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CELLA DI LAVORO
ROBOTIZZATA
Mod. KUB-1/EV

La cella di lavoro robotizzata mod. KUB-1/EV provvede allo 

svolgimento d’operazioni di gestione magazzini e manipolazioni

in genere. Il robot antropomorfo possiede caratteristiche di 

velocità, precisione e flessibilità; esso è un robot industriale 

adattato per essere aderente alle richieste della didattica, della

ricerca e delle più svariate applicazioni di laboratorio 

garantendo l’assoluta sicurezza dell’operatore.

Il robot è dotato di 6 assi e servomeccanismi in catena chiusa 

per il controllo continuo della traiettoria programmata. La 

movimentazione del robot antropomorfo è svolta da un potente

controllore che gestisce il movimento di tutti gli assi. Il 

controllore è programmabile da PC con specifico software 

di programmazione (incluso); ingressi ed uscite digitali 

permettono, inoltre, l’interfacciamento con qualsiasi PLC. Così 

come accade in campo industriale, il controllo del robot mod. 

KUB-1/EV può essere fatto tramite la teach pendant (inclusa).

La cella robotizzata mod. KUB-1/EV presenta una struttura in 

profilo di alluminio all’interno della quale è alloggiato il robot 

con il controller, un magazzino con pezzi cubici, penne di varie 

lunghezze e una tavola conformata.

L’intera area di lavoro è protetta da dei pannelli trasparenti di 

policarbonato.
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Un pannello di comando consente all’operatore d’effettuare 

azioni di comando assicurando la sicurezza dell’impianto 

secondo la normativa vigente.

Il software di programmazione (incluso) consente lo sviluppo di

un’ampia varietà d’esercitazioni inerenti l’automatizzazione 

della cella mod. KUB-1/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il programma di formazione sviluppabile comprende le seguenti

tematiche:

• Struttura di un robot antropomorfo

• Analisi del funzionamento del robot

• Analisi delle tecniche di movimentazione

• Analisi del software di controllo con particolare attenzione a:

- Algoritmi di movimento, Autoapprendimento

- Applicazioni dei robot in campo industriale

• Azionamenti elettrici per la robotica

• Sensori

• Risoluzione nei movimenti

• Capacità di carico, velocità

• Sicurezza

• Programmazione del controllore

• Utilizzo della teaching box
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SPECIFICHE TECNICHE:

Unità modulare assemblata su apposita struttura chiusa

rispondente alle normative in campo di sicurezza industriale.

Caratteristiche ROBOT

Il robot presenta 6 assi:

Assi:   Range (Software)   Velocità

Asse 1 (A 1)  ± 170°    375° /s

Asse 2 (A 2)  + 45° / -190°   300° /s

Asse 3 (A 3)  + 166° / -119°   375° /s

Asse 4 (A 4)  ± 190°    410° /s

Asse 5 (A 5)  ± 120°    410° /s

Asse 6 (A 6)  ± 350°    660° /s

• Gripper elettrico a due dita parallele per presa pezzi.

• Carico max. manipolabile: 5 kg

• Ripetibilità (ISO 9283): ±0.02 mm

• Massima velocità: 8200 mm/s

• Massimo momento d’inerzia assi 4/5: 0.295 kgm2

• Massimo momento d’inerzia asse 6: 0.045 kgm2

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensioni:  900 x 1200 x 1900 mm

Peso:  100 kg

SOFTWARE
Linguaggio di programmazione facile ed evoluto specifico delle 

applicazioni della robotica; ambiente di sviluppo WIN XP o 

superiori.

Optional: Software di progettazione e animazione in 3D di celle 

robotizzate mod. 3DKUB/EV.
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MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE DI 
PRESENTAZIONE DELLA APPARECCHIATURA 
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE TECNICO DELLA STAZIONE 
CON SPECIFICHE TECNICHE, UTILIZZO, 
MANUTENZIONE, COMUNICAZIONE SERIALE


