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STAZIONE ROBOTIZZATA 
CON SISTEMA DI VISIONE 
ARTIFICIALE
Mod. RV3/EV
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La robotica industriale rappresenta uno degli ambiti di maggior 

successo nell’applicazione dei sistemi di visione artificiale.

Il sistema di visione può essere impiegato in modo 

particolarmente utile come dispositivo di controllo del robot. 

La visione è in grado di localizzare il profilo geometrico di 

un oggetto all’interno di un’area, fornendo le coordinate 

necessarie al robot per il prelievo. 

In questa situazione la stazione mod. RV3/EV è un’innovativa 

apparecchiatura per la formazione nel campo della robotica 

con sistemi di visione artificiale. 

La stazione robotizzata realizza l’assemblaggio di un prodotto 

composto di cinque elementi incastrandoli tra loro.

È costituita da un robot industriale a sei assi equipaggiato di 

gripper di presa (elettrico o pneumatico) a pinze parallele. Il 

caricamento dei pezzi può avvenire da nastro trasportatore 

e/o da tavola rotante. La gestione di entrambi è affidata al 

controller del robot.

Nel caso della tavola rotante la presa dei pezzi è su posizione 

fisse mentre nel caso del nastro è in funzione delle coordinate 

trasmesse dal sistema di visione artificiale al robot. 

Ciò significa che i pezzi possono essere disposti casualmente 

sul nastro, sarà poi compito del sistema di visione catturare 

l’immagine del pezzo ed elaborare le informazioni necessarie 

al robot per una corretta presa. 

La stazione prevede tre modi di funzionamento: 

• 1° Prelievo dei pezzi dal nastro trasportatore

• 2° Prelievo dei pezzi dal nastro trasportatore e dalla tavola  

rotante.

• 3° Demo - Per applicazioni sviluppate dall’utente. Per 

esempio prelievo di un pezzo da una cella e deposito in 

un’altra cella.

La scelta della 1°, 2° o 3° è gestita dalla tastiera di 

programmazione touch screen. 

Man mano che i pezzi arrivano nella posizione di presa il robot 

li trasporta o nel magazzino di assemblaggio o nel deposito 

temporaneo. 

Nel caso i pezzi arrivino già nella sequenza corretta per 

l’assemblaggio, il robot provvede a costruire il campione finale 

direttamente nel magazzino di assemblaggio. Altrimenti il 

robot pone i pezzi in un deposito temporaneo e solo quando 

è completata la sequenza provvede a costruire il pezzo nel 

magazzino di assemblaggio. 

Il prodotto finale ottenuto è stoccato in un magazzino pezzi 

finiti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il programma di formazione sviluppabile comprende i seguenti 

argomenti:

• Struttura di un robot a sei assi

• 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

• Visione artificiale

• Calibrazione

• Risoluzione nei movimenti

• Capacità di carico, velocità

• Sicurezza tecnica

• 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.

La stazione è costituita da una struttura in profilato di alluminio 

all’interno della quale trova alloggiamento il controllore del 

robot. 

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

di policarbonato. Il robot è accessibile attraverso due porte 

posteriori munite di sensori di sicurezza.

CARATTERISTICHE ROBOT
Il robot ha 6 gradi di libertà così suddivisi:

Base:  Range di movimento: ±240°

  Max velocità: 225 gradi/s

Spalla:  Range di movimento: ±120°

  Max velocità: 150 gradi/s

Gomito:  Range di movimento: 0° ÷160°

  Max velocità: 275 gradi/s

Braccio inferiore: Range di movimento: ±200°

  Max velocità: 412 gradi/s

Torsione del polso: Range di movimento: ±120°

  Max velocità: 450 gradi/s

Rotazione polso: Range di movimento: ±360°

  Max velocità: 720 gradi/s

Precisione di ripetibilità: ±0.02 mm

Carico massimo manipolabile: 3 kg; polso piegato

Motori: Servomeccanismi AC 

Rilevamento della posizione: Encoder assoluti 

CONTROLLER DEL ROBOT
Tipo di processore: CPU principale 64 bit RISC è dotato di 

funzioni di sicurezza EMERGENCY OFF e sensore d’apertura 

porte.

Interfaccia RJ 45 per programmazione da PC 

32 ingressi digitali/ 32 uscite digitali

SISTEMA DI VISIONE ARTIFICIALE
Sensore: 1.3” CCD

Risoluzione (pixel): 640 x 480

Velocità otturatore elettronico: 16 µs → 1000 ms

Memoria:

•  Lavoro/Programma: 64 MB Flash 

•  Immagine di processo: 128 MB

Comunicazione: Porta Ethernet 10/100 Base T

Algoritmo Patmax per l’individuazione di parti e caratteristiche 

dell’oggetto.

TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE TOUCH SCREEN
Display: TFT da 6.5” 

Risoluzione: 640 x 480 pixel

Tecnologia: Schermo tattile retroilluminato

Software: Software del S.O integrato con interfaccia utente a 

menu.

Lettura informazioni durante il funzionamento.

Modifica programmi con tastiera virtuale

Monitoraggio Inputs/Outputs

La pulsantiera e la tastiera di programmazione dotata di 

touch screen consentono all’operatore di compiere azioni di 

comando assicurando la sicurezza dell’impianto secondo la 

normativa vigente. 

La stazione in versione standard è fornita con un gripper 

elettrico a pinze parallele mod. GRE/EV. 

È comunque possibile scegliere al posto del gripper eletttrico 

mod. GRE/EV il kit di manipolazione pneumatica mod. KMR/EV 

abbinato a una delle due pinze (parallela mod. GRP/EV o a tre 

griffe mod. GRP3/EV) oppure al generatore di vuoto con filtro e 

set di ventose mod. VACS/EV.

SOFTWARE ROBOT E VISIONE
Linguaggi di programmazione facili ed evoluti specifici delle 

applicazioni nel campo della robotica con visione artificiale.

S.O: Windows 7 versione 32 bit 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase    

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  1100 x 800 x 1950 mm

Peso:  100 Kg

OPZIONALE
• Software di progettazione e animazione 3D  

di celle robotizzate - mod. 3DRV/EV

• Compressore silenziato - mod. 3409A

• Kit di manipolazione pneumatica - mod. KMR/EV

• Pinza parallela - mod. GRP/EV

• Pinza a tre griffe - mod. GRP3/EV

• Generatore di vuoto con filtro e set di ventose - mod. VACS/EV

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DELLA 
STAZIONE CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALI D’INSTALLAZIONE UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

NASTRO TRASPORTATORE
Dimensioni: 730 x 80 x 120 mm

Motore: 

•  Potenza nominale: 100 W

•  Coppia nominale: 0.32 Nm

Servo drive: AC Safety SSCNET
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UNITÀ DELLA STAZIONE

ROBOT MITSUBISHI 6 ASSI RV-2SDB

Il robot ha 6 gradi di libertà così suddivisi:

Base: Range di movimento: ±240°

 Max velocità: 225 gradi/s

Spalla: Range di movimento: ±120°

 Max velocità: 150 gradi/s

Gomito: Range di movimento: 0° ÷160°

 Max velocità: 275 gradi/s

Braccio inferiore: Range di movimento: ±200°

  Max velocità: 412 gradi/s

Torsione del polso: Range di movimento: ±120°

  Max velocità: 450 gradi/s

Rotazione polso: Range di movimento: ±360°

  Max velocità: 720 gradi/s

Precisione di ripetibilità: ±0.02 mm

Carico massimo manipolabile: 3 kg

Motori: Servomeccanismi AC 

Rilevamento della posizione: Encoder assoluti 

CONTROLLER DEL ROBOT

Tipo di processore: CPU principale 64 bit 

RISC dotato di funzioni di sicurezza EMERGENCY OFF e sensore 

d’apertura porte.

Interfaccia RJ 45 per programmazione da PC 

32 ingressi digitali/ 32 uscite digitali.

TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE TOUCH SCREEN

Display: TFT da 6.5” - risoluzione 640 x 480 pixel

Tecnologia: Schermo tattile retroilluminato

Software del S.O integrato con interfaccia utente a menu.

Lettura informazioni durante il funzionamento. Modifica 

programmi con tastiera virtuale.

Monitoraggio Inputs/Outputs.

Pagina manutenzione con informazioni sugli intervalli 

d’intervento.

Pagina errori con dettagli sugli ultimi 128 allarmi. 

Interfacce: USB per chiavette USB, RS-422 per il collegamento 

al controller del robot. 

SISTEMA DI VISIONE ARTIFICIALE

Risoluzione (pixel): 640 x 480

Velocità otturatore elettronico: 16 µs →1000 ms

Memoria:

• Lavoro/Programma: 64 MB Flash 

•  Immagine di processo: 128 MB

Comunicazione: Porta Ethernet 10/100 Base T

Funzione Patmax per il riconoscimento oggetto.

Coppia d’illuminatori a led bianchi. 

TAVOLA ROTANTE 

Tavola rotante Ø = 200 mm a quattro posizioni.

Motoriduttore in cc a 24 Vcc

Sensore induttivo 24 Vcc Sn = 4 mm
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NASTRO TRASPORTATORE

Dimensioni: 730 x 80 x 120 mm

Motore: 

•  Potenza nominale: 100 W

•  Coppia nominale: 0.32 Nm

Servo drive: AC Safety SSCNET

SET DI PEZZI 

La sequenza d’incastro per realizzare il campione è composta 

di cinque pezzi che si differenziano tra loro per la figura 

geometrica in rilievo (parte superiore) e scavata (parte inferiore).

Le quantità fornite con la stazione sono:

Cerchio = 4 pezzi  Croce = 1 pezzo

Triangolo = 1 pezzo  Quadrato = 1 pezzo

Pentagono = 1 pezzo

La scelta della sequenza d’incastro per costruire la pila è 

impostabile dall’utente. 

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE DEL ROBOT

Il software consente di creare programmi e trasmetterli con 

un semplice clic del mouse al robot. È altresì possibile testare 

i programmi, simulare i cicli di lavoro e compiere le necessarie 

ottimizzazioni anche prima della messa in servizio.

SOFTWARE DI VISIONE ARTIFICIALE

Il software attraverso una semplice interfaccia guida l’utente 

lungo il processo di configurazione dell’applicazione di visione. 

Permette di sviluppare e avviare l’applicazione in tempi estrem. 

brevi e di affinarla man mano che si analizza l’oggetto. 

GRIPPER ELETTRICO MOD. GRE/EV
Pinza parallela elettrica con corsa di 12 mm

Precisione di ripetibilità: ±0.05 mm

Azionamento: Motore brushless 

Alimentazione: 24 Vcc / 1.5 A

KIT DI MANIPOLAZIONE PNEUMATICA MOD. KMR/EV
Il Kit di manipolazione pneumatica è un’alternativa al gripper di 

presa elettrico mod. GRE/EV. Si compone di:

• Gruppo trattamento dell’aria con filtro riduttore e manometro.

• Un’unità di elettrovalvole costituita da:

- Nr. 2 Elettrovalvole 5/2 bistabili

- Nr. 2 Elettrovalvole 3/2 monostabili

A questo kit possono essere abbinate i seguenti 
componenti di presa: 

PINZA PARALLELA MOD. GRP/EV
Pinza pneumatica parallela

Dimensioni: 20

Corsa per dito di presa: 4 mm

Numero utensili di presa: 2

Funzionamento: a doppio effetto

Funzionamento pinza: parallelo

Pressione d’esercizio: 3…8 bar

PINZA A TRE GRIFFE MOD. GRP3/EV
Pinza pneumatica a tre griffe

Dimensioni: 35

Corsa per dito di presa: 4 mm

Numero utensili di presa: 3

Funzionamento: a doppio effetto

Funzionamento pinza: 3 punti

Pressione d’esercizio: 3…8 bar

GENERATORE DI VUOTO CON FILTRO E SET DI 
VENTOSE MOD. VACS/EV
Diametro nominale ugello Laval: 0.45 mm

Dimensione modulare: 10 mm

Costruzione: Forma a T

Pressione di esercizio: 1…8 bar

Max. portata di aspirazione verso l’atmosfera: 15.7 l/min

Filtro per il vuoto

Diametro ventosa: 20 mm
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DIAGRAMMA OPERATIVO DI FLUSSO:

INIZIO CICLO

Visione
artificiale

Sensore

NASTRO TRASPORTATORE

PRELIEVO PEZZO SUCCESSIVO PRELIEVO PEZZO SUCCESSIVO

TAVOLA ROTANTE

ROBOT

FINE CICLO

STAZIONE
ASSEMBLAGGIO

PEZZO 
TERMINATO

MAGAZZINO
PRODOTTI FINITI

COMPRESSORE SILENZIATO MOD. 3409A

Capacità: 9 lt

Portata: 30 lt/min

Pressione operativa: 8 bar

Valvola di sicurezza

Rumorosità: 40 dB/m
Potenza: 0.25 hp

Motore con protezione termica

Dimensioni: 330 x 330 x 450 mm

Alimentazione: 230 Vca ±10% 50 Hz

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E ANIMAZIONE 3D
DI CELLE ROBOTIZZATE 
MOD. 3DRV/EV

Il software è un ambiente virtuale di apprendimento che mette 

a disposizione un’ampia libreria di oggetti permettendo la 

simulazione di vari scenari di lavoro.

Una volta realizzato il programma è possibile simularlo 

virtualmente a PC e trasferirlo direttamente al robot. 
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