completamente automatica lasciando 
all’operatore la responsabilità del controllo o di modifica 
delle priorità stabilite in precedenza

The solution studied, built and put into operation in this first 
half of the year allows, through the complete integration 
between the company ERP and the processing lines, the 
execution of production orders in fully automatic mode, 
leaving the operator the responsibility for checking or 
modifying previously established priorities
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Il processo parte dall’acquisizione 
dell’ordine del cliente e dalla conseguente 
creazione della commessa di produzione 
per la quale vengono generate tutte le 
marche necessarie alla sua evasione ed 
alla quale viene assegnata una data di 
completamento.
Il sistema ERP verifica la presenza dei 
materiali necessari a magazzino, effettua 
una prima ottimizzazione per il prelievo di 
quelli più adatti alla realizzazione dell’ordine 
ed in base alle priorità delle commesse e 
del tempo necessario per eseguire tutte 
le lavorazioni stabilisce il programma 
di lavoro giornaliero eseguendo tutti gli 
ordini di lavoro per le linee di lavorazione 
e gestendo automaticamente, senza 
l’ausilio dell’operatore, il trasferimento da 
una all’altra.

Descrizione linee
Una breve descrizione delle linee e della 
loro funzionalità consentirà una più 
agevole comprensione del sistema nel suo 
complesso.

Linea di scelta
Il ciclo parte da una line di scelta del 
materiale dove un Robot di carico di tipo 
MATCH a corsa verticale maggiorata 
preleva le lastre direttamente da carrello 
porta blocchi, le carica su una linea di 
scelta dove uno scanner ne determina 
dimensione e spessore ed un operatore 
la qualità cromatica prima che il robot le 
prelevi ancora per depositarle su supporti di 
stoccaggio omogenei per qualità e spessore 
del materiale ivi immagazzinato.

The process starts from the acquisition of 
the customer’s order and the consequent 
creation of the production job for which all 
the marks necessary for its fulfillment are 
generated and to which a completion date 
is assigned.
The ERP system checks the presence of the 
necessary materials in the warehouse, carries 
out an initial optimization for the picking 
of those most suitable for the realization of 
the order and based on the priorities of the 
orders and the time necessary to perform all 
the workings, it establishes the daily work 
program executing all the work orders for 
the processing lines and automatically 
managing, without the aid of the operator, 
the transfer from one to the other.

System functionality

FUNZIONALITà
DEL SISTEMA

Lines description
A brief description of the lines and 
their functionality will allow an easier 
understanding of the system as a whole.

Line of choice
The cycle starts from a material selection 
line where a MATCH-type loading Robot 
with increased vertical stroke  picks up 
the slabs directly from the block-carrying 
trolley, loads them on a sorting line where a 
scanner determines their size and thickness 
and an operator determines the color quality 
before the robot  takes them again to move 
on storage supports that are homogeneous 
in terms of quality and thickness of the 
material stored there.
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Sistema AGV di trasporto lastre
Il supporto così costituito verrà 
prelevato e trasportato da un sistema di 
movimentazione automatico realizzato 
con due navette a guida magnetica e 
batteria al litio in tutte le successive fasi di 
lavorazioni (linee di produzione) e/o deposito 
intermedio, secondo il programma stabilito 
dall’ERP aziendale.

AGV slabs transport system
The support thus constituted will be picked 
up and transported by an automatic 
handling system made with two magnetic 
guided shuttles with lithium battery in all 
subsequent processing phases (production 
lines) and / or intermediate storage, 
according to the program established by 
the company ERP

Una volta che ciascuno dei supporti sopra 
descritti è completo, il controllo automatico  
della linea di scelta richiede l’intervento 
del sistema automatizzato di stoccaggio e 
gestione delle lastre grezze che preleva il 
supporto e lo deposita in un magazzino.
L’impianto prevede infatti uno stoccaggio 
di 120 supporti (1.500 lastre grezze con 
spessore 2 cm.), movimentati in modo 
completamente automatico da una navetta 
con batteria al litio.

In base all’ordine di produzione in corso i 
supporti contenenti il materiale necessario 
per l’approntamento vengono prelevati 
e condotti in una zona di carico/scarico 
automatico dove un robot aereo modello 
ICARUS preleva le singole lastre e le deposita 
su appositi supporti dove le lastre saranno 
omogenee per lavorazione superficiale 
necessaria e destinazione finale (taglio o 
magazzino lastre lavorate)

Once each of the supports above described 
is complete, the automatic control of the 
sorting line requires the intervention of 
the automated storage and management 
system of the raw slabs which picks up the 
support and deposits it in a warehouse.
In fact, the plant provides for the storage 
of 120 supports (1,500 rough sheets with a 
thickness of 2 cm.), moved fully automatically 
by a shuttle with lithium battery.

On the basis of the production order in 
progress, the supports containing the 
material necessary for the preparation are 
picked up and led to an automatic loading 
/ unloading area where an ICARUS model 
aerial robot picks up the individual slabs 
and places them on special supports where 
the slabs will be homogeneous according 
to the necessary surface processing and 
final destination (cutting or warehouse of 
processed slabs)

Magazzino 
automatico
per lastre 
grezze

Automatic warehouse for raw slabs
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Production l ines

Linee di 
produzione

1 2 3 4LINEA DI 
RESINATURA

LINEA DI 
levigatura/lucidatura

Due linee per lavorazioni 
superficiali speciali

Doppia linea di taglio
a mandrini multipli

RESIN LINE Grinding/polishing LINE Two lines for special 
surface processing 

Double cutting line with multiple spindles 
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Linea di Resinatura con robot MATCH a 
corsa verticale maggiorata per consentire 
carico e scarico dallo stesso lato, forni statici 
da 40 e 60 posizioni, sistema di retinatura/
resinatura automatico con pinze di presa 
e Robot antropomorfo GALILEO per 
distribuzione automatica della resina.inale 
(taglio o magazzino lastre lavorate)

L’impianto e costituito da: | The plant consists of:

Linea di levigatura/lucidatura 
con due macchine modello ARTEMISIA 
rispettivamente con 10 e 18 teste lucidanti, 
due robot di carico/scarico aereo modello 
ICARUS ed uno MATCH, ceratrice a quattro 
teste, scanner per acquisizione immagine 
e dimensioni lastra e sistema automatico 
di creazione, stampa ed etichettatura del 
codice a barre.

Due linee per lavorazioni superficiali speciali
fornite da MAEMA per la quale PROMETEC 
ha realizzato le automazioni di carico e 
scarico con la particolarità che data le basse 
velocità di produzione delle due linee il 
carico può asservirle contemporaneamente.

Doppia linea di taglio  a mandrini multipli 
fornite da DONATONI per la quale 
PROMETEC ha realizzato il sistema di carico 
e movimentazione in automatico alle due 
linee con creazione, stampa ed etichettatura 
di codice a barre identificativo per tutti pezzi 
(marche) che verranno tagliati in seguito 
ed il sistema di scarico con due robot 
antropomorfi che prelevano i pezzi dopo il 
taglio e li depositano sulle successive linee 
di lavorazione. 

Resin line using MATCH robot with 
increased vertical stroke to allow loading 
and unloading from the same side, static 
ovens with 40 and 60 positions, automatic 
netting/resining system with clamps and 
GALILEO anthropomorphic robot for 
automatic resin distribution.

Grinding/polishing line with two ARTEMISIA 
model machines with 10 and 18 polishing 
heads respectively, two aerial ICARUS 
model aerial loading/unloading robots and 
one MATCH, four-head waxing machine, 
scanner for image and slab size acquisition 
and automatic system for barcode creation, 
printing and labelling

Two lines for special surface processing 
supplied by MAEMA for which PROMETEC 
has created the loading and unloading 
automations with the particularity that 
given the low production speeds of the two 
lines, the load can serve both of them at the 
same time.

Double cutting line with multiple spindles 
supplied by DONATONI for which 
PROMETEC has created the loading and 
handling system with automatic creation, 
printing and labelling of an identification 
bar code for all pieces (marks) that will be 
cut later and the unloading system with 
two anthropomorphic robots that pick up 
the pieces after cutting and deposit them 
on the subsequent processing lines



Linee di 
produzione

12 13La fabbrica del futuro | Prometec | Lione La fabbrica del futuro | Prometec | Lione

5 LINEA DI finitura 
pezzi dopo taglio
Finishing lines for tiles

Dopo taglio le lavorazioni successive sono 
quelle di calibratura, foratura e lavorazioni 
speciali sulle coste ed imballo nelle casse. 
La gestione automatica è ovviamente 
limitata alla linea di calibratura (con 
possibilità di rotazione pezzo prima della 
lavorazione) o alle linee di imballaggio/
scarico manuale per successive finiture.  Le 
altre movimentazioni tra le macchine di 
finitura saranno invece gestite in manuale 
dall’operatore che sarà in ogni caso guidato 

dalla lettura in automatico del codice a 
barre precedentemente applicato sul pezzo 
prima del taglio.

Il sistema prevede anche la gestione 
automatica delle casse di imballaggio e 
della stampa della etichetta con la sequenza 
di montaggio in cantiere da applicare sulla 
costa del pezzo finito.

After cutting, the subsequent processes 
are those of calibration, drilling/special 
processing on the edges and packing in 
the crates. The automatic management 
is obviously limited to the calibration line 
(with the possibility of rotating the piece 
before processing) or to the packaging/
manual unloading lines for subsequent 
finishing. The other movements between 
the finishing machines will instead be 
handled manually by the operator who will 

in any case be guided by the automatic 
reading of the bar code previously applied 
to the piece before cutting.

The system also provides for the automatic 
management of the packing cases and 
the printing of the label with the assembly 
sequence on site to be applied on the side 
of the final piece.
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