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Systems Integrator presente sul mercato da più di 20 anni

Presente in italia e nel mondo

Alascom è:



Le Certificazioni raggiunte garantiscono certezze e 
qualità nei serizi erogati



Si appoggia ai migliori partner e fornitori presenti sul mercato* 

*Lista parziale per il settore automazione e intralogistica



Servizi Professionali
Ø System Integration 
Ø Strategic Consulting
Ø Planning and Design Support
Ø On-site Support
Ø Solution Engineering
Ø Plant and Process Simulation 

Ø Testing and Implementation
Ø Startup automation lines
Ø Commissioning and post sales support
Ø Network & Security Assessment
Ø Business Process Transformation

Servizi gestiti
q NOC: 24 x 7 Desk Operations Centre & Helpdesk con sede a Milano, Udine e Napoli
q SOC 4.0: 24 x 7 Include anche il controllo di dispositivi IoT
q SLA: 1 ora, 4 ore, NBD
q Service Desk: unico punto di contatto per la segnalazione e la risoluzione di problemi relativi al servizio
q Incident Management: in tempo reale, analisi approfondita e isolamento intelligente dei guasti
q Active Monitoring:  monitoraggio remoto proattivo e gestione dei problemi (machine utensili ,robots,devices, 

networks, OS e applications)
q Operational Management: configurazione e gestione delle modifiche



MOBOT AL-10
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MOBOT AL-10
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(HW, SW, AI, ML, Know-how, People, etc) 



Caratteristiche Tecniche
Ø Tipologia di navetta: AMR
Ø Velocità massima di spostamento: 2m/sec in previsione 5m/sec
Ø Alimentazione: doppia, a batteria
Ø Autonomia della navetta:10h
Ø Tempo di ricarica navetta: 80% in 1h
Ø Autonomia del robot: 8h*
Ø Tempo di ricarica robot: 1:30 h
Ø Tecnologia ricarica batterie: a contatto per navetta, wireless per robot
Ø Sicurezza perimetrale: 360° con 2 scanner Sick in future con sensor fusion
Ø Sicurezza in movimento: rilevamento ostacoli fino a 1.8mt h
Ø Ambiente di utilizzo: solo all’interno (indoor), pavimento liscio, pendenza 4%
Ø Lunghezza sbraccio: 1,4 mt
Ø Accessori al polso: pinze, ventose, magneti, trapano, avvitatori, levitarici orbitanti, 

camera 2D/3D, lettori di barcode 2D/3D, etc
Ø Ambiente di lavoro: collaborativo, in presenza di operatori*
Ø Connettività WiFi: 802.11 a/b/g/n  2.4/5GHz per navigazione e dati, 5G Ready

* Dipende dall’applicazione



Applicazioni

* max 8Kg

Ø Sbavatura
Ø Levigatura
Ø Lucidatura
Ø Foratura
Ø Fresatura
Ø Avvitatura
Ø Assemblaggio
Ø Incollaggio
Ø Pick & Place*
Ø Pallettizzazione*
Ø Trasporto merce* (max 20Kg totale)
Ø Asservimento machine CNC, presse
Ø ….



Controllo Qualità Mobile

+

Un’applicazione che offre il 
CQ dove serve, quando serve e/o abbinato ad applicazioni



CQ: abbinato ad applicazioni
Quando:

E’ richiesto il controllo immediato della lavorazione:

• processo continuo: es. saldatura
• al termine di una lavorazione: es: asservimento macchine 

CNC

Permette di:

• Introdurre il CQ dove prima non c’era o gestito con 
processi separati

• Ottimizzazione dei tempi e spazi
• Gestione puntuale degli scarti 



AL – 10 nell’intralogistica

Peculiarità:

Ø Prelievo da scaffale (supermarket)
Ø Prelievo da rulliere/tappeti/conveyor
Ø Prelievo da magazzini verticali (integrazione con Modula)
Ø Prelievo a CNC, centri di lavoro
Ø Trasporto di singolo collo o più oggetti
Ø Deposito su rulliere
Ø Deposito su scaffali
Ø Asservimento CNC, centri di lavoro
Ø Scarico su tappeti/tazze rotanti
Ø Lettura bar code per verifica/scarico magazzino in tempo reale
Ø Controllo qualità in tempo reale
Ø Gestibile da opertore (pulsanti/HMI/etc)
Ø Funzionamento automatico via MES/WMS, sensori, etc
Ø …



Impiego di AI: NLP + chatbot



Perchè Alascom

Ø Ha le competenze di AI, di integrazione e comunicazione dati che permettono la migliore 
l’organizzazione della movimentazione integrando sistemi predittivi di ordini

Ø Ha la competenza sia sulla parte di logistica che sulla parte robotica e automazione per integrare
il trasporto con funzioni complesse di carico e scarico, pallettizzazione e depallettizzazione, e di 
integrazione con i processi di produzione

Ø Porta innovazione, per esempio aggiungendo interfacce uomo – macchina (NLP, chatbot, utilizzo
multimodale) rendendo ancora più semplice la gestione e i sistemi di controllo sulle fasi di 
produzione permetterndo la ripianficazione della movimentazione in real time



USE CASE MIR & Alascom

Ø MIR ha scelto Alascom come partner a valore aggiunto in grado di sviluppare prodotti e soluzioni
innovative sulla sua piattaforma

Ø Portare sul mercato soluzioni di ottimizzazione nella movimentazione sia per il mercato della 
logistica sia per quello della produzione e del processo in generale

Ø Ottenere dei ROI veloci < di 18 mesi, e nelle situazioni più comuni < di 12 mesi

Ø MIR è partner di Alascom in BI-REX* per soluzioni di robotica collaborativa, intralogistica e per la 
realizzazione del progetto pilota

*Big Data Innovation & Research Excellence

https://bi-rex.it/


Alascom, per I sistemi di Robot Autonomi Mobili (AMR) e AGV di nuova 
generazione per sistemi a forca, fornisce:

ü Studio di fattibilità
ü Simulazione
ü Analisi integrazione robot nei processi del cliente 
ü Calcolo del ROI
ü Studio di sistemi TOP per soddisfare esigenze particolari di trasporto (solo per AMR)
ü Integrazione con assett (conveyor, PLC, macchine, montacarichi, etc)
ü Integrazione della piattaforma Fleet Manager con sistemi ERP (Sap, Oracle, Navision, etc)
ü Integrazione della piattaforma Fleet Manager con sistemi MES/WMS più diffusi
ü Progettazione e realizzazione di sistemi “chiavi in mano”
ü Servizi di assistenza, Help Desk, teleassistenza e manutenzione su misura per il cliente
ü Corsi di formazione
ü Accesso incentivi statali (piano Industria/Transizione 4.0, legge Sabatini, etc)



Alascom crede che l’automazione è un modo per ottimizzare la produttività, renderla più efficiente e offrire 
alle aziende un reale vantaggio competitivo. Per agevolare quelle realtà che vogliono un ROI immediato e 
avere all’inizio costi bassi (o nulli) vengono offerti i seguenti strumenti finaziari:

I benefici sono:

• Procedura di approvazione interna più semplice per le OPEX
• Abbina i costi con il flusso di reddito
• Strumenti agili in grado di potersi adattare a modelli di business che cambiano con il tempo

Ø Leasing Ø Noleggio 

Alascom Finance

Ø Servizio (RaaS)



Alascom Finance: Leasing

Il modello prevede la locazione finanziaria di tutta la componente hardware della
soluzione e l’accesso ad uno sconto del 10% sui servizi che vengono ritagliati su
misura sulle neccessità del cliente.

Esempio: MIR 100 a 3,58 € all’ora *

Il costo orario si basa su un periodo di 
leasing finanziario di 48 mesi con una 
rata mensile di 575 €. In questo calcolo
è incluso un'operazione con un turno di 
160 ore lavorative. Se si eseguono due 
o tre turni, il costo orario si abbassa
ulteriormente !

Questo prodotto permette di poter iniziare da subito un 
progetto di automazione nella movimentazione di beni e 
prodotti all’interno della propria azienda e di poter
accedere agli incentivi offerti dallo Stato con il  piano 
Transizione 4.0, quali il credito di imposta al 40% e la 
legge Sabatini.

* Il prezzo si riferisce al solo robot. Sono esclusi il Top, sw MirFleet, servizi di installazione e assistenza



Alascom Finance: Noleggio

Il modello prevede il noleggio di soluzioni AMR che di AGV per sistemi a forca, con
possibilità di riscatto.

ü Il modello è flessibile e si adatta alle necessità del cliente nel tempo, il quale potrà
ampliare il parco robot aggiungendone di nuovi (anche di modelli diversi), rimuovere
o cambiare modello in corso.

ü La gestione del sistema, la creazione e modifica di missioni sono a carico del cliente.
ü E’ previsto un costo iniziale una tantum per lo studio di fattibilità, progettazione, 

installazione, collaudo e formazione del personale. 
ü Contratti di assistenza e manutenzione sono forniti a parte.
ü Accesso a servizi Alascom (es: consulenza, supporto da remoto, help desk, etc) con 

una scontistica del 20%



Alascom Finance: RaaS
Il modello di fornitura di robot come Servizio
RaaS (Robot as a Service) mette a zero tutti i
Capex, offrendo come Opex un servizio
completo che comprende lo studio 
preliminare, ingegnerizzazione della soluzione, 
installazione, collaudo, robot, accessori Top, 
manutenzione e assistenza permettendo cosi
una definizione customizzata del servizio e una 
rapida implementazione ed integrazione con i
processi del cliente, adattandoli nel tempo in 
base alle necessità.

Non è necessario acquistare robot, essere
esperti di robotica, formare o dedicare
personale per sfruttare i vantaggi
dell'automazione: ci pensa Alascom a gestire
tutto costantemente da remoto. Con questo
modello di Robotica come servizio (RaaS), 
Alascom gestisce e ottimizza continuamente
i robot per integrarli con i processi del 
cliente massimizzando l'efficienza. 

Mentre i robot aumentano la produttività, i nostri ingegneri
da remoto mantengono e ottimizzano il sistema.

Alascom gestisce direttamente la parte finanziaria.



Leasing Noleggio Sarvizio (RasS)

Costi iniziali (CAPEX) ✓ ✓
Servizio gestito da remoto ✓

Scalabile ✓ ✓ ✓

Modulare ✓

100% OPEX ✓

ALL Inclusive ✓

Credito Imposta (Impresa/Transizione  4.0) ✓

Alascom Finance: prospetto




