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FLESSIBILITÀ DI PRODUZIONE 
INDIPENDENTEMENTE DAL SOFTWARE CAD UTILIZZATO



ORTIS è un sistema robotico di fresatura appositamente creato per il 
mercato ortopedico che consente di  realizzare ogni tipologia di modello 
(positivo e negativo) per la produzione di ortesi e protesi su misura.  
ORTIS può fresare rapidamente e facilmente qualsiasi forma 3D in 
poliuretano, gommapiuma, gesso, resina, plastica, legno e altri materiali. 
Con un’interfaccia semplice e un ingombro ridotto puoi aumentare la 
velocità e la qualità della tua produzione di ortesi e protesi. TUTORI GAMBA-PIEDE, BUSTI, INVASI, 

SEDUTE E MATERASSI ORTOPEDICI,  
CASCHETTI, FORME PER CALZATURE, ecc

the original O&P carving robot

Cerchi una soluzione AFFIDABILE per la produzione di tutti i modelli di cui hai bisogno 
all’interno della tua officina ortopedica, indipendentemente dal software CAD utilizzato?

Scopri cosa può fare ORTIS per te

PRODUZIONE FLESSIBILE

INDIPENDENZA DAL CAD, SISTEMA IN
GRADO DI OPERARE CON TUTTI I SOFTWARE 
ESISTENTI NEL SETTORE ORTOPEDICO

FLESSIBILITÀ DI PRODUZIONE,
GRAZIE ALLA SOLUZIONE A 7 ASSI CONTINUI

AFFIDABILITA’ E ROBUSTEZZA, CON OLTRE 
15 ANNI DI PRESENZA NEL SETTORE

POSSIBILITÀ DI APRIRE O INCREMENTARE 
NUOVE AREE DI BUSINESS

ARPP® SOFTWARE INTEGRATO SVILUPPATO 
INTERNAMENTE:  “IL CONTROLLO A PORTATA 
DI MANO”



PIÙ DI 100 INSTALLAZIONI DI SUCCESSO IN TUTTO IL MONDO

può fare molto di più che 
realizzare protesi ed ortesi: 
ORTIS PUÒ SVILUPPARE 
IL TUO BUSINESS

Scopri qui tutti i 
nostri clienti

PROGRAMMAZIONE

INDIPENDENZA DAL CAD

MODIFICA

®

Industrial CADPi.Cas.So.

®

ARPP® È L’UNICO SOFTWARE SVILUPPATO PER IL MERCATO ORTOPEDICO CHE INTEGRA IN UN UNICO AMBIENTE TUTTE LE 
FUNZIONALITÀ NECESSARIE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI DI LAVORAZIONE.

Questa soluzione software è sviluppata al nostro interno per integrarsi totalmente al sistema robotico, garantendo tempi rapidi di apprendimento e 
fornendo procedure semplici, adatte ad ogni livello di esperienza. 

Grazie ad ARPP® ed alla sua funzione di controllo remoto FlexRemote, ORTIS può essere gestito e controllato a distanza, da qualunque luogo, 
attraverso una semplice connessione internet per operazioni di supervisione, aggiornamento e anche ricalibrazione

ORTIS può essere utilizzato con qualunque scanner o CAD 3D che permetta l’esportazione di file in formati standard (STL, AOP, VRML).

LA PROGRAMMAZIONE
ALLA PORTATA DI TUTTI



Fabrica Machinale S.r.l.
Via Giuntini, 13 - 56023 Navacchio di Cascina (PI) - ITALY
Tel: +39 050 3148655 Fax: +39 050 3869082 P.IVA: 01732290505
 www.roboticom.it

SOLUZIONI SCALABILI COSTRUITE SULLE TUE NECESSITÀ
ORTIS si adatta a qualunque contesto produttivo, con una gamma che varia da soluzioni compatte 

di partenza a soluzioni per produzioni su larga scala.

Nota: il sistema di pulizia e aspirazione ORTIS è in pronta disponibilità

ESSENTIAL PRO ENTERPRISE

Espandi la tua capacità produttiva aggiungendo a qualsiasi modello di 
ORTIS un sistema di alimentazione!
Il nostro software di programmazione ARPP® genera la sequenza 
di fresatura in base ai diversi pezzi posizionati sulla linea di carico, 
ottenendo un processo produttivo completamente automatizzato

LINEA DI CARICO

Robot Robot antropomorfo a 6 assi
Area di lavoro circa 1000 mm

Robot antropomorfo a 6 assi
Area di lavoro circa 1600 mm

Robot antropomorfo a 6 assi
Area di lavoro da 2000 a 2500 mm

Tavola Rotante: 
settimo asse 
interpolato

piano di lavoro in alluminio 
450x450 mm, 60rpm, 
sistema integrato al box 
di contenimento

piano di lavoro in alluminio 
700x700 mm, 60rpm 
Possibilità di tavola rotante/fissa aggiuntiva

piano di lavoro in alluminio 
700x700 mm, 60rpm 
Possibilità di tavola rotante/fissa aggiuntiva

Elettromandrino, 
380V trifase

1,0 KW 
24.000 rpm
Sistema di auto raffreddamento
Estremità per pinza ER20 
(diametro stelo utensile da 2 a 12 mm)
Cambio utensile manuale

3,6 KW            
24.000 rpm
Raffreddamento ad aria con ventola
Estremità per pinza ER30 
(diametro stelo utensile da 3 a 20 mm)
Cambio utensile manuale

4,0 KW            
24.000 rpm
Raffreddamento ad aria con ventola
Coni ISO30 
(diametro stelo utensile da 3 a 20 mm)
Cambio utensile automatico

Presetting Laser dispositivo laser per la misura automatica 
della lunghezza dell’utensile

dispositivo laser per la misura 
automatica della lunghezza dell’utensile

dispositivo laser per la misura 
automatica della lunghezza dell’utensile

Magazzino 
portautensili

10 posizioni per coni ISO30. Il robot ripone 
nel magazzino il cono contenente l’utensile 
utilizzato per poi prendere automaticamento 
il nuovo utensile necessario

Area di lavoro
Busti
Tutori arto inferiore
Sistemi di postura

Diam. 600x(H)1000 mm
350x200x(H)650 mm
500x600x(H)350 mm

Diam 800x (H) 1200 mm
350x300x (H) 1000 mm
800x800x (H) 800 mm

Diam 1200x (H) 1500 mm
350x300x (H) 1500 mm
1200x1200x (H) 1200 mm

Ingombri Tutto il sistema è completamente 
racchiuso in un box d’alluminio, 
predisposto per l’aspirazione del truciolo. 
Gli ingombri sono: 
1700 mm (lunghezza) x 1250 mm 
(larghezza) x 2450 mm (altezza)

Installazione su pavimento 
industriale. 
Area minima per sistema: 
3000x3000x2700 mm 
Area per unità di controllo: 
1000x1000x2000 mm. 

Installazione su pavimento industriale
Area minima per sistema: 
4000x4000x3000 mm 
Area per unità di controllo: 
1000x1000x2000 mm

Peso Complessivamente circa 700 kg Robot con base: 550 kg 
Tavola rotante: 270 kg 
Unità di controllo: 250 kg

Robot con base: 650 kg
Tavola rotante: 270 kg 
Unità di controllo: 250 kg
Portautensili: 280 kg

Alimentazione 
380VAC, trifase, 
50-60Hz 

6 KVA 
(consumo medio di 1,5 kw)

12 KVA 
(consumo medio di 4,5 kw)

15 KVA 
(consumo medio di 5,5 kw)

Altre tensioni disponibili su richiesta per tutte le configurazioni

Livello di Rumore <75 dB <75 dB per installazione tipo <75 dB per installazione tipo

Aria Compressa Opzionale, minimo 3 bar Minimo 6 bar Minimo 6 bar


