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UNA COLLABORAZIONE ALLA PARI
L’uomo e il robot sono sempre più vicini. In questo contesto i sensori SICK
rivestono un ruolo determinante. Consentono ai robot di percepire la realtà
con maggiore precisione, condizione essenziale per una collaborazione alla
pari che soddisfi tutte le esigenze della robotica: Robot Vision, Safe Robotics,
End-of-Arm Tooling e Position Feedback.
Robot Vision: sistemi ottici e a telecamera che trasformano i robot in veri e
propri collaboratori in grado di vedere e localizzare gli oggetti. Consentono
l’automazione flessibile necessaria nell’epoca dell’industria 4.0.
Le soluzioni di Safe Robotics garantiscono la sicurezza del personale e comprendono tutte le misure necessarie per rendere un luogo di lavoro sicuro la
zona sensibile in prossimità dei robot.
Per l’End-of-Arm Tooling, SICK offre sofisticati sensori per pinze e robot utensili che consentono di lavorare con la massima precisione.
Nelle soluzioni SICK per il Position Feedback, i sistemi Motorfeedback integrati negli azionamenti forniscono i dati relativi a velocità e posizione nonché
sullo stato dell’azionamento. Costituiscono quindi la base sensoriale per tutti
i movimenti del robot.
Soluzioni flessibili per l’automazione grazie alla tecnologia Robot Vision e ad
applicazioni di robotica liberamente accessibili in grado di garantire la massima sicurezza: il futuro è già cominciato. A rendere possibile tutto questo
sono i sensori SICK. L’uomo e la macchina lavorano fianco a fianco, proprio
come SICK trova le sue soluzioni collaborando alla pari con i suoi clienti.
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SOLUZIONI DI SICUREZZA PER LA
COLLABORAZIONE INTELLIGENTE UOMO-ROBOT
La collaborazione uomo-robot (HRC - Human Robot Collaboration) descrive un ambiente di lavoro in cui esseri umani e macchine
automatizzate lavorano a stretto contatto in aree di lavoro comuni. Il concetto di Industry 4.0 si fonda su un modello di collaborazione con processi di lavoro altamente flessibili, massima accessibilità e produttività in impianto, efficienza ed economicità.
Tuttavia solo una tecnologia di sicurezza specifica per le rispettive applicazioni consente il raggiungimento degli obiettivi promessi
di questa collaborazione.
>> L'interazione di persone e macchine
nell’Industry 4.0 non si focalizza solo
sull’automazione industriale. Lo scenario
attuale è dominato al 90% da due condizioni di collaborazione: la coesistenza e la
cooperazione, in cui spazio e tempo rappresentano i parametri determinanti di tale
interazione. Una situazione di lavoro dove
uomo e macchina lavorano contemporaneamente in ambienti vicini viene definita
coesistenza; un’interazione in cui uomo e
macchina condividono ambienti di lavoro
comuni, ma vi sono presenti in tempi diversi, invece, prende il nome di cooperazione.
Nell’ambito dell’Industry 4.0 sta però assumendo sempre maggiore rilievo una ter-
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za forma di interazione: la collaborazione
tra esseri umani e robot, in cui lavorano
contemporaneamente fianco a fianco
condividendo lo stesso ambiente di lavoro. Negli ambienti collaborativi i comuni
robot industriali con movimentazione di
sicurezza non sono più sufficientemente
sicuri e pertanto occorre impiegare robot
collaborativi (cobot). In questo contesto
è necessario sorvegliare e limitare le
forze, le velocità e i movimenti dei robot
in funzione dell’effettivo livello di rischio.
Se necessario, il robot deve potere essere fermato o spento. La distanza tra
uomo e robot diventa in questo caso un
parametro determinate e rilevante per la
sicurezza.

Il primo passo è sempre l’analisi dei rischi,
anche con i cobot
Nessuna HRC è uguale a un’altra e pertanto è necessaria una valutazione individuale dei rischi dell’applicazione MRK,
se il robot utilizzato è stato sviluppato specificatamente per la collaborazione con
persone; già in fase di progettazione di un
cobot deve essere pertanto presa in considerazione una serie di caratteristiche per
poterle realizzare con garanzia di sicurezza. Allo stesso tempo, anche l’ambiente di
collaborazione deve rispettare determinati
requisiti, ad esempio le distanze minime
da aree vicine con pericoli di schiacciamento o intrappolamento. Le disposizioni
di riferimento per la sicurezza funzionale di
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Nella forma di interazione di tipo collaborativo le persone e i robot lavorano
contemporaneamente fianco a fianco condividendo lo stesso ambiente di lavoro

applicazioni HRC sono sia nome generali
quali IEC 61508, IEC 62061 e ISO 138491/-2, sia ISO 10218-1/-2 per la sicurezza
dei robot industriali e, in particolare, ISO/
TS 15066 per le interazioni collaborative
dei robot.
Gli sviluppatori e gli integratori di sistemi
robot sono tenuti non solo a verificare con
accuratezza la conformità normativa e le
funzionalità dei requisiti di progettazione
e delle misure precauzionali, bensì anche
gli eventuali pericoli e rischi residui. A tale
proposito deve essere eseguita un’analisi
dei rischi conforme a ISO 12100 per valutare le misure preventive di protezione
da adottare al fine di minimizzare i rischi,
come le barriere fotoelettriche di sicurezza
o i laser scanner di sicurezza.
Modalità operative orientate alla sicurezza
di sistemi robot collaborativi
In conformità con le specifiche tecniche
(ISO/TS 15066) distinguiamo quattro tipologie di funzionamento collaborativo.
Il monitoraggio dell’arresto in sicurezza

ferma il robot per interagire con le persone. La “gestione manuale” garantisce una
collaborazione uomo-robot sicura perché
il robot viene condotto manualmente a
velocità ridotta. Nella terza modalità di collaborazione, “forza e potenza controllata”,
la sicurezza necessaria viene raggiunta
riducendo la potenza, la forza e la velocità
dei robot, con funzioni per la limitazione
dei sistemi di comando rilevanti per la sicurezza o tramite interventi progettuali per
la sicurezza dei robot con limiti di carico
biomeccanici, che impediscono pericoli o
lesioni. Ciò avviene indipendentemente
da un contatto fisico tra robot e persona,
consapevolmente o inconsapevolmente.
La modalità di collaborazione “sorveglianza di velocità e distanza” prevede scenari
di lavoro altamente flessibili. Si basa sul
monitoraggio della velocità e della corsa
del robot e del loro adattamento in funzione della velocità di lavoro dell’operatore nell’area di collaborazione protetta.
Le distanze di sicurezza sono sorvegliate
in modo permanente e, se necessario, il

robot viene rallentato, fermato o deviato
nella corsa. Quando la distanza tra operatore e macchina aumenta di nuovo oltre
la distanza minima, il sistema robot può
proseguire automaticamente i propri movimenti con la velocità e la corsa normalmente applicate. In questo modo viene
ripristinata immediatamente la produttività del robot.
Sicurezza funzionale per la collaborazione
uomo-robot:
esperienza, prodotti e implementazione
da un unico fornitore
La sorveglianza di velocità e distanza in
applicazioni HRC offre per il futuro il grande potenziale di diverse modalità di collaborazione previste dalla ISO/TS 15066.
Nel confronto di queste modalità di collaborazione, ma anche con uno sguardo
agli scenari di interazione e cooperazione
ancora dominanti, è evidente che i sensori
e i comandi orientati alla sicurezza devono
soddisfare nuovi requisiti per consentire
una collaborazione uomo-robot senza impedimenti. (fp)
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FLESSIBILITÀ, COLLABORAZIONE E SICUREZZA DEGLI OPERATORI:
LA SOLUZIONE OTTIMIZZATA HRC DI CONTINENTAL

COBOT CLAUS, CLARA & CO:
ROBOTICA COLLABORATIVA CON SICK SAFETY
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Continental è un fornitore leader di mercato nel settore automotive, caratterizzata da
una crescente varietà di modelli e varianti di veicoli e derivati con prodotti dai brevi
cicli di vita. In linee di produzione rigidamente concatenate fra loro, le variazioni e i
guasti nelle singole stazioni gravano sul rendimento dell’intera linea. Quanto maggiori
sono le anomalie, tanto più difficile risulta la loro gestione.
>> Nello stabilimento di Babenhausen,
ogni 15 secondi, giorno e notte, sul nastro
tarsportatore passa un componento ad
alto contenuto tecnologico per cruscotti di
automobili. Pertanto non resta molto tempo per i fermi macchina. Continental sta
attualmente sostituendo le rigide linee di
assemblaggio e test con sistemi di controllo collaborativi: i cobot Claus e Clara, che
si occupano di caricare le macchine per il
collaudo, proprio nel punto dove serve. Gli
operatori intervengono per dare una mano
solo se necessario. In questo processo
la sicurezza è garantita da una soluzione di SICK costituita da laser scanner di
sicurezza S300, interruttori di sicurezza
TR4 e centraline di sicurezza Flexi Soft
programmabili via software.
Nella nuova linea di controllo completamente rinnovata sono presenti tre banchi
di prova caricati da robot collaborativi. Il
cobot preleva un pezzo dal nastro trasportatore, lo posiziona nei sistemi automatici
di controllo, rimuove il pezzo verificato e
lo carica sul nastro successivo.
La sicurezza rende efficiente la collaborazione uomo-robot (HRC)
“Claus (Clever Automated Robot System)
e Clara (Clever Automated Robot Application) sono robot a struttura leggera semimobili, che lavorano in postazioni fisse ma
sono utilizzabili anche in modo mobile”,
spiega Heiko Liebisch, Industrial Engineering, Robotics, Continental Automotive
GmbH. “In modo questo modo è possibile
sollevare il robot e trasferirlo in un posto
diverso per un altro turno di lavoro. Così si

ha la possibilità di lavorare in due impianti
con lo stesso robot. Nel primo turno in
un impianto e nell’ultimo, o di notte, in
un altro.”
Mediante un set up meccanico il cobot
può essere posizionato sempre in modo
ottimale rispetto alla stazione di controllo.
Un interruttore di sicurezza a transponder
con codifica univoca TR4 Direct verifica
l’attuatore codificato montato su Claus o
su Clara.
“Tutto ciò che riguarda la sicurezza nell’intero sistema è comandato tramite la centralina di sicurezza programmabile via
software Flexi Soft. Ciò significa che Flexi
Soft verifica se è presente l’interruttore di
sicurezza codificato. In caso contrario, non
avviene alcun movimento e viene emesso
un messaggio di errore. Quando l’interruttore viene verificato, i laser scanner di
sicurezza (S300 Advanced) caricano i set
di campo adatti correlati alla postazione di
lavoro e trasmettono al cobot, per la prima
volta in assoluto, l’abilitazione a caricare il
suo programma e a poterlo avviare”, afferma Heiko a proposito dell’inizializzazione
del processo. “Abbiamo la possibilità di
montare vari interruttori codificati sul lato
anteriore del cobot e possiamo quindi predisporlo per diverse postazioni di lavoro.”
La nuova linea per mette di reinserire in
produzione i pezzi non conformi senza
interrompere il flusso di lavoro; un operatore, infatti, si sposta verso la stazione
di prova o il cobot, posiziona il pezzo dove
trova uno spazio disponibile e si allontana.
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Il cobot capisce automaticamente che è
presente qualcosa da controllare e prosegue normalmente il suo lavoro.
I laser scanner di sicurezza, posizionati in
diagonale sorvegliano da qualsiasi angolazione, segnalano frontalmente i campi
protetti e le relative violazioni tramite
indicatori luminosi che hanno gli stessi
colori di un semaforo. Affinché gli operatori possano immediatamente percepire
lo stato a livello visivo, durante la modalità
collaborativa, si illumina l’intero corpo del
cobot sotto il braccio con il rispettivo colore del semaforo: Claus è di colore giallo
e riduce la velocità. In modalità rossa è
completamente fermo. Se l’operatore esce
dal campo protetto rosso, il sistema si attiva e Claus riprende automaticamente la
sua attività, senza alcuna conferma da
parte dell’operatore.
Il primo passo è sempre l’analisi dei rischi,
anche con i cobot
Anche se Claus e Clara si muovono in
modo relativamente lento, in generale
un braccio robot può avvicinarsi anche
pericolosamente a un operatore. “Si deve
sempre valutare il concetto complessivo;
per questo motivo abbiamo sinterizzato
tramite laser le pinze utilizzate anteriormente, arrotondando qualsiasi spigolo”.
Nessuna HRC è uguale a un’altra e pertanto è necessaria una valutazione individuale dei rischi dell’applicazione anche se
il robot utilizzato è stato sviluppato specificatamente per l’interazione con persone;
già in fase di progettazione di un cobot deve essere pertanto presa in considerazione una serie di caratteristiche per poterle
realizzare con garanzia di sicurezza. Allo
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stesso tempo, anche l’ambiente di collaborazione deve rispettare determinati requisiti, ad esempio le distanze minime da
aree vicine con pericoli di schiacciamento
o intrappolamento. Le disposizioni di riferimento per la sicurezza funzionale di applicazioni HRC sono sia nome generali quali
IEC 61508, IEC 62061 e ISO 13849-1/-2,
sia ISO 10218-1/-2 per la sicurezza di
robot industriali e, in particolare, ISO/
TS 15066 per le interazioni collaborative
dei robot.
Il team di Heiko Liebisch si è affidato a
SICK per supporto e informazioni su progettazione, direttive, norme di legge e
disposizioni relative ai robot collaborativi. “Siamo molto soddisfatti di come funziona il sistema”, ha commentato Heiko
Liebisch. “Nella pratica ci sono ancora
possibilità di ottimizzazione, che implementeremo insieme a SICK, nostro partner per una soluzione completa”.
Sicurezza funzionale nella collaborazione
uomo-robot
Alto grado di automazione verso processi
flessibili di produzione: in uno scenario in
cui l’uomo e la macchina lavorano ancora
più a stretto contatto, ma senza alcun rischio, la sicurezza funzionale nei moderni
sistemi di produzione rappresenta un passo significativo verso una maggiore flessibilità. A tale scopo non è solo necessaria
la conoscenza completa delle applicazioni
robotizzate, ma anche competenza nella
valutazione dei rischi e nella relativa scelta
delle soluzioni di sicurezza.
Per determinate applicazioni gli esseri
umani e i robot mobili devono interagire
fianco a fianco. In questi ambienti di colla-

borazione la forza, la velocità, i movimenti
dei robot, i materiali lavorati e i relativi
supporti comportano pericoli per gli operatori. Tali pericoli devono essere limitati
con l’adozione di misure di protezione intrinseche e/o misure supplementari per
minimizzare i rischi. La scelta e la collocazione dei dispositivi tecnici di protezione
possono essere molto complessi.
Un esempio è rappresentato dalla possibilità di collegare in rete più laser scanner di
sicurezza come soluzione per la protezione
a 360° di robot o AGV e AGC con S300
Mini, S300, S3000 o con il nuovo microScan3 Core in abbinamento alla centralina
di sicurezza Flexi Soft di SICK. Grazie a
questa soluzione è garantita la sicurezza in
tutte le direzioni di movimento. Si tratta di
una soluzione completa di un unico fornitore, di facile integrazione, ad elevata funzionalità e a costi contenuti. L’interfaccia EFI
(enhanced function interface) specifica di
SICK consente la comunicazione sicura e
diretta tra i dispositivi. L’utilizzo di questa
interfaccia minimizza la quantità di cavi da
parte dell’utilizzatore e quindi, al contempo, anche il rischio di errori di cablaggio, in
particolare nella fase di messa in servizio.
L’integrazione centralizzata di Flexi Soft nel
veicolo o nel corpo del robot consente di
facilitare la configurazione e di migliorare
la diagnostica dell’intero sistema laser
scanner da una posizione. In questo modo si risparmia tempo durante la messa
in servizio e si ottimizza la manutenzione
ordinaria e preventiva.
Linea pilota di successo
Heiko Liebisch e il suo collega Dejan Pfaff
hanno pianificato la nuova linea di controllo 4.0 di Continental Automotive GmbH a
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Grazie all’integrazione centralizzata di Flexi Soft nel corpo del robot è possibile migliorare la
diagnosi dell’intero sistema da una sola posizione

Babenhausen e hanno progettato i cobot.
Sono, per così dire, i padri di Claus e Clara,
a cui presto si aggiungeranno i fratelli gemelli Cora e Kurt. Questa trasformazione
di successo fa scuola alla Continental.
L’impiego di altri cobot è già pianificato. A
proposito di “scuola”, i replicanti di Cläuse
e Clara sono costruiti da apprendisti di
Continental Automotive GmbH. I meccanici
realizzano il basamento, la meccatronica
fa il resto. Un’esperienza eccellente per
gli apprendisti. Quando in futuro i cobot
saranno impiegati in una delle linee di
produzione, potranno dire con orgoglio di
averli costruiti loro. (as)

La sicurezza nella collaborazione tra uomo e robot è garantita da una soluzione costituita
da laser scanner di sicurezza S300, trasponder di sicurezza TR4 e centraline di sicurezza
Flexi Soft programmabili via software.
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SMART MOTOR SENSOR DI SICK
PER ROBOT HIWIN PIÙ SICURI E
PRONTI PER IL FUTURO
HIWIN, azienda produttrice di robot ed esperta nella tecnica lineare, utilizza i sistemi
Motorfeedback di SICK nel nuovo robot a 6 assi per applicazioni pick-and-place. Ciò
consente di risparmiare spazio e rende i robot da 5 chili adatti anche ad applicazioni
collaborative future. La vicinanza logistica tra le aziende HIWIN di Offenburg e SICK di
Donaueschingen ha costituito una garanzia per la proficua collaborazione e ha facilitato l’implementazione della soluzione proposta da SICK fin dall’inizio.
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“Con i sistemi Motorfeedback di SICK abbiamo optato
per una soluzione salva-spazio e allo stesso tempo
sicura, a
 nche per future applicazioni in robotica.”
Felix Herrling, manager di prodotto HIWIN

>> Come si realizza un robot affidabile e
sicuro ma anche adattabile alle esigenze
di un futuro in continua evoluzione? Questa domanda se la sono posta probabilmente anche i progettisti dei robot HIWIN,
che hanno infine deciso di affidarsi agli
Smart Motor Sensor di SICK. Il manager
di prodotto Felix Herrling di Offenburg formula così il suo pensiero: “Con i sistemi
motorfeedback di SICK abbiamo optato
per una soluzione salvaspazio e allo stesso tempo sicura, anche per future applicazioni nella robotica.”
La struttura compatta del sistema motorfeedback è stata realizzata grazie alla
rinomata tecnologia a cavo unico di SICK.
EKM36 è dotato di interfaccia integrata
HIPERFACE-DSL® e offre una serie di
vantaggi già noti: dal ridotto cablaggio
alla creazione costante di istogrammi, al
condition monitoring costante. Tutto ciò
avviene tramite i due fili dell’interfaccia
digitale. EKM36, dal punto di vista meccanico, si basa sulla comprovata struttura
di 36 mm. La tecnologia HIPERFACE-DSL®
consente in questo spazio compatto una
determinazione assoluta della posizione,
una risoluzione fino a 20 bit per rotazione
e 4.096 rotazioni massime.
Posizionamento esatto come elemento
base per l’automazione
Grazie ai vantaggi di EKM36, il robot a
6 assi RA605 di HIWIN raggiunge una

precisione estremamente elevata. Questo robot con braccio snodato è adatto
non solo alla semplice manipolazione di
piccoli componenti, ma anche ad applicazioni automatizzate, come ad esempio
il montaggio, la sbavatura e la levigatura
di pezzi lavorati nelle linee di produzione.
L’interfaccia pinza integrata, pneumatica ed elettrica, massimizza l’affidabilità
dell’impianto, riduce le sorgenti di disturbo
e semplifica i processi di movimento programmati. Inoltre HIWIN si avvale in questo caso della certificazione SIL2 dell’encoder, che semplifica le omologazioni sul
mercato europeo e americano. Ma anche
per il mercato cinese le certificazioni di
sicurezza diventano un fattore in sensibile ascesa. Pertanto, da questa riuscita
collaborazione tra i produttori di robot e
di sensori si genera fin da ora un piccolo
prodigio in grado di assolvere a qualsiasi
funzione nel campo della manipolazione
e del pick-and-place.
Un lavoro in collaborazione
Collaborazione è la parola chiave per le
attività future in ambito della robotica. La
fabbrica intelligente di domani sarà teatro
di un’effettiva collaborazione tra uomo
e robot in cui persone e macchine lavoreranno fianco a fianco, condividendo lo
stesso ambiente di lavoro. Un futuro che
SICK non solo contribuisce a sviluppare,
ma che già implementa con HIPERFACE
DSL®. E questa è stata un’importante ar-

gomentazione per HIWIN: “Con EKM36
e HIPERFACE DSL® abbiamo intrapreso
consapevolmente una strada che ci guiderà verso il domani. La robotica collaborativa oggigiorno è già presente con la
tecnica di sicurezza funzionale integrata”,
afferma Herrling, e spiega che in futuro
sarà possibile soddisfare tutte le esigenze della sicurezza funzionale con un solo
elemento, senza necessità di cambiare i
componenti.
Il team di Donaueschingen nel mondo
Il team di Donaueschinger è fortunato
ad avere la sede della filiale tedesca
del cliente asiatico costruttore di robot
a Offenburg. Così è possibile instaurare valide sinergie senza percorre infiniti
chilometri di viaggio. Lo sviluppo comune
dell’implementazione necessaria del sistema motorfeedback ha rappresentato
e rappresenta tuttora un buon esempio di
come SICK opera in stretta correlazione
con i propri clienti. Questa sensazione è
espressa dallo stesso cliente di Offenburg:
“La collaborazione con SICK ha avuto un
decorso ottimo e senza punti d’attrito”, ha
dichirato Felix Herrling lodando i colleghi
di Donaueschingen, soprattutto da quanto si evince dalle sue conclusioni: “Tutte
le nostre richieste sono state evase dai
rispettivi referenti in modo competente e
rapido con nostra piena soddisfazione”.
(mw)
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SAFETY SOLUTION PER ROBOT MOBILI
IMPIEGATI CON CARICHI PESANTI

QUANDO IL DIFFICILE DIVENTA FACILE
Nella produzione moderna le persone e i robot sono sempre più vicini. Le barriere protettive scompaiono e servono robot versatili per realizzare soluzioni di automazione
flessibili ma al contempo anche sicure nell’era dell’Industry 4.0. L’azienda svedese
OpiFlex ha progettato una soluzione brevettata, con la quale adesso anche i grandi
robot industriali possono essere impiegati in modo mobile senza barriere di protezione grazie ai prodotti di sicurezza di SICK.
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Un grande robot industriale utilizzabile in modo mobile e senza barriere di protezione

>> “Insieme a SICK abbiamo raggiunto
l’obiettivo ambizioso di rendere possibile
l’automazione per piccole quantità di lotti in presenza di elevati volumi produttivi”, dice Johan Frisk, amministratore delegato OpiFlex e aggiunge: “Una soluzione senza barriere di protezione era molto
importante per noi, perché garantisce
ai nostri clienti molta più flessibilità”.
Le imprese medio-piccole desiderano
infatti produrre le serie limitate in modo automatizzato, ma finora era difficile
con celle robot con installazioni fisse e
quindi poco flessibili. Grazie alle celle
robot mobili senza barriere di protezione
di OpiFlex e alla facile programmazione
robot, questo tipo di automazione è ora
possibile.
Con un carrello elevatore, un sollevatore o un AGV il robot mobile di OpiFlex
viene spostato in produzione verso la
stazione di lavoro adatta, fissato a una
piattaforma precedentemente installata,
collegato alla rete di alimentazione ed
è subito pronto per l’impiego. “Questo
ci consente di spostare grandi robot e
di farli muovere a piena velocità”, dice
Frisk.

Safe Robotics di SICK garantisce la sicurezza dei robot
Sono utilizzati due laser scanner di sicurezza S300 Mini Remote di SICK, montati
fissi sulla cella robot mobile e in grado
di riconoscere la presenza di persone
nell’area della stazione nei rispettivi punti
di utilizzo. Se una persona si avvicina al
robot, il laser scanner di sicurezza invia
un segnale alla centralina di sicurezza
Flexi Soft, facendo ridurre immediatamente la velocità del robot. Solo quando
la persona accede alla zona di sicurezza,
il robot si ferma completamente. In questo modo aumenta la produttività, perché
il robot non deve essere sempre fermato
completamente. In più, la centralina di
sicurezza Flexi Soft blocca la pinza e arresta il robot appena rileva il rischio che
il robot potrebbe perdere pezzi e, di conseguenza, mettere in pericolo l’ambiente
circostante.
Inoltre, la soluzione di sicurezza verifica
se la cella robot con posizionamento flessibile è fissata nella rispettiva stazione
di aggancio quando il robot si è spostato
in un’altra posizione. Robot e stazioni di
aggancio sono così sintonizzati recipro-

camente in modo ideale. “L’aspetto innovativo della nostra soluzione è la sua
facilità di integrazione. Tutto è già pronto.
Dopo avere posizionato il robot nel posto
giusto, si attivano immediatamente tutte
le funzioni di sicurezza”, dice Ake Tornros,
Product Manager Safety Systems di SICK
a Varby, Svezia.
Safety Services: consulenza fin dalla fase
iniziale
Dapprima Johan Frisk e il suo team di
OpiFlex erano piuttosto scettici. “Avevamo in testa questa idea innovativa, ossia
realizzare una soluzione mobile senza
barriere di protezione per un grande
robot, ma le persone ci dicevano inizialmente che non era possibile e che non
si potevano soddisfare le esigenze di sicurezza”, spiega Frisk parlando delle non
facili fasi di avvio del progetto. Tuttavia
gli sperimentatori di OpiFlex non si arresero e presero contatto con gli esperti
di sicurezza di SICK, giungendo infine a
elaborare insieme a questa soluzione
vincente.
“SICK ci ha aiutato in alcuni workshop a
identificare i possibili rischi”, dice Frisk.
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Il supporto di SICK prevedeva tra l’altro
la valutazione dei rischi, la consulenza a
360° e l’elaborazione di un concetto di
sicurezza per la cella robot mobile che
consentisse l’implementazione adatta per
OpiFlex. “Per noi era un progetto molto
entusiasmante. Dall’iniziale valutazione
dei rischi fino al concetto di hardware e
software, abbiamo supportato e accompagnato il cliente durante l’intero processo”,
dichiara l’esperto di SICK Tornros.
Nell’era dell’Industry 4.0 diventa possibile
realizzare piccoli lotti con elevati volumi
di produzione
La cosiddetta terza rivoluzione con robot
flessibili è sostanzialmente determinata
dall’esigenza di realizzare piccoli lotti con
elevati volumi di produzione. I robot flessibili aumentano la produttività e la flessibilità sia per grandi sia per piccole serie
di produzione in imprese medio-piccole
(KMU), aziende Tier-1 e OEM. La cella robot OpiFlex era stata sviluppata originariamente per imprese medio-piccole (KMU)
con serie limitate e basso utilizzo delle
macchine. Nel frattempo cresce però anche presso OEM e aziende Tier-1 l’esigenza di flessibilità per realizzare piccoli lotti
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con elevati volumi di produzione. Alcune
di queste aziende hanno già mostrato interesse per la soluzione di OpiFlex perché
può essere allestita velocemente su una
nuova macchina.
Inoltre OpiFlex consente una programmazione molto rapida del robot in circa dieci
minuti. Invece di programmare per molte
ore il robot, l’operatore deve solo rispondere ad alcune domande e inizializzarlo
con un paio di facili movimenti affinché
in seguito il robot si programmi automaticamente.
Una particolare esigenza delle aziende
Tier-1 e OEM, che lavorano con turni da
tre a cinque al giorno, è rappresentata
dalla pianificazione dei fermi produzione
per l’adattamento della nuova soluzione
di automazione. Nell’implementazione
con le attuali celle robot la produzione
si ferma per oltre dieci giorni, corrispondenti alla perdita da 30 fino a 50 turni.
OpiFlex riduce invece fino al 90% i tempi
di installazione di una cella completa perché necessita solo del tempo equivalente
a due o tre turni. Questa funzione offre
grandi vantaggi per rispettare le strette

tempistiche produttive e perdere il minor
tempo possibile.
Per le sue innovazioni l’azienda svedese
è stata insignita di vari riconoscimenti,
tra l’altro come finalista allo IERA Award,
uno dei premi più richiesti nel settore della
robotica. L’amministratore delegato Johan
Frisk ha affermato: “Per noi che siamo
un’azienda piccola e innovativa, SICK ha
rappresentato un grande supporto nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Sono molto fiero di avere sviluppato insieme a SICK
questa soluzione con un robot flessibile
e mobile, per aiutare proprio le aziende
medio-piccole nell’automazione di serie
prodotte in ridotte quantità.“L’obiettivo di
OpiFlex è di incentivare la terza rivoluzione
di robot con la propria soluzione brevettata
senza barriere di protezione, una facile
programmazione robot e stazioni di aggancio. Il tutto con il supporto dei prodotti
di sicurezza di SICK. (ma)

: FOCUS ROBOTICA

La sicurezza mobile di OpiFlex lavora con laser scanner di sicurezza di SICK

Con un carrello elevatore, un sollevatore o un AGV il robot mobile
viene spostato in produzione verso la rispettiva stazione di lavoro

OpiFlex consente una programmazione del robot in circa dieci minuti
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TECNOLOGIA DI VISIONE PER ROBOT COLLABORATIVI

ROBOT CON VISIONE
L’interazione tra uomo e robot nelle fabbriche è destinata a crescere costantemente.
Con il sensore di visione 2D Inspector PIM60 e il software SICK Inspector URCap per
i robot collaborativi (cobot) di Universal Robots si apre la strada a innumerevoli nuove
applicazioni.
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>> I robot industriali tradizionali sono pesanti e vincolati al posto di installazione,
necessitano di dispositivi di sicurezza e
barriere di protezione. L’impiego di robot
industriali comporta elevati costi di investimento e il loro impiego richiede una
grande quantità di know-how tecnico e
specialistico. Dopo il primo set up, i robot
industriali assolvono giorno dopo giorno
sempre agli stessi compiti.
I cobot sono invece robot dal peso ridotto, flessibili e facili da utilizzare. Possono
essere installati molto facilmente, spostati senza fatica da un posto all’altro e
programmati senza competenze specialistiche. I cobot sono sostanzialmente il
“terzo braccio” degli operatori in fabbrica
e, un braccio che non si stanca mai. Tra le
principali applicazioni ricordiamo l’imballaggio e la pallettizzazione, il caricamento
macchine, gli impieghi pick-and-place, il
montaggio e i controlli qualità. Il primo
cobot al mondo è stato introdotto sul
mercato nel 2008 dall’azienda danese
Universal Robots (UR).
I cobot abbattono la soglia d’ingresso per
le applicazioni di automazione
I cobot non richiedono grandi investimenti, hanno brevi tempi di ammortamento e
aprono così il cammino alle aziende che
vogliono approcciarsi all’automazione.
Anche l’azienda svedese Hestra Teknik,
che realizza prevalentemente processi di
taglio, utilizza cobot per caricare macchine
CNC. La continua presenza di un operatore non è più necessaria. Per garantire
la necessaria precisione del sistema di
guida robot, Hestra Teknik si avvale di una

telecamera di visione 2D Inspector PIM60
di SICK. Mediante la telecamera il robot
localizza la posizione degli oggetti da afferrare sul nastro trasportatore, li preleva
e li porta alla macchina. Con Inspector
PIM60 è possibile parametrizzare fino a
32 diversi pezzi.
Ancora più applicazioni grazie al sistema
di visione
Se un robot è in grado di “vedere”, le sue
possibilità si moltiplicano. Come cliente
tester, Hestra Teknik ha integrato nel
controllo robot il software SICK Inspector URCap, un plug-in UR+. Con questo
software l’applicazione robot può utilizzare senza problemi la gamma completa
di funzioni offerte dal sensore di visione
2D Inspector PIM60. Inspector PIM60 è
un sensore di visione 2D integrato. Ciò
significa che tutti i calcoli sono eseguiti
nel sensore stesso, senza necessità di
computer esterni.
L’applicazione più ovvia che combina un
robot ed un sistema di visione è quella
della guida robot, cosicché dopo una breve
routine di calibrazione, il software SICK
Inspector URCap è in grado di restituire le

posizioni di presa nel sistema di coordinate del robot. Inoltre il sensore di visione 2D
Inspector PIM60 può eseguire compiti di
ispezione e misura per determinare criteri
di buono/scarto.
Il software SICK Inspector URCap è quindi
un’interfaccia facile da usare, tramite la
quale possono essere integrati Inspector PIM60 e robot. Il sistema offre la possibilità di ridurre le operazioni monotone
e usuranti eseguite dall’operatore e di
estendere l’impiego dei robot collaborativi.
Stefan Manfredsson, Business Manager
in Hestra Teknik, spiega così il principale vantaggio di SICK Inspector URCap:
“Facilitazione: chiunque in possesso di
nozioni tecniche basilari è in grado di settare questo sistema! Tutto quanto serve
è integrato nel software di controllo del
robot. Non sono necessari PLC o altri sistemi di comunicazione. Con il software SICK
Inspector URCap, SICK ha sviluppato un
sistema facile da utilizzare, perfettamente adatto come interfaccia per Universal
Robots, che si distingue anche per la sua
semplicità”. (db)
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EQUILIBRIO PERFETTO TRA ROBOTICA FPT E SICK CON ROBOT VISION

UN PUZZLE DI SUCCESSO
Quando si incastrano in singoli pezzi di un puzzle appare un’immagine meravigliosa. Come è successo nella collaborazione tra
fpt Robotik, con la sua nuova pinza brevettata, e SICK con la telecamera 3D Visionary-T. Fpt Robotik ha progettato una cella robot
completamente nuova per applicazioni pick-and-place, colmando così una lacunadell’area del prelievo robotizzato di prodotti
flessibili e con forma instabile, specialmente per il confezionamento in sacchetti. Grazie alla sofisticata tecnologia di gripping è
stato reso possibile ciò che fino a poco tempo fare era impossibile: suddividere e posizionare singolarmente i prodotti non a tenuta
ermetica quindi non automatizzabili. Per rilevare in modo affidabile la posizione di questi prodotti serve un adeguato sistema di
visione. L’azienda costruttrice di robot ha sviluppato a tale scopo Visionary-T AG. Dopo solo un anno di ricerca e sviluppo con successo, nonché avvalendosi dell’intenso supporto di SICK per l’implementazione nella cella, tutti i pezzi del puzzle si sono incastrati
perfettamente.
>> Da sempre esiste l’esigenza specifica
di prelevare le confezioni in sacchetti con
svariate geometrie e diversi contenuti in
un processo automatizzato. La soluzione
di fpt Robotik per il riconoscimento affidabile, il prelevamento e il posizionamento
di confezioni in sacchetti è rappresentata
dalla cella A Subito Connect con la camera 3D Visionary-T AG di SICK. La cella
robot, presentata al pubblico a Monaco di
Baviera in occasione di Automatica 2018,
è compatta, utilizzabile in modo flessibile
e mobile e può essere installata senza
particolari difficoltà in una postazione di
lavoro manuale oppure in un’area di prelievo o di logistica. Quindi non sorprende
il consenso molto positivo che questa
soluzione ha riscosso sul mercato e l’interesse dimostrato da aziende rinomate,
tra le quali un grande produttore di giochi
tedesco.
Nella ricerca di un partner competente
per la tecnica di manipolazione con pinze basata su camera la scelta è subito
caduta su SICK e sui suoi prodotti di
visione robot. Con le diverse varianti di
Visionary-T, l’azienda che opera all’insegna della Sensor Intelligence ha introdotto
sul mercato una soluzione con camere
estremamente competitiva. La camera 3D
è paragonabile alle soluzioni 3D-Snapshot
di altri concorrenti ma è molto più economica. Pertanto anche l’ottimo rapporto
prezzo-prestazioni è stato determinante
per la decisione.
Prelevamento mirato con 3D
Proprio nelle operazioni pick-and-place per
superfici flessibili e non a tenuta ermetica, il problema emerge concretamente
nel prelevamento e posizionamento di
singoli pezzi confezionati. Ciò significa
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che molte e brevi operazioni rendono
eseguibile un’applicazione così complessa e complicata. Solo quando ogni pezzo
è correttamente abbinato agli altri emerge l’immagine completa di una sinergia
armoniosa, il puzzle. In questo senso fpt
Robotik e SICK hanno segnato una pietra miliare nella cooperazione in virtù dei
rispettivi know-how e della lunga esperienza. L’implementazione di Visionary-T
AG nella cella A Subito Connect è riuscita
grazie alla fiducia, all’abilità, all’impegno
e alla straordinaria professionalità di tutti
i partecipanti al progetto da entrambe le
parti. Dopo circa un anno di intensa collaborazione le due aziende hanno già dato il
benestare per la produzione di serie della
combinazione sopra descritta di pinza e
camera.
Interazione equilibrata nella cella
Nella cella il successo dell’applicazione
si basa sulla riuscita combinazione dei
singoli componenti. I dati 3D rilevati dalla
camera sono immediatamente preparati
e convertiti nel luogo stesso in cui sono
generati. Inoltre Visionary-T possiede un
hardware estremamente performante e
diversi filtri speciali per l’elaborazione di
immagini, mediante le quali è in grado di
riconoscere in modo affidabile la posizione
nello spazio di oggetti scuri, trasparenti o
riflettenti. Le posizioni degli oggetti rilevate
con tale precisione sono poi immediatamente trasferite alla centralina di comando della macchina sotto forma di semplici
coordinate 3D con fino a 50 immagini al
secondo.
I dati sono predisposti per consentire il
collegamento diretto della telecamera
al PLC. In questo modo la nuova pinza
brevettata può dimostrare tutta la sua

efficienza, garantendo con facilità la separazione dei prodotti dopo la corretta
implementazione.
Implementazione intelligente
Il capo progetto e stratega aziendale
Andreas Frick di fpt Robotik esprime la
seguente visione del proprio settore lavorativo: “I robot possono fare davvero
molto. Tuttavia il loro impiego nella manipolazione automatica di prodotti flessibili
era finora esclusa e il riconoscimento dei
sacchetti era necessario solo in misura
limitata. Con l’interazione perfettamente equilibrata tra pinza e camera è stata
realizzata un’applicazione robot prima
categoricamente esclusa”. Questa frase
descrive perfettamente come per una sola
applicazione, ad esempio il prelevamento
e il posizionamento di Subito Connect, sia
necessaria una grande quantità di piccoli
pezzi per ottenere un buon risultato, ossia
il puzzle. Nell’ambito della collaborazione
a questo progetto i tecnici di SICK hanno
contribuito in modo significativo all’intelligenza del sistema con la tecnologia basata su telecamera. In particolare però le
idee innovatrici comuni e il lavoro fianco
a fianco con i colleghi di fpt Robotik sono
alla base del successo ottenuto. La spinta a costruire insieme è stata vincente. E
costituisce la premessa per altre soluzioni
innovative e storie di successo tangibili nel
prossimo futuro. (mw)
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La cella A di Subito Connect di fpt Robotik per applicazioni pick-and-place

Le posizioni degli oggetti rilevate sono trasferite da Visionary-T alla centralina di comando
della macchina sotto forma di coordinate 3D
con fino a 50 immagini al secondo.

La telecamera 3D Visionary-T AG
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AUTOMAZIONE CON ROBOT:
SICUREZZA SENZA BARRIERE DI PROTEZIONE
DESMA garantisce il funzionamento sicuro di un robot in una macchina per stampaggio a iniezione mediante laser scanner di
sicurezza della famiglia microScan3 e una centralina di sicurezza Flexi Soft. I dispositivi di protezione fotoelettrici e la soluzione del
sistema in sicurezza consentono un accesso ergonomico alla macchina per l’alimentazione e il prelievo del materiale conformemente al processo. Il robot preleva automaticamente il materiale grezzo fornito appena l’area di sicurezza è libera ed emette i pezzi
lavorati di silicone e gomma. Allo stesso tempo i laser scanner di sicurezza non disturbano i processi lavorativi perché occupano
uno spazio ridotto.
>> Il concetto di sicurezza per il robot impiegato nella macchina per stampaggio
a iniezione DESMA è stato elaborato dai
consulenti SICK per le applicazioni in stretta collaborazione con i tecnici di DESMA.
Combina un campo protetto orizzontale
di 275° per la sorveglianza della zona di
pericolo davanti al robot con campi protetti verticali per la protezione dell’area di
lavoro. Se una persona si avvicina al robot,
il laser scanner di sicurezza orizzontale
la rileva immediatamente, rallentando in
modo controllato il movimento del robot
in modo da non generare alcun pericolo.
Così è stato possibile ridurre considerevolmente le distanze di sicurezza necessarie dei laser scanner microScan3 per
la sorveglianza verticale dei movimenti
pericolosi del robot e, di conseguenza,
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anche lo spazio necessario per la macchina e la tecnologia di sicurezza. Un
altro microScan3 sorveglia la tavola di
appoggio del robot. Se l’operatore della
macchina cambia ad esempio un utensile e si trova quindi momentaneamente
sulla tavola, ossia all’interno del campo
sorvegliato, il laser scanner di sicurezza lo
rileva e impedisce l’avvio del robot. L’intera
applicazione di sicurezza è tecnicamente
gestibile mediante il riavvio automatico,
quindi senza ripristino manuale. In questo modo l’operatore non percepisce più
la tecnica di sicurezza come un disturbo
perché essa si adatta automaticamente
alle sue operazioni di lavoro e non deve
più interagire esplicitamente premendo
un pulsante di ripristino. La logica necessaria e l’integrazione di altri componenti

di sicurezza, come ad esempio il pulsante
d’emergenza, avviene nella centralina di
sicurezza Flexi Soft. Il concetto di sicurezza del lavoro sviluppato insieme da SICK
e DESMA offre, non da ultimo in relazione all’innovativa tecnologia di scansione
safeHDDM® di microScan3, le massime
prestazioni ed efficienza per le macchine
di lavorazione del silicone e della gomma
presso DESMA.
DESMA: gli esperti in macchine per stampaggio a iniezione
Soluzioni premium con sistema proprio
per molti settori: a questa richiesta risponde l’azienda tedesca Klöckner DESMA
Elastomertechnik GmbH con soluzioni di
sistema individuali chiavi in mano per la
produzione di articoli tecnici sagomati in
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gomma e silicone. L’azienda offre attività
tecniche complete di stampaggio a iniezione, costruzione stampi e automazione.
Le macchine per stampaggio a iniezione
soddisfano le esigenze specifiche del settore e dei clienti e consentono processi
sicuri. Garantiscono la produzione più
vantaggiosa possibile di pezzi sagomati
in gomma e silicone, come ad esempio i
componenti di automobili, navi, impianti
di alimentazione energetica o dispositivi
medici.
Cooperazione uomo-robot per alimentazione e prelievo automatizzato del materiale
Le tecnologie d’avanguardia sono una
caratteristica distintiva delle macchine
per stampaggio a iniezione di DESMA.
Questo vale anche per i processi di produzione di una lavorazione efficiente della
gomma e del silicone. Una possibilità per
migliorare la produttività è rappresentata
da ambiente di lavoro in cui esseri umani e macchine automatizzate lavorano a
stretto contatto in aree di lavoro comuni
e in tempi diversi. Questa cooperazione
uomo-robot consente processi di lavoro
altamente flessibili, massima disponibilità e produttività impianto, efficienza ed
economicità. Per questo motivo DESMA
ha sviluppato una postazione di lavoro
cooperativa per le proprie macchine per
stampaggio a iniezione, in cui un operatore prepara i pezzi grezzi e il robot, che
funge da assistente di produzione, li afferra e li carica sulla macchina. Quando i
pezzi sono stati lavorati, il robot li preleva,
li predispone per l’asportazione da par-

te dell’operatore
e carica i successivi
pezzi grezzi. Lo svolgimento del processo dimostra quanto sia importante per
l’operatore l’accesso alla macchina senza
impedimenti. Barriere protettive o altri dispositivi meccanici intorno alla postazione di lavoro cooperativa non sono quindi
previsti da DESMA.
Protezione orizzontale e verticale con laser
scanner di sicurezza microScan3
L’azienda produttrice di macchine per
stampaggio a iniezione ha realizzato questa applicazione robot con un sistema di
sicurezza senza contatto, che elimina i
pericoli di incidenti per l’operatore e al
contempo gli consente di accedere alla
macchina senza impedimenti. In collegamento con una centralina di sicurezza
Flexi Soft sono utilizzati in totale quattro
microScan3, due con coppie di campi
protetti orientati verticalmente e due orizzontalmente. Nella scelta della risoluzione
essi sono configurabili in livelli tra 30 mm
per il rilevamento delle mani e 200 mm
per il rilevamento dei corpi; un solo microScan3 può dunque lavorare con più campi
protetti e diverse risoluzioni. L’integrazione
dei dispositivi compatti e robusti è facilmente realizzabile: tramite un sistema di
supporto meccanico resistente alle oscillazioni e mediante un connettore standard
M12 a 8 pin. I campi protetti da sorvegliare con una distanza operativa fino a
5,5 metri sono facilmente definiti con il
software Safety Designer direttamente nel
layout di macchina. Questi parametri so-

no scaricabili nel laser scanner di
sicurezza tramite cavo USB. Durante
l’esercizio il display a colori di microScan3
visualizza lo stato operativo e mediante i
tasti del pannello di comando sono richiamabili altre informazioni stringhe di testo
di diagnostica.
La punta di diamante del laser scanner di
sicurezza microScan3, con PL d secondo
EN ISO 13849 e SIL2 secondo IEC 62061,
è la tecnologia di scansione safeHDDM®
(HDDM = High Definition Distance Measurement). Questo è un processo digitale
ad alta risoluzione per la misurazione del
tempo e della distanza in applicazioni di
sicurezza, nel quale viene emessa una
quantità di impulsi laser maggiore di oltre
100 volte rispetto alle normali misurazioni
del tempo di propagazione della luce, offre
una serie di vantaggi, in particolare per la
protezione di ambienti di lavoro cooperativi come nelle macchine per stampaggio
a iniezione DESMA.
Valori di misura stabili mai raggiunti per
una maggiore produttività
Il processo Multi-Pulse genera valori di misura più stabili in abbinamento all’analisi
speciale digitalizzata e quindi permette
di rilevare in sicurezza i valori minimi di
riflettenza prescritti dell’1,8% senza l’interferenza di segnali di disturbo. I robusti
processi di analisi di questa tecnologia di
scansione garantiscono un elevato grado di funzionalità, ad esempio in caso
di abbagliamento, polvere o altri influssi
ambientali.
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DESMA ha realizzato la propria applicazione
robot con un sistema di sicurezza senza
contatto, che elimina i pericoli di incidenti
per l’operatore e al contempo gli consente di
accedere alla macchina senza impedimenti.

Se una persona si avvicina al robot, il laser
scanner di sicurezza orizzontale la rileva
immediatamente, rallentando in modo controllato il movimento del robot in modo da
non generare alcun pericolo.

Gli impulsi codificati impediscono l’interferenza reciproca
Il codice temporale degli impulsi laser di
ogni singolo laser scanner di sicurezza
diventa determinante se, come nel caso
di DESMA, più dispositivi vicini sono fatti
funzionare contemporaneamente. Così,
per la messa in sicurezza del robot nella
macchina per stampaggio a iniezione sono
installati complessivamente quattro microScan3 a circa 200 mm di altezza sulla
tavola robot. Due generano campi protetti
verticali, che si incontrano con angolazione di 90° per la protezione dell’accesso. Il
terzo e quarto laser scanner di sicurezza
sono installati orizzontalmente come protezione dell’area e si trovano davanti alla
tavola robot. Teoricamente i laser scanner di sicurezza si potrebbero influenzare
reciprocamente, ma ciò non avviene con
microScan3: gli impulsi laser di ogni dispositivo sono codificati con uno sfasamento
temporale di alcuni nanosecondi e la loro
sequenza è ulteriormente modificata con
un generatore casuale integrato. In questo modo la probabilità di due sequenze
scanner con codice identico, e quindi di
pericolo di influsso reciproco, è molto poco
probabile, quasi come un sei al SuperEnalotto. Anche altri sensori e sistemi, che
utilizzano LED a laser come sorgenti di
luce, non possono influenzare le funzioni
di sicurezza e la funzionalità di questa
nuova generazione di scanner.

Maggiore insensibilità ad abbagliamento,
polvere e formazione di depositi
Le applicazioni cooperative sono utilizzate
in ambienti di produzione, montaggio e
logistica. I laser scanner di sicurezza microScan3 come soluzioni di sorveglianza
cooperativa per le macchine per stampaggio a iniezione devono confrontarsi con le
condizioni ambientali prevedibili. Grazie
alla tecnologia di scansione safeHDDM®
garantiscono un’immunità alla luce ambiente mai raggiunta fino a 40.000 Lux.
Non subiscono praticamente abbagliamenti, né con la luce del giorno né con
l’illuminazione ambiente e artificiale ad
alta frequenza, né in presenza di sorgenti
di luce irraggianti in modo diretto né in caso di riflessi. Inoltre l’analisi di safeHDDM®
garantisce che la sicurezza di rilevamento
e l’affidabilità di funzionamento non siano
influenzate dalle particelle di polvere presenti nell’ambiente o dalla formazione di
depositi sulla superficie ottica esterna dei
sensori. In più il laser scanner di sicurezza
microScan3 è dotato di frontalino ricurvo
parabolico, che devia lontano dall’elemento ricevitore nel dispositivo tutti i riflessi
presenti all’esterno del percorso ottico
degli impulsi laser e delle relative riflessioni. Ciò aumenta anche l’insensibilità
alla polvere e alla formazione di depositi
a favore di una maggiore funzionalità per
il robot nella macchina per stampaggio
a iniezione.

Esperienza a 360° nella realizzazione di
applicazioni robot sicure
Con la famiglia di prodotti microScan3 si
è attuata una trasformazione tecnologica
nel mercato dei laser scanner di sicurezza
basati sul principio di rilevamento attivo,
che ha apportato anche vantaggi particolarmente significativi nell’interazione
uomo-robot sicura. I laser scanner microScan3 così come le centraline di sicurezza Flexi Soft fanno parte di una gamma
di sensori e dispositivi di comando che
nei decenni sono stati implementati in
funzione della sicurezza in applicazioni
robot. Le soluzioni di sicurezza sempre
più intelligenti basate su diverse tecnologie consentono applicazioni cooperative
nuove con requisiti sempre più complessi.
“Nella decisione di rivolgersi a SICK come
partner per la realizzazione di questa applicazione cooperativa, per DESMA è stato
determinante il fatto che SICK offre, oltre
a un’ampia gamma di soluzioni di sistemi
e prodotti, anche un’elevata competenza
nella consulenza tecnica e servizi completi relativamente ai concetti di sicurezza”,
afferma Heiko Wolters, responsabile del
team per lo sviluppo di hardware presso
DESMA. (ms)

: FOCUS ROBOTICA

UNIVERSAL ROBOTS E SICK
IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO
Universal Robots (UR), rinomato specialista di robot, e SICK, fornitore leader di
soluzioni basate su sensori, hanno unito le forze per sviluppare due applicazioni innovative per robot collaborativi.

>> Queste applicazioni coniugano i punti
di forza individuali delle due aziende e
consentono la collaborazione tra persone
e robot nella stessa area di lavoro. I robot
collaborativi (cobot) eseguono movimenti
ripetitivi e sollevano oggetti pesanti, mentre gli operatori si spostano liberamente in
un ambiente sicuro, assolvono a compiti
più complessi e, di conseguenza, generano valore aggiunto.
La prima delle due applicazioni utilizza
due sensori di SICK, collegati a un robot
per finalità di identificazione e posizionamento, ideale per funzioni pick-and-place o controlli di qualità in processi di
confezionamento e logistica. Lector63x
è un sensore di visione 2D che fornisce
informazioni al robot tramite la lettura di
codice 2D sugli oggetti presenti sul nastro
trasportatore.

rezza m
 icroScan3 di SICK garantisce un
ambiente sicuro per l’operatore perché
riconosce la presenza di persone e riduce automaticamente la velocità del robot
appena qualcuno si muove all’interno di
una definita zona di pericolo.
Nella seconda applicazione il sensore di
visione 2D Inspector PIM60 svolge la funzione di rilevamento della posizione in processi di controllo qualità e pick-and-place.
Sulla base dei dati trasferiti dal sensore il
robot UR riconosce la posizione e l’orientamento degli oggetti. Mediante un plug-in

sviluppato da SICK per la piattaforma UR+
Universal Robots la programmazione e la
messa in servizio sono ancora più facili e
veloci di prima.
“La combinazione di ricerca tecnologica
e sviluppo costante, che accomuna tutti i
fornitori industriali di successo, ha condotto anche in questo caso a risultati eccellenti, che apporteranno nei prossimi anni
ulteriori vantaggi ai processi produttivi”,
conclude Jaume Catalán. (cf)

Grazie a Universal Robots e a SICK le persone e i robot lavorano insieme a distanza ravvicinata

“SICK era già un’azienda specializzata
nell’Industry 4.0 quando questo concetto ancora non esisteva”, afferma Jaume
Catalán, Industry Manager Automotive &
Machine Building presso SICK Spagna. “I
sensori di visione 2D, le soluzioni di identificazione e sicurezza e gli Smart Sensor
sono ormai da decenni i pilastri portanti
dell’azienda. Pertanto non dobbiamo stupirci della posizione pionieristica di SICK
quando si parla di Industry 4.0 e Smart
Factory”.
Grazie a 15 funzioni di sicurezza certificate da TÜV-NORD i cobot di Universal
Robots possono essere utilizzati senza
barriere di sicurezza. Sono programmati in modo da fermarsi immediatamente
se una persona o un oggetto si trova sul
loro percorso. Così si evita qualsiasi contatto imprevisto. Il laser scanner di sicu-
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Venite a farci visita online:
www.sick.com/robotics

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1 | 79183 Waldkirch | Germany
Phone +49 7681 202-0 | Fax +49 7681 202-3863

www.sick.com

Codice articolo: 8023631

SICK S.p.A.
Via Cadorna No. 66 | 20090 Vimodrone (Milano) |Italia
Phone +39 02 27 43 41 | Fax +39 02 27 40 90 87
info@sick.it | www.sick.it

