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Soluzioni per la robotica basate su sensori
UNA COLLABORAZIONE ALLA PARI
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ROBOTICA

 • Conoscete i rischi per la sicurezza della vostra applicazione robotizzata?
 • Avete eseguito una valutazione dei rischi e dovete individuare e implementare le misure adatte per minimizzare i rischi?
 • Conoscete le direttive e le norme pertinenti per la vostra applicazione robotizzata (ad es. EN ISO 12100, EN ISO 10218-1/2, 

ISO/TS 15066)?
 • Avete bisogno di assistenza per l’implementazione delle direttive e delle norme per la vostra applicazione robotizzata?
 • L’interazione tra uomo e robot nella vostra applicazione è tale da comportare esigenze di sicurezza elevate e da richiedere una 

validazione per la collaborazione uomo-robot?

I nostri esperti di sicurezza certificati sanno rispondere al meglio a tutte queste domande. Realizzano i vostri progetti in modo rapido 
ed efficiente, dall’ideazione al collaudo finale, adattandoli alle vostre esigenze specifiche. Con SICK avete a disposizione dispositivi 
di protezione tecnici d’avanguardia, servizi correlati e una gestione professionale dei progetti, il tutto da un unico fornitore. 

SOLUZIONI DI SICUREZZA COMPLETE  

Produzione di macchine e gestione
Costruzione, riammodernamento, collegamento di macchine e impianti

Gestore

Valutazione 
dei rischi

Concetto di 
sicurezza

Progettazione 
del sistema

Installazione 
e messa in 

servizio
Validazione 

generale

Verifica dell’equi-
paggiamento  
di sicurezza

Modifiche  
sostanziali

DAL CONCETTO AL COLLAUDO

Progettazione, sviluppo e realizzazione da un unico fornitore

Specialisti sul posto o nelle vicinanze
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END-OF-ARM TOOLING 
La sensibilità dei bracci di presa assume un ruolo sempre più determinante, in par-
ticolare nell’ambito della produzione flessibile e della produzione di singoli lotti. Il ri-
levamento intelligente degli oggetti è la chiave per realizzare complesse applicazioni 
 automatizzate. Le sorgenti di luce e le funzioni di rilevamento possono essere adat-
tate e preimpostate sulla base di caratteristiche speciali degli oggetti come materia-
le, superficie o forma. I sensori intelligenti SICK sono indicati per tutte le applicazioni 
dell’End-of-Arm Tooling e i sistemi di trasporto corrispondenti.

POSITION FEEDBACK
I sistemi Motorfeedback impiegati nella robotica forniscono dati su velocità e posizione 
e sullo stato degli azionamenti al regolatore e all’unità di controllo. Costituiscono quin-
di la base sensoriale per tutti i movimenti del robot. Questi Smart Sensor SICK rappre-
sentano il fulcro dell’applicazione e mettono a disposizione i dati necessari per un con-
trollo efficiente del robot e dell’impianto.

ROBOT VISION
Le soluzioni a telecamera che aumentano il campo visivo dei robot assumono sempre 
maggiore importanza. Grazie alla tecnologia di visione SICK, il robot localizza e identi-
fica in anticipo oggetti definiti e decide autonomamente come afferrare ciascun  pezzo. 
Di conseguenza non occorre più aggiungere dispositivi meccanici quali guide per gli 
oggetti. Si possono realizzare anche misurazioni e controlli qualità. Ad esempio, duran-
te il processo di assemblaggio, sistemi di monitoraggio ottici controllano la posizione e 
la qualità dei prodotti e armonizzano la procedura.

SAFE ROBOTICS 
Una collaborazione alla pari, stretta e allo stesso tempo sicura, tra uomo e robot è la 
condizione necessaria per una produttività elevata, un aumento dell’efficienza e una 
migliore ergonomia. In questo contesto la tecnica di sicurezza gioca un ruolo essenzia-
le. L’assortimento completo di soluzioni di sicurezza SICK consente l’intervento illimi-
tato e sicuro del personale nel sistema robotizzato e riduce i tempi di fermo nella pro-
duzione. Tutto questo è realizzabile grazie alla percezione adattiva dell’ambiente con 
l’ausilio di sensori intelligenti e affidabili e sistemi sicuri.

LE SFIDE DELLA ROBOTICA

L’uomo e il robot sono sempre più vicini. In questo con-
testo i sensori SICK rivestono un ruolo determinante. 
Consentono ai robot di percepire la realtà con maggio-
re precisione, condizione essenziale per una collabora-
zione alla pari che soddisfi tutte le esigenze della robo-
tica: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling e 
Position Feedback. Soluzioni flessibili per l’automazio-
ne 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 ren-
derlo possibile sono i sensori SICK. L’uomo e la macchi-
na lavorano fianco a fianco, proprio come SICK trova le 
sue soluzioni collaborando alla pari con i suoi clienti.

g www.sick.com/robotics

http://www.sick.com/robotik 
http://www.sick.com/robotics
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Controllo 3D del cordone di collante
La sicurezza della qualità dei cordoni di collante rappresenta 
un aspetto cruciale nel processo di incollaggio, dalla spalma-
tura del collante al controllo della quantità applicata fino alla 
verifica dell’assenza di bolle. Con il sensore di visione 3D Tri-
spectorP1000 è possibile effettuare in modo affidabile anche i 
controlli tridimensionali più complessi dei profili.

Prelievo di elementi di carrozzeria per il montaggio
Il robot preleva automaticamente i pezzi dal dispositivo di cari-
camento. Il sistema di visione identifica la posizione della pinza  
rispetto al singolo elemento e guida il robot nel punto corrispon-
dente, indipendentemente dalle tolleranze di posizione nel 
 dispositivo di caricamento. Gli elementi sono poi posizionati 
con precisione millimetrica nella macchina per le successive la-
vorazioni. La sostituzione del dispositivo avviene facilmente: il 
sistema di visione ha uno strumento integrato per la calibrazio-
ne e la comunicazione con il robot. La posizione del robot viene 
acquisita tramite l’immagine di calibrazione.

g www.sick.com/PLB

g www.sick.com/PLR

g www.sick.com/PLOC2D

g www.sick.com/TriSpectorP1000

Prelievo robotizzato di singoli pezzi in fase di mon-
taggio
Per la produzione di un convertitore di coppia i componenti so-
pra un pallet sono trasportati in una stazione di lavoro. Il siste-
ma di guida robot PLOC2D differenzia questi pezzi tramite la 
localizzazione degli oggetti 2D e li porta nel dispositivo di mon-
taggio nella sequenza corretta. Qui sono montati in un converti-
tore di coppia completo. L’unità di elaborazione immagini del si-
stema localizza la posizione esatta dei pezzi e conduce il robot 
nella giusta posizione. Non sono quindi necessari supporti spe-
cifici sul pallet e i pezzi possono trovarsi in posizioni diverse.

Localizzazione di pezzi nei cassoni
Le bielle sono fornite come materiale sfuso dentro un cassone. 
Per le successive lavorazioni devono essere separate fuori dal 
cassone. Il sistema PLB invia al robot le informazioni necessa-
rie per il prelievo dei singoli pezzi dal cassone. Le bielle sono 
poi inserite nella macchina in una posizione predefinita.

ROBOT VISION

http://www.sick.com/PLB
http://www.sick.com/PLR
http://www.sick.com/PLOC2D
http://www.sick.com/TriSpectorP1000
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Sicurezza nelle applicazioni di robotica collaborativa
Safe Robotics Area Protection è un sistema di sicurezza che 
consente di mettere in sicurezza le applicazioni di robotica col-
laborativa. Il sistema consente agli operatori di accedere libe-
ramente e in sicurezza alla zona di pericolo del robot. In questo 
modo i processi di lavoro vengono ottimizzati. Tutto questo è 
possibile grazie all’adattamento dei set di campi del laser scan-
ner di sicurezza alle esigenze della specifica fase del processo 
di produzione. Il robot riduce la velocità in caso di avvicinamen-
to dell’operatore a seconda della distanza dello stesso. La ri-
duzione o l’aumento della velocità del robot riducono i tempi di 
fermo e incrementano la produttività.

g www.sick.com/Flexi_Soft

g www.sick.com/Flexi_Loop

SAFE ROBOTICS

g www.sick.com/
microScan3_Core

g www.sick.com/deTec

g www.sick.com/RE2

g www.sick.com/Safe_ 
Robotics_Area_Protection

g www.sick.com/Flexi_Soft

Concatenamento di robot di manipolazione
La crescente complessità dell' automatizzazione comporta 
maggiori requisiti di sicurezza per sistemi e processi. In parti-
colare nei sistemi di trasporto sono installati numerosi inter-
ruttori di sicurezza e sensori per la messa in sicurezza degli 
impianti. Flexi Loop SICK consente il collegamento in serie di 
un massimo di 32 sensori di sicurezza a costi contenuti pur 
mantenendo un elevato livello di sicurezza. Inoltre il sistema 
Flexi Loop trasferisce informazioni di diagnosi dettagliate sul 
luogo e sul motivo di una commutazione, garantendo pertan-
to in qualsiasi momento la produttività dell’impianto.

g www.sick.com/Flexi_Soft

g www.sick.com/ 
S300_Advanced

g www.sick.com/TR4_Direct

Collaborazione sicura uomo-robot nel montaggio 
finale di motori elettrici
Un operatore applica componenti flessibili su elettromotori, ad 
es. una calotta protettiva su un albero di trasmissione ibrido.
A tal fine un robot afferra un motore elettrico dal dispositivo di 
trasporto e lo porta all’operatore. Dopo che l’operatore ha ap-
plicato la calotta protettiva sull’albero di trasmissione e ha la-
sciato la zona protetta del robot, questo si riavvia automatica-
mente. Tutto questo è possibile grazie al concetto di sicurezza 
costituito da laser scanner di sicurezza microScan3, barriera 
fotoelettrica di sicurezza deTec4 Core e centralina di sicurezza 
Flexi Soft.

Piattaforma robotizzata sicura per il collaudo finale 
di sistemi di navigazione
Su un’area d’ispezione finale, una piattaforma robotizzata  
afferra sistemi di navigazione da un nastro trasportatore e li 
conduce nelle macchine per il collaudo per il controllo quali-
tà finale. Al termine del collaudo il robot riporta il componen-
te sul nastro trasportatore. La sicurezza nella collaborazione 
tra uomo e robot è garantita da due laser scanner di sicurez-
za S300 Advanced e dalla centralina di sicurezza Flexi Soft. 
In caso di violazione dei campi di sicurezza, il robot riduce la 
velocità fino all’arresto ed esegue un riavvio automatico una 
volta liberati i campi monitorati dai laser scanner. 

http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Flexi_Loop
http://www.sick.com/ microScan3_Core
http://www.sick.com/deTec
http://www.sick.com/RE2
http://www.sick.com/Safe_Robotics_Area_Protection
http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/S300_Advanced
http://www.sick.com/TR4_Direct
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Monitoraggio delle funzioni della pinza
Il sensore magnetico per cilindri MZCG monitora il cilindro 
pneumatico contenuto nella pinza. Il sensore presenta un pun-
to di commutazione preciso, ottimizzato per applicazioni con 
pinza, che incrementa l’efficienza di processo aumentando i 
tempi ciclo. Il robusto fissaggio tiene fermo il sensore nella po-
sizione desiderata, anche in caso di urti e vibrazioni, e aumen-
ta la sua affidabilità. L’MZCG è adatto a tutte le comuni cave a 
C, indipendentemente dal profilo e dal produttore del cilindro.  
Il sensore induttivo di prossimità IME08 rileva la posizione fina-
le dell’asse ribaltabile integrato nella pinza.

Rilevamento di supporti e controllo della presenza 
di pezzi
I sensori induttivi di prossimità IQ06 e IQ10 monitorano i sup-
porti lungo la linea di produzione e segnalano al robot pick- 
and-place la presenza di un portapezzi. La grande distanza di 
commutazione e le opzioni di montaggio flessibili offrono gran-
de libertà nel design della macchina. Attraverso un’uscita di 
commutazione digitale il sensore MultiTask PowerProx (WTT12) 
può comunicare al controllo del robot, anche da una grande  
distanza, la presenza dei pezzi sul supporto.

Ottimizzazione della linea di saldatura
Nella saldatura automatizzata, il sensore di distanza OD1000 
misura le distanze dagli oggetti, ad esempio dai componenti, 
e trasmette i dati acquisiti all’unità di controllo del robot. Sulla 
base di questi dati il robot potrà ottimizzare la linea di salda-
tura.

Monitoraggio della pressione nella pinza a vuoto
La pinza di prelevamento a vuoto di un robot prende i pez-
zi  finiti da uno stampo. Con i suoi campi di misurazione della 
pressione e del vuoto, il sensore PAC50 è indicato per la de-
terminazione e il monitoraggio della pressione di aspirazione 
 nella pinza di prelevamento a vuoto. I segnali analogici in  
uscita del PAC50 possono essere invertiti appositamente per  
i campi di misura del vuoto.

END-OF-ARM TOOLING

g www.sick.com/OD1000

g www.sick.com/PAC50

g www.sick.com/PowerProx

g www.sick.com/MZCG

g www.sick.com/IQ_Standard

g www.sick.com/IQB

http://ww.sick.com/OD1000
http://www.sick.com/PAC50
http://www.sick.com/PowerProx
http://www.sick.com/MZCG
http://www.sick.com/IQ_Standard
http://www.sick.com/IQB
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Robot lineari (cartesiani)
I sistemi Motorfeedback SICK TTK50 e TTK70 operano secon-
do un principio di misura senza contatto e sono quindi esen-
ti da usura. La posizione dell’asse può essere determinata in 
modo efficiente anche in presenza di impurità e condensa sul 
nastro magnetico. Il sistema Motorfeedback consente così un 
esercizio esente da manutenzione con una velocità di passag-
gio massima di 10 m/s. Grazie al sistema di misura lineare  
assoluto non sono necessarie corse di riferimento. Ciò rende il 
 sistema ideale per applicazioni lineari con lunghezze massime 
di quattro metri.

Robot con braccio articolato 
Grazie al suo formato compatto, il sistema Motorfeedback 
EEM37 è adatto a tutte le varianti di robot con braccio articola-
to. La tecnologia HIPERFACE-DSL® consente nuove applicazioni 
come Safe Robotics per una collaborazione uomo-robot otti-
male. Il sistema Motorfeedback soddisfa i requisiti di sicurezza 
di SIL2 / PL d e consente di ottenere un Condition Monitoring 
impeccabile, fin nell’asse motore, grazie alla targhetta elettro-
nica e allo storico di utilizzo. L’elevata risoluzione di 17 bit per 
giro e 12 bit Multi Turn consente di ottenere un percorso e un 
posizionamento accurati del TCP.

Robot SCARA 
SEM70 è un sistema Motorfeedback con interfaccia HIPER-
FACE® per motori ad albero cavo e motori coppia di grandi di-
mensioni. Il suo formato ultra piatto, con uno spessore di soli 
24 mm, facilita l’integrazione nei robot. Per la rappresentazio-
ne della posizione sono disponibili 32 periodi seno-coseno per 
giro. La variante Multiturn viene implementata tramite un ridut-
tore meccanico che può rilevare fino a 4.096 giri, per cui non 
è necessaria alcuna batteria tampone esterna. L’albero cavo 
consente di far passare i cavi all’interno dei robot SCARA.

Robot Delta
Grazie al loro formato compatto, gli SKM/SKS sono indica-
ti per applicazioni molto dinamiche quali robot Delta. I siste-
mi  Motorfeedback per la fascia prestazionale standard offrono 
128 periodi seno-coseno per giro. La determinazione assoluta 
della posizione avviene con una risoluzione di 4.096 passi per 
rotazione e 4.096 rotazioni con sistema Multi Turn. Il valore  
della posizione è programmabile. Tutte le varianti sono dotate 
di una targhetta identificativa elettronica e di un’interfaccia  
HIPERFACE® e soddisfano i requisiti di sicurezza previsti da 
SIL2/PL d.

g www.sick.com/
EES_EEM37

g www.sick.com/TTK50

POSITION FEEDBACK

g www.sick.com/TTK70

g www.sick.com/ 
SES_SEM70

g www.sick.com/
SKS_SKM36

http://www.sick.com/EES_EEM37
http://www.sick.com/TTK50
http://www.sick.com/TTK70
http://www.sick.com/SES_SEM70
http://www.sick.com/SKS_SKM36


80
23

39
3/

20
18

-0
5-

23
 ∙ 

G
IC

FA
/I

TL
 (2

01
8-

11
) ∙

 P
re

 U
Sm

od
 it

48

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK IN BREVE
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l’automazione industriale. Con più 
di 8.800 collaboratori, oltre 50 filiali e numerosi uffici rappresentativi, siamo sempre vicini ai nostri clienti. 
Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo dei processi efficiente 
ed affidabile, la sicurezza delle persone e la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in diversi settori e ne conosciamo i processi ed i requisiti. Grazie ai sensori 
intelligenti, siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei nostri centri 
applicativi in Europa, Asia e Nord America testiamo ed ottimizziamo le soluzioni sviluppate sulle specifiche 
del cliente. Tutto questo fa di noi un partner affidabile.

Servizi globali completano la nostra offerta: SICK LifeTime Services garantisce la sicurezza e la produttività 
durante l’intero ciclo di vita della macchina.

Tutto questo per noi è “Sensor Intelligence.”

Presenza mondiale con filiali dirette:

Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Israele, Italia, Malesia, Messico, Nuova 
Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, 
Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ungheria, USA, Vietnam.

Per ulteriori informazioni su contatti, agenzie e rappresentanze  - www.sick.com


