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DUEPi opera come system integrator completo nel campo dell’automazione customizzata: realizza isole robotizzate e impianti 
automatici per la lavorazione, il montaggio e la movimentazione di prodotti nei settori meccanici, elettromeccanici ed
elettronici.

IMPIANTI ROBOTIZZATI PER L’AUTOMAZIONE

Macchine ed impianti speciali

SERVICE SUPPORT:
ASSISTENZA
DA REMOTO

ASSISTENZA
- ON SITE -

SVILUPPO FUTURO
DEGLI IMPIANTI

- Dosatura su superfici 3D di smalti
   colorati, colle e sigillanti 

- Verniciatura robotizzata

- Ramolaggio automatico

- Produzione di membrane ad    
    osmosi inversa

- Controllo dimensionale su guida
   profilata

- Produzione calzature ad isole con
   AGV speciale

- Palletizzazione e stoccaggio
   automatico di particolari da
   sinterizzare

- Magazzini automatici

- AGV per logistica interna

Logistica

Linee ad alta produttività

Isole automatiche di produzione

- Produzione robotizzata di
   calzature 

- Produzione serrature 
  (linea transfer)

- Assemblaggio di sistemi complessi

- Produzione di particolari in lamiera
   su linee transfer

REMOTE 
ASSISTANCE

- ON SITE -
ASSISTANCE

FUTURE DEVELOMENT 
OF PLANTS

- Asservimento macchine
   operatrici

- Saldatura con robot

- Avvitatura di componenti vari

- Collaudo di tag RFID

ROBOTIC SYSTEMS FOR AUTOMATION
DUEPi operates as a global system integrator in the customized automation field. We produce robotized cells and automatic
plants to manufacture, assemble and handle different kind of products for mechanical, electromechanical and electronic indutries.

Special machines and plants

Is   High-production lines

Automatic production 

 Logistics

- Shoe production cells operated by  
   special AGVs

- Robotic palletizing and 
   automatic storing of sintered
  metal parts

- Automated warehouses

- AGV for indoor logistics 

- Fully robotized shoe production

- Manufacturing of lock cylinder
   (transfer line)

- Assembly of complex systems 

- Manufacturing of sheet metal parts 
   (transfer line)

- Machine tending

- Robotic welding

- Automatic screw tightening

- Functional test of RFID tags

- 3D surface dispensing of color
   enamel paint, glue and sealants

- Robotized painting

- Automatic assembly of foundry
    mould
- Production of reverse osmosis membranes

- Vision for dimensional test on profiled rails
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