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MIR veicolo a guida autonoma laser guidata
 

 

Gentile Cliente, di seguito ci pregiamo presentar

autonoma MIR, relativi vantaggi 

 

 

I VANTAGGI DEL MIR:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Facilità di gestione flussi

MiR è un robot mobile estremamente user

processi di trasporto interni e alle soluzioni logistiche in genere. Il robot ottimizza i 

flussi di lavoro incrementando la produttività e riducendo i costi dell’intero processo di 

movimentazione 
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MIR veicolo a guida autonoma laser guidata

i seguito ci pregiamo presentarLe un breve riassunto

relativi vantaggi e accessori, da noi offerti. 

gestione flussi  

è un robot mobile estremamente user-friendly utile ai compiti di automazione nei 

processi di trasporto interni e alle soluzioni logistiche in genere. Il robot ottimizza i 

flussi di lavoro incrementando la produttività e riducendo i costi dell’intero processo di 
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MIR veicolo a guida autonoma laser guidata  

Le un breve riassunto sul veicolo a guida 

utile ai compiti di automazione nei 

processi di trasporto interni e alle soluzioni logistiche in genere. Il robot ottimizza i 

flussi di lavoro incrementando la produttività e riducendo i costi dell’intero processo di 
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• Facilità di programmazione  

 

Il semplice software di utilizzo è stato progettato in modo che 

chiunque sia in grado di programmare il robot; infatti la 

programmazione può avvenire mediante un comune 

smartphone o tablet senza installare software aggiuntivi. 

Il robot, infatti, è in grado di effettuare una mappatura 

automatica del territorio con una facilità estrema e non 

necessita di linee o markers per l’identificazione dei percorsi.  

 

• Recupero dell'investimento  

 

MiR fa parte di una nuova generazione di robots 

mobili che grazie alle caratteristiche di semplicità 

garantisce un rapido ritorno di investimento, spesso 

inferiore a 1 anno.  

 

• Robot collaborativi e sicuri 

Due laser scanners, sensori ad ultrasuoni e telecamere 

3D rendono MiR capace di lavorare in modo 

collaborativo; essi infatti sono in grado di rilevare ed 

aggirare autonomamente ostacoli e persone che il 

robot incontra durante il percorso. 

 

• Capacità di carico   

 

MiR100 (200) è in grado di trasportare carichi fino a 

100Kg (200 Kg) e trainare fino a 300Kg (500Kg) 

grazie ad uno speciale gancio che può essere 

montato sul robot, così come altre numerose 

opzioni per estendere le funzionalità. 
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• Ambienti di utilizzo 

 

Le caratteristiche di MiR garantiscono estremi vantaggi sia 

nelle applicazioni industriali e logistiche così come quelle in 

ambito civile, alberghiero, in librerie ed ospedali. Il robot 

può essere utilizzato per il trasporto di farmaci, cibo, libri, 

biancheria e molto altro, migliorando quindi il servizio verso 

i “clienti” e lasciando spazio allo staff tecnico per 

operazioni più importanti. 

 

 

DATA SHEET:  

 

 

 
 

SPECIFICHE MiR 100 MiR 200 

DIMENSIONI 900X600X358mm 900X600X358mm 

DIMENSIONI 
PIATTAFORMA DI CARICO 

600X800 mm (1/2 EU 
PALLET) 

600X800 mm (1/2 EU 
PALLET) 

ALTEZZA DA TERRA 50mm 50 mm 

PESO MiR 62.5Kg 62.5Kg 



 

                            TEL 049. 644933   FAX. 049. 

                            WWW.TECOMA.NET

PESO TRASPORTABILE 

PESO TRAINABILE 

AUTONOMIA 

VELOCITA’ MASSIMA 

RAGGIO DI CURVATURA 

PRECISIONE 

TEMPERATURA 

PROTEZIONE 

POWER 

BATTERIE 

CARICA 

COMUNICAZIONE 

WiFi 

Bluetooth 

I/Os 

SENSORI 

SICK laser scanners S300 
(2 pcs.) 

3D camera Intel 
RealSenseTM 

 

 

OPZIONI PER ESTENDERE LE FUNZIONALITA’

 

• Gancio Robotizzato 

 

MiR può essere dotato di

regolato tramite sistema di visione per riconoscere carrelli da 

trainare. 

 

• Dialogo con operatore

 
Tramite l’opzione di dialogo

una stazione di lavoro  

prelievo del materiale dal magazzino centrale e viceversa.
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Fino a 100 Kg Fino a 200 Kg

Fino a  300 Kg Fino a 500 Kg

10 ore oppure 20 Km 10 ore oppure 20

5,4 Km/h 4 km/h

0.55m (rispetto al centro 
robot) 

0.52m (rispetto al centro 
robot) 

± 5 cm  ± 1 cm  con 
marcatore 

± 5 cm  ± 1 cm  con 
marcatore

+5°C – 50°C UMIDITA’ 10-
95% 

+5°C –
95% 

IP20 IP20 

  

Li-NMC, 24 V, 40 Ah; 
charging time: up to 3 hours 
(0-80%: 2 hours) 

Li-NMC, 24 V, 40 Ah; 
charging time: up to 3 hours 
(0-80%: 2 hours)

Input: 100-230 V ac, 50-60 
Hz / Output: 24 V, max 15 A 

Input: 100
Hz / Output: 24 V, max 15 A

  

Dual-band wireless 
AC/G/N/B 

Dual-band wireless 
AC/G/N/B

4.0 LE, range: 10-20 m 4.0 LE, range: 10

Usb AND Ethernet Usb AND Ethernet

  

360° visual protection 360° visual protection

detection of objects ahead 
5-50 cm above floor 

detection of objects ahead 
5-50 cm above floor

OPZIONI PER ESTENDERE LE FUNZIONALITA’ : 

MiR può essere dotato di gancio robotizzato automatico , 

regolato tramite sistema di visione per riconoscere carrelli da 

operatore  

dialogo  con operatore , il personale di 

 può richiedere a MiR di segnalare il 

prelievo del materiale dal magazzino centrale e viceversa. 
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Fino a 200 Kg 

Fino a 500 Kg 

10 ore oppure 20 Km 

4 km/h 

0.52m (rispetto al centro 
 

± 5 cm  ± 1 cm  con 
marcatore 

– 50°C UMIDITA’ 10-

NMC, 24 V, 40 Ah; 
charging time: up to 3 hours 

80%: 2 hours) 

Input: 100-230 V ac, 50-60 
Output: 24 V, max 15 A 

band wireless 
AC/G/N/B 

4.0 LE, range: 10-20 m 

Usb AND Ethernet 

360° visual protection 

detection of objects ahead 
50 cm above floor 
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• Telecamera superiore  
 

Se si prevede di montare su MiR una scaffalatura o 

attrezzatura che possa colpire tavoli od oggetti ad un’altezza 

superiore quella del robot, la telecamera superiore  permette 

di trasmettere queste informazioni a MiR per evitare gli 

ostacoli. 

 

• Stazione di ricarica  

 
Nel caso le batterie di MiR siano ad un livello di allarme, l’AGV 

si muoverà e si connetterà in automatico alla stazione di 

ricarica . 

 

• Controllo flotte  

 
Per la gestione di più di un dispositivo sulla stessa tratta, 

il controllo flotte  permette di evitare incroci e di ottimizzare i 

percorsi in modo da bilanciare il carico di lavoro dei mezzi. 

 

• Base bluetooth  
 

Una base di output a Relais remotata, connessa a MiR 

tramite bluetooth , consente a MiR di richiedere l’apertura di 

porte o la prenotazione di ascensori. 
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