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Amy Robotics Co., Ltd. (di seguito denominata Amy) è un'impresa innovativa di AI (intelligenza 

artificiale) specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di robot di servizio intelligenti 

e robot da trasporto terrestre. Amy si impegna a costruire robot per servizi domestici e aziendali di 

livello mondiale con tecnologie all'avanguardia e soluzioni intelligenti rivoluzionarie. Inoltre, Amy 

ha afferrato soluzioni applicative per scenari totali nell'interazione uomo-macchina, navigazione 

autonoma e guida senza pilota in qualità di pioniera ed esploratrice del settore. Rinomata come 

membro della Artificial Intelligence Industry Alliance associata al Ministero dell'Industria e 

dell'Information Technology, Amy è stata onorata e accreditata come impresa Eagle Plan e 

impresa high-tech della città di Hangzhou, impresa tecnologica della provincia di Zhejiang e High-

Tech. Tech Enterprise of China.

Amy ha sviluppato una piattaforma professionale di robot che fornisce soluzioni robotiche 

specializzate e personalizzate, anche personalizzabili per diversi tipi di impiego come ospedali, 

padiglioni espositivi, musei, padiglioni, aree governative e parchi commerciali / industriali. I 

prodotti principali di Amy includono robot per servizi commerciali universali, robot educativi 

intelligenti, robot per servizi medici e robot per pattugliamento di sicurezza all'aperto. Allo stato 

attuale, questi prodotti sono stati ampiamente applicati da ospedali, sale espositive, musei, 

aeroporti, organi di pubblica sicurezza, organi legali, tribunali popolari e vari showroom 

commerciali.

Amy condivide con te la vita della scienza e della tecnologia!

Company Profile

Tecnologia e Umanità
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Onoreficienze

Partners

Piccola e media impresa tecnologica della provincia di Zhejiang 

Partner strategico dell'ecosistema di innovazione dei robot Intel

Appartenenza alla Chinese Association of Automation

Membro del Direttorio della China Service Robot Industry Alliance 

Certificate of China Compulsory Certification (3C)

Premio del 6 ° China Finance & Economics Summit for Outstanding Brand Values

Entrata nei 10 migliori robot di servizio innovativi annuali

Eagle Plan Enterprise della città di Hangzhou

Terzo premio dell'intelligence crea il futuro - Vertice economico sull'intelligence 2017 

Economic Summit

L'impresa più innovativa nella classifica AI degli uomini d'affari dello Zhejiang nel 2017

Premio per le prime 100 imprese tecnologiche più promettenti della provincia di Zhejiang 

Top 10 Most Valuable Technological Innovation & Start-up Projects

Partecipazione alla finale del promettente concorso di innovazione e imprenditoria del gruppo 

cinese

Premio della China Hi-Tech Fair 2018 per i prodotti eccellenti

Impresa nazionale ad alta tecnologia



Interruttore a pulsante 

elettrodo di ricarica

presa d'aria in uscita

pulsante di Emergenza 
Interruttore principale

Porta di ricarica dell'adattatore

Pannello Operativo 
Sensori ultrasonici

sensori di collisione aria

lampade UVC

presa d'aria in entrata

pannelli riflettenti

Introduzione
Tecnologia all'avanguardia Aspetto elegante

Il robot sterilizzatore AMY UVC uccide i germi presenti nell'ambiente rompendo la loro struttura del 
DNA, prevenendo e riducendo così la diffusione di virus, batteri e altri microrganismi nocivi. Questo 
robot ha due modalità di lavoro: 
- disinfezione e sterilizzazione a circolazione d'aria

- disinfezione e sterilizzazione UV

applicabili ad una grande varietà di scenari complicati. È in grado di muoversi autonomamente per la 
disinfezione e la sterilizzazione mobile temporizzata, a punto fisso e multitraccia in grandi aree.



Vantaggi
Alimentato dalla tecnologia, costruito da mani sapienti

VANTAGGI

Operazione senza equipaggio
Il robot è caratterizzato da un funzionamento autonomo e 
realizza disinfezione e sterilizzazione mobile temporizzata, a 
punto fisso e multitraccia in un ampio spazio, secondo il 
percorso e le esigenze di tempo preimpostate. Riduce 
l'investimento nelle risorse umane e contribuisce a 
promuovere l'efficienza e la qualità del lavoro

Ricarica autonoma
Il robot è in grado di eseguire la ricarica autonoma, il funzionamento 
continuo, il preallarme a bassa potenza e la ricarica automatica, 
garantendo così in modo efficace la resistenza di questo dispositivo 
mobile

500

VANTAGGI

Forte capacità di disinfezione e sterilizzazione
Questo robot ha due modalità di lavoro: disinfezione e sterilizzazione a 
circolazione d'aria e disinfezione e sterilizzazione UV. Nella modalità di 
disinfezione e sterilizzazione UV, vengono emessi raggi ultravioletti 
condensati per uccidere batteri e altri microrganismi dannosi, con un 
tasso di disinfezione del 99,99%, che previene efficacemente l'infezione 
incrociata nelle aree ad alto rischio

Ampio spazio di lavoro
Le due modalità di lavoro, ovvero disinfezione e 
sterilizzazione a circolazione d'aria, e disinfezione e 
sterilizzazione UVC, possono garantire efficientemente 
l'effetto di disinfezione e sterilizzazione nelle aree. Un ampio 
spazio può essere completamente coperto per disinfezione e 
sterilizzazione utilizzando la modalità per la movimentazione 
autonoma

Nessun residuo nocivo
nessun residuo nocivo viene generato durante il funzionamento nelle 
modalità di disinfezione e sterilizzazione a circolazione d'aria, 
disinfezione e sterilizzazione UVC

Ampia gamma di sterilizzazione
Il robot è in grado di uccidere efficacemente i microrganismi presenti 
nell'aria, come funghi, batteri e virus, e ha effetti significativi sui 
microrganismi nocivi contenuti in aerosol e simili. Allo stesso tempo, 
PM2,5, formaldeide, TOVC e altre sostanze nocive nell'aria possono 
essere eliminate grazie alla filtrazione HEPA



Caratteristiche
-
Tecnologie all'avanguardia senza precedenti

Navigazione Autonoma

Evita gli ostacoli in modo intelligente

La soluzione di navigazione che integra più sensori garantisce un 
posizionamento negli spazi accurato e una pianificazione dinamica del percorso

è dotato di sensori Lidar di ultima generazione, ultrasuoni e 

sensore di collisione in aria per fornire protezioni multiple e 

affrontare efficacemente diversi ambienti complessi

Sterilizzazione e disinfezione
Esistono due metodi di disinfezione del nostro robot: 
filtrazione a circolazione d'aria e luce UV. 
L'efficienza di disinfezione potrebbe raggiungere il 
99,99% in un tempo di esposizione specifico



Personalizzazione
Fornire servizi personalizzati e personalizzati e 

supportare la personalizzazione di colore, aspetto e 

funzionalità

Tecnologia open source
La piattaforma tecnica robotica aperta fornisce un set completo di 

SDK (Software Development Kit) e consente la fusione e 

l'espansione di applicazioni per diversi settori

Interconnessione multi-robot
Più robot o dispositivi IoT possono realizzare 

interazione e collaborazione, promuovendo così 

l'efficienza e l'applicabilità del lavoro

Internet of (every)things
Supporta lo scambio di informazioni e la comunicazione tra l'uomo 

e la macchina tra le macchine e realizza l'interazione e la 

collaborazione ambientale



Scenari
—
La tecnologia futura si trasforma in realtà



Scenari
—
La tecnologia futura si trasforma in 
realtày



SPECIFICHE
—
Alimentato dalla tecnologia e costruito da mani sapienti

Caratteristiche Esterne

Parametri Hardware 

Parametri Operativi 

1. Il guscio è realizzato in PC + ABS e acciaio inossidabile. 
è antibatterico e facile da pulire
2. Dimensioni: 540 mm * 580 mm * 1740 mm

Requisiti Tecnici

1. Processore: Intel® J1900 Quad-core 2.0Hz Chipset: chipset SOC Intel® Bay trail

2. Navigazione autonoma: schema di navigazione a fusione multisensore basato su 

almeno 3 tipi di sensori (raggio laser / tachimetro / giroscopio)

3. Evitamento intelligente degli ostacoli: il robot può evitare in modo flessibile 

qualsiasi ostacolo. È in grado di evitare qualsiasi ostacolo in condizioni di scarsa 

illuminazione

4. Coppia motore: 8,1 Nm (carico elevato ma basso consumo energetico)

5. Il telaio ha un sistema di sospensione, che può stabilizzare il robot mentre 

attraversa una soglia

1.  Velocità di spostamento: 0,45 m / s (in modalità di navigazione)

2. Posizionamento laser ad alta precisione, precisione di misurazione laser: ± 2 cm

3. Angolo di rotazione: rotazione a raggio zero a 360 °

4. Tempo di funzionamento di routine: ≥ 4 ore

5. Raggiunge il movimento autonomo, la navigazione autonoma e l'elusione 

    intelligente degli ostacoli

6. È possibile mettere in pausa il robot mentre è in funzione. Può continuare la

     sua missione dopo che la modalità di pausa è stata disabilitata

7. Il robot è in grado di controllare l'apertura / chiusura automatica di porte

     elettriche tramite Internet of Things

8. Il robot è compatibile con l'estensione delle soluzioni di controllo

    dell'ascensore, realizzando operazioni da piano a piano in aree diverse

9. Non è necessario ricostruire l'ambiente e aggiungere contrassegni di percorso e

    posizionamento. Il robot realizza una navigazione autonoma durante l'intero

    processo

10.  Il robot supporta la ricarica autonoma. Quando la potenza è bassa, torna per la

     ricarica, garantendo così un funzionamento continuo 



Alimentato dalla tecnologia e costruito da mani sapienti

Modalità di 
disinfezione

Potenza di Disinfezione

Requisiti tecnici

Allegato: tabella di confronto dei parametri di disinfezione

I raggi UV condensati possono uccidere efficacemente batteri e altri 

microrganismi nocivi, con un tasso di disinfezione massimo del 99,99%

1. Il robot può pattugliare automaticamente effettuando la sterilizzazione e la 
disinfezione nell'area predeterminata. Inoltre, è possibile impostare due modalità di 
disinfezione: Modalità 1: sterilizzazione e disinfezione a circolazione d'aria. La 
sterilizzazione e disinfezione è data dalle lampade UVC ad alta potenza. L'aria 
fluisce nel canale di sterilizzazione UVC attraverso il sistema di purificazione e 
circolazione. Il robot è in grado di uccidere i microrganismi presenti nell'aria, come 
funghi, batteri e virus, e ha effetti significativi sui microrganismi dannosi negli 
aerosol e simili. Allo stesso tempo, PM2.5, formaldeide, TOVC e altre sostanze 
nocive nell'aria possono essere eliminate grazie alla filtrazione HEPA. Il robot può 
lavorare ininterrottamente in 24 ore e la sicurezza personale del personale nell'area 
di lavoro è protetta dal sensore a induzione. Modalità 2: sterilizzazione e 
disinfezione UV. Il robot viene acceso in uno stato non presidiato tramite 
l'induzione del sensore e il centro di sterilizzazione e disinfezione emetterà i raggi 
UVC condensati per uccidere i batteri e altri microrganismi dannosi, prevenendo 
l'infezione crociata nelle aree ad alto rischio e purificando l'aria. 2. L'orario di 
lavoro può essere impostato automaticamente in base allo scenario di disinfezione. 
La disinfezione della superficie multipunto e a 360 gradi può essere eseguita attorno 
all'obiettivo di disinfezione nel processo di disinfezione.

Dose di disinfezione UV 
Log1(90%)=21J/m² 
Log2(99%)=42J/m² 
Log3(99.9%)=63J/m² 
Log4(99.99%)=84J/m²

Dose di disinfezione  
Log1(90%)=21J/m²
Log2(99%)=42J/m²
Log3(99.9%)=63J/m²
Log4(99.99%)=84J/m²

Dose di disinfezione UV 
Log1(90%)=21J/m² 
Log2(99%)=42J/m² 
Log3(99.9%)=63J/m² 
Log4(99.99%)=84J/m²

Dose di disinfezione UV 
Log1(90%)=55J/m² 
Log2(99%)=110J/m² 
Log3(99.9%)=165J/m² 
Log4(99.99%)=220J/m²

Dose di disinfezione UV 
Log1(90%)=34J/m² 
Log2(99%)=68J/m² 
Log3(99.9%)=102J/m² 
Log4(99.99%)=136J/m²

Dose di disinfezione UV 
Log1(90%)=34J/m² 
Log2(99%)=68J/m² 
Log3(99.9%)=102J/m² 
Log4(99.99%)=136J/m²

SPECIFICHE



Sterilizzazione e Disinfezione Anavigazione autonoma

Internet of Everything

Tecnologia open source

Evita gli ostacoli in modo intelligente

Interconnessione 
multi-robot

Personalizzazione

Piattaforma Robotica professionale di sterilizzazione e disinfezione

Fornisce il sistema di sterilizzazione e disinfezione di grado medicale, mette a 
disposizione la piattaforma tecnica aperta e supporta le personalizzazioni



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO 
NEWCOMED S.r.l.
Sede legale: Piazzale delle Medaglie d’Oro 7 – 00136 Roma
email: newcomed@gmail.com




