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SOFTWARE DI PROGETTAZIONE
E ANIMAZIONE 3D
DI CELLE ROBOTIZZATE

Mod. 3DKUB/EV
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Il software mod. 3DKUB/EV è un ambiente virtuale di 

apprendimento che permette di modellizzare celle robotizzate, 

di programmare robot e di simularne il funzionamento. 

Rappresenta un ottimo strumento didattico per comprendere 

e applicare le nozioni studiate nei corsi di disegno, meccanica, 

automazione ecc.

Il software mod. 3DKUB/EV può essere impiegato per la 

programmazione offline del robot presente nella Cella di lavoro 

robotizzata mod. KUB-1/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile con l’utilizzo del 

pacchetto software riguarda le seguenti principali esercitazioni:

•  Configurazione base del robot

•  Scelta dei sensori/attuatori

•  Definizione dell’ambiente virtuale

•  Scrittura del programma

•  Simulazione virtuale del processo

SPECIFICHE TECNICHE
Il software mette a disposizione un’ampia libreria di oggetti 

che si possono modificare. La biblioteca include numerosi 

componenti intelligenti non solo a geometria semplice ma anche 

a struttura parametrica, che presentano un comportamento 

che può essere utilizzato attivamente nella simulazione (ad es. 

nastri trasportatori, barriere fotoelettriche, ecc.). 

Una volta realizzato il programma è possibile, prima di 

trasferirlo al robot, simularlo virtualmente a PC verificando per 

la presenza di Collisioni, la durata del tempo di ciclo e altre 

informazioni predittive.

CARATTERISTICHE RICHIESTE AL PC:
• Processore: CPU Dual Core (no hyperthreading)

• Memoria di lavoro: RAM 4 GB

• Scheda grafica: RAM 1 GB

• Disco rigido: 250 GB

• Porta USB

• Porta Ethernet

• S.O: Windows 7 64 bit

Progettazione simulazione e controllo della cella robotizzata 

mod KUB-1/EV con il software mod. 3DKUB/EV.

MANUALE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE

INCLUSO

OPZIONALE
CELLA DI LAVORO ROBOTIZZATA 
Mod. KUB-1/EV
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