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LIGHT WEIGHT 
ROBOT
Mod. LWR/EV

Il Light Weight Robot mod. LWR/EV rappresenta lo stato dell’arte 

della tecnologia del controllo e della comunicazione in ambito 

di automazione industriale. Esso possiede caratteristiche di 

velocità, precisione e flessibilità. È stato progettato per essere 

aderente alle richieste della didattica, della ricerca e delle 

più svariate applicazioni di laboratorio garantendo l’assoluta 

sicurezza dell’operatore.

Il Light Weight Robot mod. LWR/EV ha una struttura interna in 

alluminio ed è ricoperto esternamente da un materiale morbido, 

è dotato di 6 assi comandati da dei servomeccanismi in catena 

chiusa per un controllo continuo della traiettoria programmata. 

La movimentazione del robot è svolta da un potente controllore 

che gestisce il movimento di tutti gli assi. Il controllore 

è programmabile da PC mediante specifico software di 

programmazione (incluso). È dotato di numerose interfacce di 

comunicazione verso il mondo esterno quali: 

•  Interfacce di comunicazione con sensori, attuatori, PLC o 

altri sistemi di alto livello

•  Supporto TCP/IP per reti LAN 

•  Connessioni a reti industriali usando il protocollo CAN Open

•  Connessione USB 

Il software di programmazione consente lo sviluppo di un’ampia 

varietà d’esercitazioni. L’interfaccia grafica facile e intuitiva 

permette di programmare il robot per lo svolgimento di diverse 

esercitazioni nel campo dell’automazione industriale.

È possibile integrare il controllo del robot con altri software 

quali: LabView e Matlab/Simulink.

Il controllo del robot per operazioni stand alone può essere 

fatto tramite qualsiasi dispositivo mobile dotato di connessione 

WiFi e browser. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile comprende le seguenti 

tematiche:

•  Struttura di un robot 

•  Analisi del funzionamento del robot

•  Analisi delle tecniche di movimentazione

•  Analisi del software di controllo 

•  Applicazione del robot in campo industriale

•  Azionamenti elettrici per la robotica

• Risoluzioni nei movimenti

SPECIFICHE TECNICHE
• Meccanica:

- Struttura interna in Alluminio 

- Struttura esterna in materiale morbido
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• Gradi di libertà: 6 (3 per posizionamento, 3 per orientamento 

finale dell’utensile)

• Area di lavoro: >800 mm

• Capacità di carico: 1.5 Kg

• Encoders ottici ad alta risoluzione e sensori a effetto hall.

• Ripetibilità: ± 0.1 mm

• Servomotori: Motori CC Brushless

• Bus di sistema: CAN Open

• Interfacce: Inputs /Outputs 24 Vcc, Industrial ethernet,  

Web Services

• Massima velocità: 100-120°/sec per giunto

• Potenza: c.a 200 watt / 24-36 volt

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Peso:   10 kg

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE DI 
PRESENTAZIONE DELLA APPARECCHIATURA
E GUIDA ALLE APPLICAZIONI

INCLUSO

SOFTWARE
Linguaggio di programmazione facile ed evoluto specifico delle 
applicazioni di robotica; ambiente di sviluppo Windows 7 o 
superiori.

Joint 1: ±170°

Joint 2: ±120° 

Joint 3: ±120°

Joint 4: ±170°

Joint 5: ±125°

Joint 6: ±170°
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