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L'ABILITÀ DELLA ROBOTICA
L'automazione industriale permette un ciclo di produzione razionalizzato e veloce,

altamente efficiente, basato sull’integrazione di macchine semplici o più

complesse, fino ai robot antropomorfi

FaberTec è una società di
automazione industriale,
fondata da esperti con più

di vent’anni di esperienza nel set-
tore meccanico ed elettronico.
Opera come system integrator di
macchine speciali e personalizza-
te per l’automazione nel campo
dell’industria elettronica e della
meccanica leggera. Realizza le
proprie macchine “chiavi in ma-
no”, secondo le esigenze del clien-
te con soluzioni specifiche, im-
prontate sulla massima flessibili-
tà e modularità, consentendo co-
sì anche una facile realizzazione

di linee di produzione o isole di
assemblaggio. FaberTec può stu-
diare la soluzione ottimale in col-
laborazione con il cliente, oppu-
re proporre una configurazione
propria. Sviluppa internamente
il progetto completo delle mac-
chine: meccanico, elettrico e soft-
ware. La stessa cosa avviene per
le fasi successive: assemblaggio
meccanico, cablaggio del bordo
macchina, implementazione del
software, prove e collaudo fina-
le. Infine l’installazione e i corsi
di istruzione vengono effettuati
presso il cliente. Le macchine so-
no spesso prototipi unici dedica-
ti alla risoluzione di un partico-
lare problema e il know how vie-
ne preservato in azienda. Faber-
Tec spazia dalla realizzazione di
macchine semplici come convo-
gliatori e board handling per le
schede elettroniche nelle linee di
assemblaggio SMD, alle mac-
chine più complesse per la mani-
polazione, l’assemblaggio e il con-

trollo di qualità. In tal caso può
avvalersi di robot, anche antro-
pomorfi, sistemi laser di misura,
sistemi di visione artificiale in li-
nea o stand-alone ed è in grado
di fornire sistemi di raccolta da-
ti e di supervisione. Le celle ro-
botiche per l'assemblaggio di par-
ti possono essere dotate di teleca-
mere per il riconoscimento dei pez-
zi in prelievo, nonché per il cor-
retto orientamento di montaggio.
FaberTec assiste i suoi clienti con
un servizio completo post-vendi-
ta: assistenza tecnica con con-
tratti personalizzati di manuten-
zione e approvvigionamento di
parti di ricambio. 
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In qesta foto, una linea di
assemblaggio esaldatura 

di schede elettroniche. 
Sotto, particolare di 

una cella robotica
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