
«Le macchine confezionatrici 
sono una commodity... È il 
service a fare la differenza... Le 

macchine si devono integrare nel ciclo 
produttivo dell’end user». Quasi un 
mantra per Cama Group, lo stesso che 
ha accompagnato la progettazione del-
le nuove linee della Break-Through 
Generation (BTG), presentate con suc-
cesso alla recente edizione della fiera 
Interpack a Duesseldorf.  
Da dieci anni le macchine Cama vengo-
no progettate per essere integrate nei 
sistemi di Total Productive Maintenance 
(TPM) dei settori food e non-food, ma 
con le nuove “Break-Through” il gruppo 
italiano fa un significativo passo avanti, 
avvicinandosi agli standard qualitativi 
dei sistemi Six Sigma.
 

Sviluppare l’integrazione. Cama 
Group è riconosciuta a livello mondiale 
per il lean design delle proprie macchine 
e dei robot dedicati al packaging secon-
dario. I progettisti CAMA hanno sviluppa-
to soluzioni innovative per oltre dieci anni, 
in linea con le specifiche TPM dei princi-
pali end user di tutto il mondo, raccoglien-
do risultati eccellenti in fatto di soluzioni 
tecniche e requisiti di accessibilità e igie-
nicità della soluzione complessiva. 
Insieme al preciso approccio progettuale, 
un articolato programma di manutenzio-
ne preventiva ha consentito di raggiunge-
re standard elevati di efficienza ed affida-
bilità. 
«Tuttavia - afferma Daniele Bellante, 
Direttore generale CAMA - non è ancora 
abbastanza perché, se vuoi essere lea-

«Packaging Machines are just 
commodities...The Service is what 
makes the difference... Machines must 
be integrated in the End Users 
production chain». This is the mantra 
that inspired the design of the Cama 
Break-Through Generation, 
successfully introduced at Interpack fair 
in Duesseldorf. 
Since ten years Cama machines have 
been conceived to cope with the TPM 

system applied in most of the food and 
non-food productions, but now, Cama 
Break-Through Machines are moving a 
step forward, getting closer to Six 
Sigma philosophy.

Developing integration. The Italian 
company is renowned for the lean 
design of its secondary packaging 
machines and robots. Cama’s 
engineers have been designing 

machines complying with TPM over the 
last ten years, reaching excellent results 
not only in terms of technical solutions 
but in accessibility and hygienic design, 
too. Besides that, an extensive 
preventive maintenance program 
helped in making Cama equipments 
synonym of efficiency and reliability.
«This is not enough, if you want to be a 
leader you cannot enjoy your position, 
you have to go for a new Challenge» 
Daniele Bellante, Cama Managing 
Director, stated. That’s why Cama is 
now ready to take a breakthrough in the 
packaging business, proposing a new 
philosophy to conceive robots and 
machines. The Company invests every 
year at least 5% of its turnover in 
Research and Development, but it’s 

also open to cooperation in order to 
take advantage of important synergies, 
such as the close relationship with the 
Politecnico of Milan, one of the best 
Italian engineering University, or 
business partnerships with specialised 
and selected suppliers.

Reducing spaces and increasing 
efficiency. The reason of the Break-
Through Generation success is the new 
state of the art loading unit, where 12 
Delta type robots work together in a 
compact framework, including the 
central product feeding conveyor and 
the empty boxes conveyors, in a 
reduced space of just 5 mt length. 
Thanks to the patented anti collision 
software, which enables the robots to 
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Ridurre gli ingombri al suolo e migliorare le prestazioni 
dinamiche dei servoassi per la gestione dei robot, all’insegna 
dell’interazione: Cama Group raggiunge questi obiettivi con 
IndraDrive Mi di Bosch Rexroth e mette in campo sistemi di 
packaging secondario di nuova generazione.

“Break-Through Generation” 

“Break-Through Generation” 
 
Reduce footprint on the ground and improve the dynamic performance of 
the servoaxes for managing robots, with the intent of improving integration: 
Cama Group has achieved these objectives with Bosch Rexroth’s IndraDrive 
Mi and fields secondary and new generation packaging systems.

www.dativoweb.net

Cama Group a East Afripack 2014
In qualità di membro della rete italiana “Processing & Packaging. 
The High-Tech Italian Way”, Cama Group è orgogliosa di mostra-
re al continente africano le proprie soluzioni tecnologiche, su 
misura per ogni cliente, inclusi i più esigenti. 
Dal 9 al 12 settembre Cama è a East Afripack 2014, Nairobi 
(Kenya), Tsavo Ballroom - Stand B16. 

Cama Group at East Afripack 2014 

As a member of the Italian network “Processing & Packaging. The 

High-Tech Italian Way”, Cama Group is proud to showcase on the 

African Continent its secondary packaging technology, which can be 

specifically tailored to each customer. 

From September 9th up to the 12th, Cama is at East Afriack 2014,  

Nairobi (Kenya), Tsavo Ballroom - Stand B16. 

der, non puoi fermarti alle soluzioni rag-
giunte: devi sempre ripartire e affrontare 
nuove sfide». 
Ed è proprio con questo spirito che 
CAMA ha portato a compimento uno svi-
luppo innovativo nel settore del packa-
ging, proponendo una nuova filosofia di 
integrazione tra macchine e robot. Il grup-
po investe ogni anno più del 5% del pro-
prio fatturato in ricerca e sviluppo, ed è 
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riori. Le strutture meccaniche 
sono realizzate con elementi 
aperti o apribili, con armadi stu-
diati per l’alloggio di parti dedi-
cate ai formati di lavoro e che 
non contengono componenti 
elettrici. Gli armadi elettrici, di 
dimensioni estremamente ridot-
te, sono integrati in vani ricavati 
nelle colonne della macchina. 
«Cama investe da sempre in in-

novazione e ricerca, ma questo non è 
più sufficiente» spiega al riguardo 
Riccardo Panepinto, Direttore operativo 
Cama. «Abbiamo raggiunto risultati ec-
cellenti nelle macchine di confeziona-
mento e nella robotica, che rappresen-
tano il nostro core-business, ma se 
vogliamo davvero superare i limiti delle 
soluzioni attualmente disponibili sul 
mercato dobbiamo scegliere partner 
tecnologici in grado di supportare con 
il loro know-how le nostre scelte pro-
gettuali».
Con la nuova Break-Through Generation 
il Cama Group ha dunque superato i limi-
ti delle soluzioni più recenti e disponibili, 
nel nome della massima efficacia sul pia-
no della integrabilità e della produttività, 
riducendo sia gli ingombri che le attività di 
sanificazione richieste dai sistemi di 
packaging secondario: la partnership tec-
nologica con Rexroth (si veda al proposi-
to il box dedicato) ha offerto al gruppo 
italiano una piattaforma di automazione 
completa, flessibile e in linea con le richie-
ste più esigenti dell’attuale mercato del 
packaging.                                                   n

work very close to each other, sharing 
the same picking area without 
interfering, CAMA can integrate in a 
very reduced space its patented 
co-flow loading system concept, with 
product feeding conveyor moving in the 
same direction as the empty boxes 
conveyors. The picking system is driven 
by 2 cameras through back-illumination 
on the product transport belt, 
expandable to 4 cameras for higher 
precision.
Mechanical frames are realized with 
open or opening parts, with the 
possibility to store format parts in the 
cabinets, which do not contain 
electrical components. Electrical 
cabinets, with extremely reduced size, 
are integrated in the machine’s frame.
«We invest a lot in R&D, but this is not 
enough: our core business is 

packaging machines and robots and 
we are very good in that, but if we want 
to excel and be able to go over the 
edge, we must mix our know-how with 
our suppliers expertise» Riccardo 
Panepinto, Cama Operations Director, 
asserts.
The new Break-Through Generation 
CAMA machines dunque overcomes 
the limits of the current technology, 
fulfilling an effective solution in terms 
of integrability and productivity, 
reducing both dimensions of the 
complete line and the sanification 
activities: the partnership with Rexroth  
(si veda al proposito il box) offers the 
Italian group a complete automation 
platform, flexible and outperforming in 
order to win the most demanding 
requirements of the current packaging 
market.                                                   n

sempre alla ricerca di sinergie produttive 
come quella con il Politecnico di Milano, 
o di partnership tecnologiche con fornito-
ri strategici. 

Ridurre gli spazi e aumentare l’effi-
cienza. Il successo raccolto dalla Break-
Through Generation è sicuramente dovu-
to alla novità tecnologica del sistema di 
caricamento, dove 12 Delta robot sono 
stati inseriti, insieme al nastro centrale di 
alimentazione prodotti e ai nastri laterali di 
trasporto delle scatole, in uno spazio ri-
stretto a soli 5 metri di lunghezza. 
Grazie all’innovativo software di gestio-
ne dei robot con sistema anti-collisione 
brevettato, Cama è in grado di offrire in 
uno spazio estremamente ridotto il pro-
prio sistema (anch’esso brevettato) di 
alimentazione prodotti in coflusso con i 
nastri laterali di trasporto delle scatole: 
il sistema di prelievo è gestito mediante 
due telecamere con retroilluminazione 
sotto il tappeto del nastro, estendibile a 
quattro telecamere per precisioni supe-

Una piattaforma dedicata
IndraDrive Mi di Bosch Rexroth ha consentito a Cama 
Group di superare le due principali sfide poste dalla nuova 
Break-Through Generation per i sistemi di packaging se-
condario: la riduzione degli ingombri dell’area occupata al 
suolo e le prestazioni dinamiche dei servoassi per la gestione dei robot.
«La famiglia IndraDrive Mi offre la soluzione più completa e flessibile 
per la progettazione di macchine con la massima riduzione di ingombri 
- spiega Luigi Franchini, Packaging and Printing Cluster manager di 
Bosch Rexroth - renendo disponibile sia la soluzione di motore con 
azionamento integrato a bordo sia la versione con azionamento remo-
tato in campo, e con regolazioni dinamiche dei servoassi che consen-
tono le migliori prestazioni nel controllo di applicazioni robotiche ad alta 
velocità».
Gli azionamenti remotati in campo, con grado di protezione IP65, sono 
installati sul tetto della macchina: viene così ridotta la superficie d’in-
gombro della linea e resa più agevole la fase di pulizia complessiva. 
Inoltre la soluzione di collegamento daisy-chain tra drive e drive sem-
plifica notevolmente il cablaggio elettrico, a tutto vantaggio dei costi, 
dei tempi di realizzazione e della futura manutenibilità della macchina.  
La piattaforma IndraDrive Mi consente anche la connessione diretta 
agli azionamenti remotati in campo di nodi periferici di IO, realizzando 
così una completa modularità nella piattaforma motion e logica delle 
macchine. La modularità è completata dalle funzioni di sicurezza come 
la funzione SafeTorqueOff (certificata Cat 4, PL e, SIL 3) o le funzioni 
Safe Motion (certificate Cat 4, PL e, SIL 3), attivate mediante bus Sercos 
Safe senza ulteriori connessioni cablate sugli azionamenti.
La piattaforma di controllo full-Rexroth è completata da un pannello 
operatore 12” touch, su cui CAMA ha implementato il software di inter-
faccia operatore con lo scada Rexroth WinStudio, e dal sistema 
SafeLogic Compact per la programmazione della logica Safe.

A dedicated platform
Bosch Rexroth IndraDrive Mi platform allows CAMA to overcome the two 

biggest challenges set by new Break-Through Generation secondary packaging 

systems: the reduction of the installation surface of the lines, and the 

servo-axes dynamic performances required for the robot working cycles.  

«IndraDrive Mi family is the most complete and flexible solution for the design 

of reduced-dimensions machines - states Luigi Franchini, Packaging and 

Printing Cluster manager at Bosch Rexroth - offering both motor-integrated 

drive and near motor drive solution, with dynamic regulation of the servo-axes 

allowing the best performances expected in high-speed robotic applications»

The near motor drive solution, with protection degree IP65, are installed on the 

top of the machine, reducing the footprint of the entire line, and simplifying the 

overall sanification. Moreover, the daisy-chain connection solution reduces 

significantly the cabling effort, with effective reduction of assembling time and 

costs, improving also the future maintenance of the machine. 

IndraDrive Mi platform allows the connection of peripheral IO nodes directly to 

the near motor drive, achieving a complete modular design in motion and logic 

architecture of the machines. The modular design is completed with Safety 

functions, like SafeTorqueOff (certified Cat4, PL e, SIL3) or SafeMotion 

functions (certified Cat4, PL e, SIL3), directly activated by Sercos Safe bus 

commands, with no wired connections on the drives. 

The full-Rexroth automation platform includes a 12” touch panel, with 

programming interface developed with Rexroth WinStudio scada package, 

and with the SafeLogicCompact system for the safety logic programming. 

Immagini tratte dal video pubblicato su
https://www.youtube.com/user/BoschRexrothGlobal


