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AW — TubeValue EC66 / EC66M
AW — TubeValue EC612 / EC612M

Sicuri, facili da usare,
flessibili ed efficienti

• SICURI:  
possono lavorare fianco a fianco con gli esseri 
umani senza una barriera di sicurezza, possiedono 
alto livello di affidabilità e sicurezza. 

• LEGGERI:  
primi robot collaborativi al mondo, che pesano 
meno e caricano di più. 

• FACILI DA USARE,  
trasportare, montare e smontare, facilmente 
sollevabili a mano, alimentati da 230V a 48V. 
 

• EFFICIENTI: 
Massima velocità lineare fino a 2,8 m/s, alta 
produttività lavorativa, traiettoria regolare e 
un'azione coerente. 

• ELEGANTI NEL DESIGN INDUSTRIALE,  
robot collaborativi con un design industriale bello, 
raffinato e agile. Il design "a vite" presenta una 
forma semplice. 

• PROGRAMMABILI IN ROS:  
tutti i robot AW-TubeValue collaborativi hanno 
come corredo di installazione un pacchetto ROS di 
base che include driver e un modello 3D del cobot, 
ma anche strumenti per localizzare e utilizzare 
mappe e simulatori per la pianificazione movimenti.

• Nota: AW-Tube Value è un prodotto di Elite corporation, sviluppato e distribuito in Italia 

in collaborazione con AutomationWare.   

 

In qualità di leader nella progettazione e produzione di robot collaborativi in Cina, 

ELITE ROBOT si è dedicata alle  evoluzioni di robot di piccole e medie dimensioni. 

L’azienda si compone di talenti che possiedono solidi background tecnologici nella 

cobotica avanzata, offriamo vera creatività e innovazione, così come l'esperienza 

tecnica per portare i progetti dall'idea alla produzione di successo.AW TubeValue — EC63 /EC63MAW TubeValue  — EC66 /EC66MAW TubeValue — EC612 /EC12M
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AW-TubeValue
EC63/EC63M

• Sicuro: capacità di lavorare fianco a fianco con 
gli esseri umani senza la necessità di un sistema 
di sicurezza per l'isolamento, possiede un'elevata 
affidabilità e sicurezza. 

• Leggero: il robot collaborativo più leggero e 
flessibile con un peso proprio più leggero e un 
carico utile più forte. Il peso proprio è di soli 13 kg 
e il carico utile è di 3 kg. 

• Elegante: robot collaborativi con un design 
industriale bello, raffinato e agile. Il design "a vite" 
presenta una forma semplice. 

• Alta efficienza: la velocità massima può 
raggiungere 2,0 m/s, l'efficienza di marcia è elevata, 
la traiettoria è regolare e il movimento è coerente. 

• Facile da usare: facile da trasportare, semplice 
montaggio e smontaggio, supporta l'alimentazione 
a batteria 48V 

• Intelligente: dotato del sistema di visione artificiale 
AW Vision, il robot non solo ha "bell'aspetto", ma 
anche un "QI" elevato.

• Carico utile 3 kg 

• Raggio di lavoro 624 mm 

• Precisione di posizionamento 
ripetibilità + -0,03 mm

Rilevamento delle collisioni: realizza un'interazione 
uomo-macchina sicura, in grado di rilevare se c'è 
una collisione tra il robot e il personale in tempo 
reale e garantisce che con i suoi programmi di 
controllo, la collisione non danneggi il personale.

AutomationWare
AW Tube AW-EC63/EC63M

Intelligence deduction, 
infinite motion

Insegnamento drag-move: funzione di 
insegnamento drag-move ipersensibile, in grado di 
riprodurre l'intera traiettoria drag-move.
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AW-TubeValue
EC66/EC66M

• Utilizzabile per la maggior parte dei carichi 
industriali e applicativi   

• Raggio di lavoro effettivo fino a 914 mm 

• Integrazione completa di controllo, servo, encoder

• Carico utile 6 kg 

• Raggio di lavoro 914 mm 

• Precisione di posizionamento 
ripetibilità + -0,03 mm

AutomationWare
AW Tube AW-EC66/EC66M

Six-Axis
collaborative cobot

Rilevamento delle collisioni: realizza un'interazione 
uomo-macchina sicura, in grado di rilevare se c'è 
una collisione tra il robot e il personale in tempo 
reale e garantisce che la collisione non danneggi il 
personale.

Free Drive: funzione di insegnamento del 
trascinamento super sensibile e riproduzione 
completa della traccia di trascinamento
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AW-TubeValue
AW-EC612/EC612M

• Carico utile 12 kg 

• Raggio di lavoro 1.304 mm 

• Precisione di posizionamento 
ripetibilità + -0,03 mm

AutomationWare
AW Tube AW-EC612/EC612M

Intelligence deduction, 
infinite motion

• Utilizzabile per le attività di automazione 
con carichi pesanti 

• Raggio di lavoro effettivo fino a 1304 mm 

• Maggior lunghezza del braccio e il valore maggiore 
di carico tra le serie a 6 assi 

• Può soddisfare un'ampia gamma e scenari di lavoro 
con carichi pesanti 

• Installabile su ML 135 Roboline per gestione con 7 
assi - integrabile con colonna telescopica (8 assi) 
Versione M installabile su AGV AutomationWare 
versione AWM-500-700
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Model AW - EC63/EC63M AW - EC66/EC66M AW - EC612/EC612M

Robotic arm peso 13kg 17.5kg 33.5kg

carico utile 3kg 6kg 12kg

gradi di libertà 6 6 6

raggio di lavoro 624mm 914mm 1304mm

gamma comune +/-360° +/-360° +/-360°

velocità massima dell'utensile 2.0m/s 2.8m/s 3.2m/s

ripetere la precisione di posizionamento +/-0.03mm +/-0.03mm +/-0.03mm

tool side IO 2 x DI, 2 x DO, 1 x 24V,   1 x AI, 1 x AO, 1 x RS485

alimentazione del braccio del cobot 48V 48V 48V

lunghezza del cavo 5.5m 5.5m 5.5m

metodo di installazione Any angle Any angle Any angle

certificazione ISO EN ISO 10218-1:2011 EN ISO 10218-1:2011 EN ISO 10218-1:2011

consumo di energia about 150W under normal 
working conditions

about 250W under normal 
working conditions

about 500W under normal 
working conditions

materiale aluminum alloy aluminum alloy aluminum alloy

temperatura ambiente di esercizio 0-50°C 0-50°C 0-50°C

umidità ambiente di funzionamento 5%~95%
(non-condensing)

5%~95%
(non-condensing)

5%~95%
(non-condensing)

grado di protezione IP54 IP54 IP54

Controller interfaccia di comunicazione 16 x DI, 20 x DO, 2 x AI, 4 x AO. Ethernet TCP/IP, UDP, ModbusTCP. RS485/RS232, 
ModbusRTU. Profinet (optional), EthernetIP (optional), CCLink (optional)

dimensione del controller 478*380*120 mm 478*380*120 mm 478*380*138 mm

grado di protezione IP20 IP20 IP20

peso 15 kg 15 kg 17 kg

alimentazione del controller 230/110VAC
(M:19-72VDC)

230/110VAC
(M:19-72VDC)

230/110VAC
(M:19-72VDC)

temperatura ambiente di esercizio 0-50°C 0-50°C 0-50°C

umidità ambiente di funzionamento 5%~95%
(non-condensing)

5%~95%
(non-condensing)

5%~95%
(non-condensing)

Teaching
pendant

grado di protezione IP65 IP65 IP65

temperatura ambiente di esercizio 0-50°C 0-50°C 0-50°C

umidità ambiente di funzionamento 5%~95%
(non-condensing)

5%~95%
(non-condensing)

5%~95%
(non-condensing)

peso 1.8 kg 1.8 kg 1.8 kg

risoluzione 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800

dimensione 290 x 225 x118 290 x 225 x118 290 x 225 x118

lunghezza del circuito 5.5m 5.5m 5.5m

* La versione M è per alimentazione CC con 48 V / 24 V.
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6 Joints Robot

Safety Sensor

Near operational camera

1.800 mm 15 kgs payload

Mechanical link with Safety PLC

2 X Lidars Full 360° vision

Sick Safety PLC (TUV Approved)

48 Volts Battery

Main Specs

AW-Tube Specs AW-Tube 5 AW-Tube 8 AW-Tube 12 AW-Tube 15 AW-Tube 18 AW-Tube 20

Carico utile 5 kg 8 kg 13 kg 15 kg 18 kg 20 kg

Copertura minima 500 mm 600 mm 800 mm 600 mm 900 mm 900 mm

Portata massima 900 mm 1000 mm 1300 mm 1000 mm 1700 mm 1500 mm

Consumo di energia 300 W 300 W 450 W 450 W 750 W 750 W 

Registrazione CE CE CE CE CE CE

Attuatori J. 2xJ17 2xJ20 2xJ25 2xJ17 2xJ20 2xJ25 1x J17 2xJ20 1xJ25 2xJ32 1x J17 2xJ20 1xJ25 2xJ32 1xJ20 2xJ25 1xJ32 2xJ40 1xJ20 2xJ25 1xJ32 2xJ40

Certificazione (2022) cartesian force cartesian force cartesian force cartesian force cartesian force cartesian force

Sensibilità alla forza less than 1 Nm less than 1 Nm less than 1 Nm less than 1 Nm less than 1 Nm less than 1 Nm

Sensibilità ADC encoder 20 bits absolute x 2 20 bits absolute x 2 20 bits absolute x 2 20 bits absolute x 2 20 bits absolute x 2 20 bits absolute x 2

Joint accuracy 0,01° 0,01° 0,01° 0,01° 0,01° 0,01°

 ISO 13849 ISO 10218-1 (2022 Tuv)

Ripetibilità ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07

Velocità massima Velocità massima Velocità massima Velocità massima Velocità massima Velocità massima Velocità massima

Base J1 ± 155°/s ± 130°/s ± 90°/s ± 90°/s ± 90°/s ± 90°/s

J2 ± 155°/s ± 130°/s ± 90°/s ± 90°/s ± 70°/s ± 70°/s

J3 ± 250°/s ± 200°/s ± 155°/s ± 155°/s ± 90°/s ± 90°/s

J4 ± 250°/s ± 200°/s ± 250°/s ± 250°/s ± 180°/s ± 180°/s

J5 ± 250°/s ± 200°/s ± 250°/s ± 250°/s ± 180°/s ± 180°/s

J6 ± 250°/s ± 250°/s ± 250°/s ± 250°/s ± 250°/s ± 250°/s

  

Movimenti degli assi campo di lavoro campo di lavoro campo di lavoro campo di lavoro campo di lavoro campo di lavoro

Base J1 ± 360° ± 360° ± 360° ± 360° ± 360° ± 360°

J2 ± 360° ± 360° ± 360° ± 360° ± 360° ± 360°

J3 ± 360° ± 360° ± 360° ± 360° ± 360° ± 360°

J4 ± 360° ± 360° ± 360° ± 360° ± 360° ± 360°

J5 ± 360° ± 360° ± 360° ± 360° ± 360° ± 360°

J6 Infinite Infinite Infinite Infinite Infinite Infinite 

IP Classificazione IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

ISO 5 optional 2022 optional 2022 optional 2022 optional 2022 optional 2022 optional 2022

Connettività EtherCat FSoE 1Khz EtherCat FSoE 1Khz EtherCat FSoE 1Khz EtherCat FSoE 1Khz EtherCat FSoE 1Khz EtherCat FSoE 1Khz

Middleware RoboVu™ RoboVu™ RoboVu™ RoboVu™ RoboVu™ RoboVu™ 

PLC di sicurezza – – – – – –
Connessione wifi – – – – – –
Cinematica ROS ROS ROS ROS ROS ROS

Alimentazione elettrica DC 48 V              AC Power  117-240 Frequency 50-60 Hz

Peso – – – – – –

AW Mobile AWRM-P-400 AWRM-P-500 AWRM-PO 500 AWRM-P-700 AWRM-PO 700

Carico utile massimo 150 kg 80 kg 150 kg 300 kg 400 kg 
Dimensione (LxWxH) 590 x 559 x 411 mm  814 x 592 x 361 mm 986 x 662 x 409 mm 786 x 717 x 411 mm 741 x 509 x 348 mm
Velocità <1,5 m / s <1,5 m / s <0,8 m / s <1,0 m / s. <0,9 m / s.
Controllo ROS ROS ROS ROS ROS
Sicurezza Sick Lidar 2D Sick Lidar 2D Sick Lidar 2D Sick Lidar 2D Sick Lidar 2D

Mech. Gripper
with Vacuum & Changing tools

ROS controller Kontron i7 PC

Gripper Holder

X Channels Wireless
Motion Safety (TUV)

Axis Omnidirectional AGV (AMR)

AW Robotics
AutomationWare
AW-TubeProfessional
per carichi utili pesanti e
modularità personalizzata

AutomationWare offre una serie di soluzioni che 
risolvono le problematiche dell'assistenza mobile in 
magazzino, per impianti con macchine utensili, 
utilizzo del robot sul settimo asse per applicazioni 
con piccoli percorsi per pallettizzazione o 
asservimento CNC.

Nei settori farmaceutico, alimentare e logistico, è 
richiesto l'utilizzo di robot in grado di operare evitando il 
rischio di contaminazione.

Produzioni future di auto elettriche e la logistica avrà 
anche un impatto sullo sviluppo robot collaborativi.

Le specifiche possono essere soggette a modifiche

Prodotti AW per supportare la mobilità

• Ruote ed elettronica della robotica 

•  Robot mobili (serie AWMR-XX) 

• Sistema robotico con 7° o 8° asse cartesiano 
(ML 90-135-180 vedi Asse lineare Aw) 

• Sistema robotico personalizzato 
per applicazioni speciali

AW Robotics
AutomationWare
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AW RM
Robot Mobile

• 3 Connessione Wi-Fi industriale per 
Cinematica - Sicurezza - Programmazione

• Sistema 2D Lidar completo certificato TUV per 
rilevare il completa area operativa 3D oprional 
Camera per AI applicazioni

• Manipolazione del carico utile elevato con controllo 
diretto dei bracci robotici AW-Tube

• Ruote omnidirezionali per Posizionamento preciso e 
guida veloce (max 400 kg)

Modularità e
Mobilità senza 
ballast

I robot mobili della serie AW-Mobile sono sicuri, 
flessibile usati per ottimizzare i processi di produzione
e logistica interna. Nella ricerca vengono usati
come piattaforme di test per i robot di prossima 
generazione.

I nostri AGV o AMR sono progettati per soddisfare 
il TÜV, requisiti di sicurezza grazie al sensore di 
tecnologia avanzato e algoritmi intelligenti, possono 
muoversi liberamente in tutto l'ambiente, evitare 
persone e ostacoli dinamicamente e raggiungono la loro 
destinazione in modo indipendente.

A connessione industriale Wi-Fi (certificata TUV), 
consente la manutenzione a distanza sia il controllo 
simultaneo che la gestione del robot e di ogni altro 
dispositivo connesso alla rete.

Con ROS (Robot Operating Systems) puoi
configurare e regolare facilmente le impostazioni di 
navigazione, oltre a testare il tuo robot mobile.

È disponibile anche il coordinamento di più robot.

AW Mobile AWRM-P-400 AWRM-P-500 AWRM-PO 500 AWRM-P-700 AWRM-PO 700

Carico utile massimo 150 kg 80 kg 150 kg 300 kg 400 kg

Dimensione (LxWxH) 590 x 559 x 411 mm 814 x 592 x 361 mm 986 x 662 x 409 mm 786 x 717 x 411 mm 741 x 509 x 348 mm

Velocità <1,5 m / s <1,5 m / s <0,8 m / s  <1,0 m / s  <0,9 m / s

Controllo ROS ROS ROS ROS ROS

Sicurezza Sick Lidar 2D Sick Lidar 2D Sick Lidar 2D Sick Lidar 2D Sick Lidar 2D

AutomationWare
Robotics Joint Chassis & Electronics
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Pick and Place

Testing Erogazione Saldatura

Assemblaggio Serraggio

Serraggio IncollaggioCarico/scarico 
macchina

Assemblaggio PallettizzazioneIspezione

AutomationWare
Applicazioni
Industriali 

Industria 3C (computer, 
comunicazione, elettronica 
di consumo)

La velocità di produzione 
e la flessibilità di realizzare 
prodotti diversi sulla 
stessa linea richiede 
cambi di programmazione 
repentini. Molte aziende 
usano la stessa linea 
per produzioni diverse 
e quindi si deve essere 
veloci nel riprogrammarla, 
ma la riprogrammazione 
altamente flessibile richiede 
requisiti differenti ogni volta, 
non solo del personale, 
ma anche di attrezzature 
automatiche (esempio la 
stazione di ispezione), dove 
clienti richiedono che le 
linee di produzione vengano 
cambiate una volta ogni 
poche ore. 

La tradizionale piattaforma 
meccanica utilizzata per il 
carico e lo scarico non è 
in grado di soddisfare tale 
requisito. 

Di conseguenza, per queste 
applicazioni, abbiamo 
bisogno di trovare soluzioni 
con elevata compatibilità e 
capacità di commutazione 
rapida. 

Le caratteristiche di 
un robot collaborativo 
consentono di risolvere i 
problemi e di raggiungere 
obbiettivi come: struttura 
compatta, nessuna 
necessità di recinzione 
di sicurezza, massima 
efficienza di spazio 
abbinata a carrello 
AGV, binario di guida o 
sollevamento, colonna 
e un'area di lavoro 
espandibile più grande. 

AW Robotics
AutomationWare
Applicazioni
Industria Automotive

Nell’automotive 
l’accelerazione della 
produzione ha innalzato 
la domanda di robot 
collaborativi. Visto i 
cambiamenti degli 
ambienti interni ed 
esterni della produzione, 
si sono verificate grandi 
trasformazioni in termini 
di condizioni e modelli di 
produzione.

Pressione sui prezzi, sfide 
nella gestione della linea 
di produzione, flessibilità 
e commutazione, aumento 
della concorrenza globale, 
carenza di manodopera,
aumento della domanda 
di produttività e requisiti di 
qualità del prodotto sono 
diventati i vincoli per la 
linea di produzione di molte 
aziende.

Questi fattori richiedono 
requisiti più elevati per 
le imprese di adattarsi ai 
cambiamenti  e essere 
veloci e competitivi 
mercato, per questo 
l'industria automobilistica è 
entrata nel campo dei robot 
collaborativi. 

Da sempre l'industria 
automobilistica è nota 
per l'efficienza e la 
standardizzazione. 
La sicurezza dei robot 
collaborativi fornisce 
agli utenti una soluzione 
"sicura" ed "efficiente", 
consentendo a esseri umani 
e robot di coesistere e 
collaborare, garantendo la 
sicurezza degli operatori 
migliorando l'efficienza.

I robot collaborativi AW-
EC 3kg, 6kg, 12kg 
possono essere utilizzati 

in scenari di automazione 
di parti automobilistiche e 
elettronica automobilistica, 
tra cui: serraggio motore, 
serraggio sedile auto, 
incollaggio riduttore, 
incollaggio finestrini, 
saldatura dei fari, carico 
e scarico del rilevamento 
del cruscotto e della 
scheda PCB, pick-up del 
volano e assemblaggio, 
pallettizzazione, carico 
e scarico di  macchine 
utensili e così via.
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Caffè Latte Negozi

Ristorante SmistamentoChefBabysitting

Box Parti Metalliche Saldatura

AutomationWare
Applicazione di
robot collaborativi in vari settori

Sotto l'onda del nuovo 
consumo e della nuova 
vendita al dettaglio, 
concetti come supermercati 
senza personale, distributori 
automatici, riconoscimento 
facciale, pagamenti 
contacless hanno fatto 
si che queste tendenze 
si realizzano attraverso 
l'interazione uomo-
computer "avvicinata" fatto 
da dispositivi e software. 

Con la rapida crescita 
dell'intero settore, sia gli 
sviluppatori che i produttori 
nella nuova industria al 
dettaglio e i produttori di 
apparecchiature a monte 
hanno notato l'enorme 
potenziale di mercato e la 
domanda unica. 

Con i nuovi AW-Tube Value 
mini robot Automationware 
può penetrare nello 
scenario più commerciale, 
come sviluppo di stazioni 
caffè automatiche, stazioni 
di  gelati, stazioni di tè 
al latte e ristoranti senza 
personale. 

I robot collaborativi sono 
diventati lo scenario 
ideale per nuovi consumi 
e nuove industrie di 
vendita al dettaglio per la 
programmazione e visibilità 
visiva che sono molto più 
semplice dei tradizionali 
robot industriali, per di più 
struttura compatta e piccola 
area occupata. 

AW Robotics
AutomationWare
Applicazioni di
Logistica/packaging

L'utilizzo di AW-Tube Value, 
robot collaborativi può 
semplificare le operazioni di 
imballaggio e impilamento, 
rendendo il processo 
più semplice, veloce e 
efficiente. 

L'aggiunta di robot 
collaborativi libera i 
lavoratori dai gravosi orari 
di lavoro e da movimenti 
ripetitivi di piegamento 
e trasporto, migliora 
l'efficienza del sistema. 
Rispetto ai tradizionali robot 
industriali, si riduce anche la 
difficoltà di programmazione 
dei robot collaborativi.

Pertanto, il tempo di 
debug dell'applicazione 
può essere ridotto quando 
si tratta di scatole di 
imballaggio diverse, 
e quindi l'interruzione 
dei normali processi di 
produzione può essere 
ridotta anche durante la 
riconfigurazione. 

La gamma di carichi da 3 
kg, 6 kg, 12 kg e lunghezza 
del braccio può coprire i 
requisiti di smistamento, 
imballaggio, impilamento 
e smontaggio dai piccoli 
oggetti alle grandi scatole. 
Insieme ad AGV, guide 
mobili o colonne di 
sollevamento, la gamma 
di movimento del robot 
può essere ampliato e 
soddisfare i vari requisiti di 
automazione del packaging.
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AutomationWare
Applicazioni
aziende Metallurgiche

Che si tratti di saldatura, 
carico / scarico macchina 
di parti metalliche, i robot 
collaborativi sono utili in
diversi scenari dell'industria 
della lavorazione dei metalli.

Sebbene i processi, 
i materiali e i prodotti 
speciali possono variare, le 
caratteristiche comuni dei 
robot collaborativi possono 
aiutare le fabbriche
ad aumentare l'efficienza. 

Precisione:
il robot può raggiungere 
+ -0,03 mm, quindi può 
facilmente incontrare il
requisiti di precisione di 
posizionamento di vari 
processi di lavorazioni.

Implementazione rapida:
implementazione di un 
robot collaborativo leggero 
è flessibile e i requisiti per 
l'installazione non è difficile. 

Adattabile per varie 
modalità d'installazione, 
come installazione frontale, 
installazione invertita 
e installazione laterale, 
rendendo semplice e facile 
riconfigurazione la linea di 
produzione esistente. 

L'area di lavoro del robot 
compatto non necessita di 
essere dotato di recinzione 
di sicurezza. 

Pertanto, oltre alla piccola 
area occupata dal braccio 
robotico, non è necessario 
isolare l'area di lavoro del 
robot dall'area di sicurezza. 

Uno spazio di co-working 
tra uomo e robot può 
essere ottenuto quando la 
valutazione del rischio del 
sistema è stata superata. 

Programmazione facile:
Il metodo di 
programmazione interattiva 
consente all'ingegnere 
di essere più efficiente 
durante la modifica della 
traiettoria del robot, 
accorciando così il progetto 
ciclo di integrazione e 
debugging.

AW Robotics
AutomationWare
Applicazioni

Per i robot collaborativi, il 
prelievo e il posizionamento 
delle parti sono le  
applicazioni più comuni, 
rappresentano più del 60%.
 
Il processo di collegamento 
delle isole di lavoro include 
un gran numero di azioni 
pick-and-place, e questa 
azione è indubbiamente di 
bassissimo valore aggiunto 
se eseguito manualmente 
da persona.

I robot collaborativi 
possono ottenere 
l'automazione pick-and-
place per materiali diversi.

Sono piccoli e leggeri e 
possono essere facilmente 
spostati e impegnati in 
diverse stazioni dell'officina.

Sono facilmente 
programmabili e gli 
utenti possono salvare i 
programmi per il riutilizzo. 

Pertanto, per materiali 
di diverse forme, il robot 
collaborativo può essere 
rapidamente utilizzato dopo 
aver insegnato e pianificato 
la traiettoria del movimento 
per ridurre al minimo la 
perdita di tempo di inattività 
causata dal cambio di 
prodotto.

Pick and place
• Prelievo e posizionamento del prodotto, 

carico e scarico della macchina 

• Scheda PCB o ispezione di componenti 
elettronici (carico e scarico) 

• Il braccio robotico con telecamera di 
visione per ispezione superficie oggetto 

• GV per il trasporto di merci 

• Fotocamera 2D o 3D per ordinamento
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Molti scenari devono avere 
un essere umano, perché 
non solo sono flessibili, ma 
possono anche risolvere 
problemi complessi.

Ad esempio, le applicazioni 
di assemblaggio richiedono 
agli operatori di eseguire 
una serie di operazioni 
complesse e delicate, azioni 
che durante il processo di 
fabbricazione del prodotto 
e l'esecuzione di alcune 
attività possono essere 
facilmente completate dal 
passaggio dell'uomo ai 
robot industriali tradizionali 
può rendere le esecuzioni 
piuttosto difficili.

L'idea originale alla base 
del design dei robot 
collaborativi è quella di 
sostituire il lavoro che può 
essere svolto dall'uomo 
manualmente con 
attrezzatura meccanizzata. 

Pertanto, la stabilità 
e la ripetibilità dei 
macchinari e la flessibilità 
di manodopera sono 
presi in considerazione 
approfondita. 

I robot collaborativi AW-
Tube Value hanno una 
precisione di +/-0,03 
mm e una velocità lineare 
massima di 3,2 m / s, 
in grado di soddisfare 
i requisiti di battito e 
precisione della maggior 
parte delle stazioni di 
assemblaggio manuale. 

Le interfacce aperte e 
diversificate sono adatte 
per l'accoppiamento con 
vari tipi di dispositivi di 
estremità e sensori (inclusi 
telecamera di visione, 
sensore di controllo 
della forza, ganascia di 
serraggio, serraggio a 
vite pistola, pistola per 
saldatura, ecc)

AW Robotics
AutomationWare
Applicazioni

Che si tratti di cancelli 
in plastica, sbavatura, 
levigatura di metalli o 
lucidatura del legno, molte 
fabbriche utilizzano ancora 
le operazioni manuali.

Per i lavoratori dell'industria, 
molti di questi processi 
di rimozione dei materiali 
producono polvere, detriti e 
rumore, e lavorare a lungo 
in ambienti così contaminati 
rappresenta un'enorme 
minaccia per la loro salute. 

Per le imprese, non solo 
queste posizioni hanno 
un alto tasso di turnover, 
ma anche la consistenza 
dei prodotti prodotti dagli 
esseri umani non è l'ideale.

I robot collaborativi con 
sensori di forza integrati 
garantiscono risultati di 
levigatura e lucidatura 
coerenti, anche su
superfici curve e ruvide. 

Il braccio robotico può 
regolare automaticamente 
la posizione in base alla 
forma della superficie 
dell'oggetto ed eseguire 
operazioni di rimozione di 
materiale fine con forza 
adeguata.

La modalità di 
programmazione del del 
robot collaborativo AW-
Tube Value è semplice e 
visiva.

Assembly Materiale removibile
• Inserimento USD 

e memorie di cardinal plate 

• Inserimento parti sagomate 
su schede PCB 

• Serraggio viti a piccola coppia per 
industria elettronica 3C (es. tablet PC, 
router) 

• Serraggio a vite ad alta coppia per 
l'industria dei ricambi auto 
(es. motore, luci, seggiolino auto)

• Rimozione del materiale di scarto 

• Prodotti da bagno, parti in plastica 

• Levigatura di parti metalliche 

• Lucidatura di parti metalliche 

• Lucidatura di mobili e articoli per la casa

La traiettoria principale del 
robot può essere calibrato 
trascinando la funzione di 
insegnamento, aiutando 
così gli integratori di 
sistema ad accorciare
il ciclo del progetto.
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Moving
• Ordinamento visivo dei medicinali 

• Confezionamento alimentare 

• Pallettizzazione di scatole 

• Smontaggio della scatola di imballaggio

AutomationWare
Applicazioni

I robot collaborativi AW-
Tube Value possono 
essere utilizzati nella 
maggior parte delle 
applicazioni di imballaggio e 
impilamento.

Lo spazio di installazione 
del robot collaborativo 
è piccolo, il movimento 
di programmazione e 
funzionamento può essere 
modificato rapidamente e 
può essere utilizzato con 
molti dispositivi diversi 
contemporaneamente. 

Dopo aver impostato il 
programma per il robot, 
il programma conterà 
accuratamente secondo le 
istruzioni, assicurandosi che 
l'utente consegni sempre 
la quantità corretta e stato 
coerente della merce.

Il semplice metodo di 
programmazione del 
robot collaborativo 
semplifica le operazioni 
di confezionamento e 
impilamento.
 

Durante la sessione 
di lavoro del robot, se 
l'utente deve modificare la 
traiettoria di corsa del robot 
o aumentare o diminuire 
il movimento (come la 
dimensione della scatola 
di imballaggio, il numero 
di strati di impilamento e 
il numero di ogni strato), 
il robot può riprendere il 
lavoro dopo una rapida 
messa in servizio e modifica 
dei punti.
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