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MINI ROBOT CON
MOTORI PASSO-PASSO
Mod. MRB-4/EV

La robotica rappresenta, dal punto di vista elettronico,      

l’applicazione più completa di tutte le tecniche di controllo, di  

regolazione e di utilizzo dei Personal Computer per la gestione 

delle macchine. L’apparecchiatura costituisce un primo 

approccio all’analisi delle prestazioni e degli impieghi dei robot.

MINI-ROBOT CON MOTORI PASSO-PASSO mod. MRB-4/EV

Il robot è una apparecchiatura di dimensioni e prestazioni   

contenute, per rispettare le esigenze didattiche, ma permette 

la massima interazione dell’utente con la stessa; risulta in 

sostanza una “macchina” aperta. 

Il Robot mod. MRB-4/EV possiede 5 gradi di libertà, gestiti da 

5 motori passo-passo, per i movimenti della base, della spalla, 

del braccio, del polso e della pinza che costituisce la mano; il 

polso può muoversi verticalmente o ruotare. L’apparecchiatura 

è completa dell’unità di controllo  e del relativo programma di 

gestione che permette di muovere il Robot con controlli diretti, 

creare una sequenza di movimenti, eseguire una sequenza 

precedentemente programmata.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Con il supporto del Testo in dotazione, vengono affrontati i 

seguenti argomenti di studio:

•  Analisi della filosofia di base di un robot

•  Struttura di un robot

•  Analisi delle tecniche di movimentazione (utilizzo di motori 

passo-passo)

•  Analisi delle problematiche di interfaccia verso il computer e 

tecniche di pilotaggio

•  Analisi del software di comando con particolare riferimento a: 

- Algoritmi di movimento dei motori passo-passo

- Movimentazione mediante autoapprendimento

•  Applicazione del robot in piccole esperienze di tipo  
industriale
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SPECIFICHE TECNICHE:

Il Robot presenta 5 assi di movimentazione ed una pinza.

Essi sono descritti di seguito:

• BASE: è montata sulla struttura principale di appoggio del   

robot ed è collegata all’unità di controllo. Essa può essere 

ruotata in senso orario e in senso antiorario fino a compiere 

un angolo di 300°

• SPALLA: si muove verticalmente sulla base e permette un 

sollevamento / abbassamento di 90°

• BRACCIO: è incernierato intorno ad un asse orizzontale con 

la spalla permettendo un sollevamento / abbassamento di 

90°

• POLSO/SOLLEVAMENTO: il movimento permette lo          

spostamento verticale della pinza di 180°                                         

• POLSO/ROTAZIONE: Rotazione della pinza di 200°

• PINZA: Costituisce l’unità di presa effettiva e può essere  

aperta o chiusa mediante un  motore                                            

Funzionamento ON LINE / OFF LINE:
•  ON LINE: movimentazione degli assi e simulazione grafica 

contemporanea

•  OFF LINE: solo simulazione grafica senza movimento del 

robot

Movimentazione in COORDINATE WORLD:
ORIGINE nel punto centrale della BASE e 3 coordinate X, Y e Z 

che descrivono la posizione della PINZA nello spazio

Movimentazione in COORDINATE ASSIALI:
5 coordinate che descrivono individualmente la posizione di 

ogni asse, (ASSE 1, 2, 3, 4, 5) senza ORIGINE comune

Software di PROGRAMMAZIONE:
Per l’acquisizione dei punti di movimentazione, si seleziona 

la modalità JOG e poi COORDINATE WORLD  oppure  ASSIALI. 

Selezionando i pulsanti +/- relativi ai 3 ASSI: X, Y, Z o ai 5 

ASSI 1, 2, 3, 4, 5, si muove il robot in una posizione voluta. 

Selezionando JOINT o PTP viene memorizzata la posizione ed 

entrando in modalità EXECUTION si può visualizzare l’istruzione 

relativa aggiunta automaticamente al listato del programma. 

Per le istruzioni ARITMETICHE e di GESTIONE di FLUSSO  si 

utilizzano dei Templates grafici entrando in “Command Panel” e  

inserendo i parametri desiderati oppure scrivendo direttamente 

le istruzioni entrando in “Editor”. In tale posizione si può anche 

controllare la correttezza sintattica del programma (Debug).

Una volta inserito un programma corretto, esso può essere 

eseguito entrando nella modalità “Execution”.

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

Altre caratteristiche dell’apparecchiatura sono:

•  Numero di assi: 5

•  Risoluzione: 1 mm

•  Capacità di carico: 250 grammi

•  Ripetibilità: 1mm

•  Presa: Pinza parallela 

•  Motore Pinza: Motore CC

•  Motori giunti: Motori passo-passo

•  Controllo di posizione: Anello aperto

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 350 VA

Dim. Robot:  Max estensione in verticale: 425 mm
   Max estensione in orizzontale: 330 mm

   Dimensione Controller: 300 x 200 x 150 mm

Peso Robot:  8 kg

Peso Controller:  3 kg
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