
PuduBot
Robot per consegne



IN COLLABORAZIONE CON ICA SYSTEM, Pudu Robotics è un’azienda high-tech nazionale dedicata alla 
progettazi-one, alla R&S, alla produzione e alla vendita di robot per impieghi commerciali. L’azienda ha creato 
centri di R&S a Shenzhen, Pechino e Chengdu e centinaia di centri di assistenza post-vendita in tutta la Cina. Oltre 
il 50% del perso-nale è addetto alla R&S. Dalla sua fondazione, Pudu Robotics ha sempre aderito allo “Spirito di 
invenzione” e ha praticato una cultura aziendale incentrata sull’utente, mirando a incrementare produttività e 
benessere con l’aiuto dei robot.

Sfruttando le tecnologie di base di guida autonoma a bassa velocità, dei motori robotici e del controllo del 
movimento, Pudu Robotics ha sviluppato avanzati robot per consegne, per l’ospitalità e per la disinfezione, ampia-
mente utilizzati in ristoranti, ospedali, scuole, edifici di uffici, spazi pubblici, stazioni di metropolitana, sale di attesa, 
ecc. I prodotti Pudu sono venduti in oltre 50 paesi. Con un’offerta di alta gamma e una presenza globale, Pudu 
Robotics è diventata un’azienda leader mondiale nel campo dei robot per servizi commerciali.



Posizionamento con 
SLAM PUDU
Dotato del sistema SLAM PUDU 
integrato con più sensori, PuduBot 
supporta una mappatura ad alta 
precisione e il riconoscimento dei 
dintorni, che gli permettono di 
spostarsi e consegnare alimenti con 
maggiore efficienza in ambienti 
complessi.

Assistenza cloud Pudu
Gli scenari intelligenti in cloud e il cloud per l’assistenza dei robot 
garantiscono il supporto dati per il funzionamento basato su scenari.

Lunga durata della batteria
Ricarica completa in 4 ore e funzionamento continuo per fino 
a 10-24 ore.

Tecnologia SLAM leader del settore
Il sistema SLAM PUDU, integrato con vari sensori, rende più semplice per i 
robot trovare il percorso giusto in complessi ambienti interni.

Quattro funzioni di base
Posizionamento in tempo reale a livello di centimetro, mappatura ad alta 
precisione, pianificazione ottimizzata del percorso e risposta immediata di 
0,5 secondi per l’aggiramento degli ostacoli.

Design modulare e buona scalabilità
Capacità per un crescente numero di vassoi, altezza regolabile e rapido 
scambio del vano di consegna interno.

Funzionalità Un hardware superiore per
ancora più eccellenza
Posizionamento visuale 
con videocamera

Specifiche
PD6

PD1

Vassoio regolabile Vano 
intercambiabile

Design modulare

Aggiramento degli 
ostacoli in 3D

La videocamera a infrarossi sulla 
sommità di PuduBot permette un 
posizionamento in tempo reale e 
costituisce una soluzione completa 
di posizionamento visuale.

Vano interno

Aggiornamento remoto 
OTA per sbloccare altre 
nuove funzioni

100 litri di capacità, premere il 
pulsante per aprire, design 
modulare, smontaggio rapido 
in 3 minuti.

Lidar
Il radar laser personalizzato 
raddoppia la precisione 
dell’aggiramento degli 
ostacoli.

Sensore per 
l’aggiramento 
degli ostacoli 3D
2 videocamere con 
profondità RGBD.

Aggiornamento 
alla versione con
protezione dalla 
luce solare

Input flessibile dei
numeri dei tavoli

Passaggio fra
mappe diverse
per scenari diversi

Chiamata tramite 
app

Notifica saletta
privata

Altre funzioni

Identificazione 
della ricevuta

Dimensioni della macchina: 516x500x1288 mm
Dimensioni del vano: 422x422x710 mm
Tempo di ricarica: 4 ore
Durata della batteria: 10-24 ore
Peso del robot: 35 kg (PD1)/40 kg (PD6)
Materiale della macchina: ABS/Lega di alluminio di tipo aeronautico
Velocità di crociera: 0,5-1,2 m/s (regolabile)
Capacità di carico: 13 kg/vassoio (PD1), 10 kg/vassoio (PD6), max 30 kg

Sospensione a bracci
indipendenti
Le nuove sospensioni a bracci 
indipendenti auto-livellanti permettono 
al robot di spostarsi uniformemente 
anche su superfici ondulate e 
accidentate, assorbendo l’impatto con 
gli ostacoli e filtrando le vibrazioni.

PuduBot può vantare vassoi extra-grande da 42x50 cm o 100 litri nel vano 
di consegna interno, con fermi per vassoi regolabili brevettati, che 
permettono la regolazione dell’altezza di ciascuno dei 7 livelli di vassoi, 
il rapido smontaggio e un passaggio flessibile fra vassoi e vano.

I due set di videocamere con profondità 
RGBD, che raramente si trovano in 
prodotti confrontabili, conferiscono a 
PuduBot una notevole capacità di 
aggiramento degli ostacoli in 3D appesi 
ed eliminano gli angoli ciechi, 
permettendo al robot di spostarsi in 
maggiore sicurezza.
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