ShowCase
Valmet Automobilistic realizza il più grande acquisto di
robot per ABB per la produzione del nuovo SUV Mercedes
Products
Robots IRB 6700 e IRB 8700 di
ABB per produrre il SUV GLC di
Mercedes-Benz.

Results
Ha permesso di accelerare la
produzione del nuovo SUV di
Mercedes-Benz, oltre a ridurre
costi e tempi di servizio.

Project Details
Articolo sulla pagina di ABB:

Introduction
Mercedes-Benz ha incaricato Valmet Automotive di produrre
il suo nuovo SUV. Con questo scopo, Valmet ha ordinato a ABB
un nuovo robot per la produzione di 250 nuovi robot, al fine di
duplicare quelli esistenti nel suo stabilimento di Uusikaupunki
(Finlandia). In questo modo, con oltre 500 robot, Calmet
semplifica la produzione del SUV Mercedes, acquisendo
maggiore flessibilità produttiva e introducendo il suo
stabilimento finlandese in un progetto greenfield, ovvero un
progetto che parte da zero in terreno e risorse, assemblando
una nuova catena di montaggio per auto e celle di
assemblaggio in sottogruppi.

Challenges
Quello che Valmet Automotive, responsabile della produzione
del nuovo SUV Mercedes, spera di raggiungere con la
collaborazione con ABB, il principale distributore di robot
industriali nel suo settore, è:
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- Accelerare la produzione

- Approccio alla domanda dei consumatori

Solution
Tutto quanto sopra descritto consente loro di migliorare il proprio business dal punto di
vista delle soluzioni Industry 4.0, oltre a raggiungere tutti gli obiettivi che sono stati
precedentemente menzionati in questo documento.
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