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“Questo investimento in tecnologia ha rappresentato per noi uno 

straordinario aiuto. I nostri costi di produzioni si sono abbassati ed invece che 

produrre un tutore ogni ora, adesso riusciamo a produrne cinque.”

Vincent Benenati, CEO 

East Coast Orthotic & Prosthetics

“Il sistema ORTIS a 7 assi è un lavoratore instancabile! La

versatilità del sistema ci ha permesso di realizzare all’interno

della nostra clinica cose con il CAD/CAM che prima non

ritenevamo possibile fare.”

Eric Eisenberg, M.S. CPO

Biotech Limb & Brace

ORTIS può fare molto di più che 
realizzare protesi ed ortesi: 

ORTIS PUÒ SVILUPPARE IL TUO BUSINESS



the original O&P carving robot

PRODUCTION FLEXIBILITY

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 è in grado 
di lavorare il poliuretano, con densità fino a 500 
kg/m³, ed altri materiali leggeri purché fresabili a 
secco, come il gesso, le resine, la plastica, il legno, 
la gommapiuma, ecc.

TUTORI GAMBA-PIEDE, ELMETTI, 
BUSTI, INVASI, SEDUTE E MATERASSI 

ORTOPEDICI,  ecc

FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA

POSSIBILITÀ DI APRIRE O INCREMENTARE 
NUOVE AREE DI BUSINESS

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

PRIMA SOLUZIONE ROBOTICA INTRODOTTA NEL 
MERCATO ORTOPEDICO, CHE CONTA OGGI OLTRE 
40 CLIENTI IN TUTTO IL MONDO

ORTIS RAPPRESENTA UN ENORME 
BALZO IN AVANTI PER L’INDUSTRIA 
ORTOPEDICA



®

FATTORI CHIAVE E BENEFICI PER I NOSTRI CLIENTI

AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA
Oltre 10 anni di riscontri positivi sia sul braccio 

robotico che sui componenti conferiscono a ORTIS 
un alto livello di affidabilità.

BASSI COSTI DI 
MANUTENZIONE

SOFTWARE SVILUPPATO INTERNAMENTE 
Funzionalità e procedure automatiche 

specificatamente sviluppate per il settore 
ortopedico.

NESSUNO SPRECO DI TEMPO E 
TEMPI RAPIDI DI AVVIAMENTO

NESSUN COSTO AGGIUNTIVO PER L’ADATTAMENTO 
DELLA TECNOLOGIA

GARANZIA DELL’INVESTIMENTO

SOLUZIONE APERTA
Tecnologia “open source”.

SOLUZIONI SU MISURA PER OGNI 
SPECIFICA ESIGENZA

LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA DISPONIBILE 
SUL MERCATO

INNOVAZIONE &
CROSS FERTILIZATION

ORTIS è nato nel 2006 in un’azienda di R&D ed 
innovazione intersettoriale, dove lo scambio di 

idee e di tecnologia porta a benefici reciproci e 
sviluppo di nuovi mercati.

LA PROGRAMMAZIONE
ALLA PORTATA DI TUTTI

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. 

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



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.

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

+ FEEDING LINE

Nota: sistema di pulizia automatica ed aspirazione disponibili su richiesta

* in base al modello installato

** altri su richiesta

*** secondo il sistema di fissaggio

ESSENTIAL PRO ENTERPRISE

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: setti-
mo 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

blocchi lavorabili fino a 
700x700x1200 mm. 
Possibilità di estensione del piano 
di appoggio per blocchi più grandi

blocchi lavorabili fino a 
1200x1200x1800 mm
Possibilità di estensione del piano 
di appoggio per blocchi più grandi

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 600 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)

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



FABRICA

MACHINALE
an EpicaTM International Company

Fabrica Machinale S.r.l.

Via Giuntini, 13 - 56023 Navacchio di Cascina (PI) - ITALY
Tel: +39 050 3148655 Fax: +39 050 754233 P.IVA: 01732290505
 www.roboticom.it

Space for authorized dealer

Clienti nel 
mondo
Le migliori officine ortopediche
in tutto il mondo utilizzano ORTIS.
Entra anche tu a far parte di questa 
grande famiglia.

...e molti altri. 
Scopri qui tutti i nostri clienti


