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OBBLIGATORIO
MANDATORY
•

Il presente manuale contiene spiegazioni riguardanti la
configurazione, la diagnosi, la manutenzione ecc del MLX100
Robot Gateway. Consultare attentamente il presente manuale e
assicurarsi di averne compreso i contenuti prima di utilizzare il
MLX100 Robot Gateway.

•

Gli elementi di carattere generale concernenti la sicurezza solo
elencati nella sezione 1. Consultare la sezione per garantire un
funzionamento corretto e in sicurezza.

CAUTION
ATTENZIONE
•

Alcuni disegni in questo manuale sono mostrati con coperchi di
protezione o schermi rimossi per maggiore chiarezza. Assicurarsi
che tutti i coperchi e gli schermi siano riposizionati prima della
messa in funzione del prodotto.

•

Disegni e immagini fotografiche sono riportate nel presente
manuale a titolo esemplificativo. È possibile che vi siano differenze
tra quanto ritratto e il prodotto consegnato.

•

YASKAWA si riserva il diritto di modificare questo modello senza
preavviso, se necessario, a causa di miglioramenti apportati al
prodotto, modifiche o cambiamenti nelle specifiche. In caso di tali
modifiche, anche il numero del manuale sarà sottoposto a
revisione.

•

In caso di copia del manuale danneggiata o andata perduta,
contattare un rappresentante YASKAWA per ordinarne una nuova
copia. I nomi dei rappresentanti sono elencati nella quarta di
copertina. Accertarsi di comunicare al rappresentante il numero
identificativo del manuale, riportato sulla copertina.

•

YASKAWA non è da ritenersi responsabile per incidenti derivanti da
modifiche non autorizzate dei propri prodotti. Modifiche non
autorizzate invalidano la garanzia del prodotto.
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Note riguardanti il funzionamento in sicurezza
Consultare con attenzione il presente manuale prima di installare, mettere
in funzione, sottoporre a manutenzione o ispezionare il MLX100 Robot
Gateway.
Nel presente manuale le note riguardanti il funzionamento in sicurezza
vengono classificate come segue: “AVVISO”, “ATTENZIONE”,
“OBBLIGATORIO” o “VIETATO”.

AVVISO
WARNING

ATTENZIONE
CAUTION

MANDATORY
OBBLIGATORIO

PROHIBITED
PROIBITO

Indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata,
potrebbe causare infortuni mortali o
gravi lesioni al personale.
Indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata,
potrebbe causare lesioni di lieve o
moderata entità al personale e danni
alle apparecchiature. Può anche
essere utilizzato per mettere in
guardia contro pratiche non sicure.
Assicurarsi sempre di seguire in
modo esplicito le voci elencate in
questa intestazione.
Non deve essere mai eseguito

Anche gli elementi caratterizzati dal segnale di "ATTENZIONE" possono
causare, in alcune situazioni, un grave incidente. In ogni caso, attenersi a
questi importanti voci.

NOTA

Per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente in ogni
momento, assicurarsi di seguire tutte le istruzioni, anche se
non contrassegnate da segnali come "ATTENZIONE" e
"AVVISO".

iii
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AVVISO
WARNING
•

Confermare che non vi siano persone presenti all'interno dell'area
di lavoro del manipolatore e di trovarsi in un'area sicura prima di:
- attivare l'alimentatore MLX;
- movimentare il manipolatore mediante il terminale di
programmazione o l'MLX HMI;
- attivare il sistema in modalità di controllo;
- eseguire operazioni automatiche.

Accedere all'area di lavoro del manipolatore durante il funzionamento
può causare infortuni. In caso di problemi, premere immediatamente il
pulsante di arresto di emergenza. Il pulsante di arresto di emergenza si
trova sulla destra del terminale di programmazione.
•

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si eseguono operazioni
di programmazione all'interno dell'area di lavoro del manipolatore:
- visualizzare il manipolatore, quando possibile, frontalmente;
- attenersi sempre alla procedura operativa predeterminata;
- accertarsi di disporre di un luogo sicuro dove rifugiarsi in caso di
emergenza.

Il funzionamento improprio o non intenzionale del manipolatore può
provocare infortuni.
•

Prima di mettere in funzione il manipolatore, verificare che il servo
alimentatore sia disattivato quando il pulsante di arresto di
emergenza presente sul terminale di programmazione viene
premuto.
Una volta disattivato il servo alimentatore, l'INDICATORE SERVO
ATTIVO, presente sul terminale di programmazione o sul MLX HMI,
viene disattivato.

Infortuni o danni alle apparecchiature possono verificarsi quando il
posizionatore non può essere fermato, in caso di emergenza, dal
circuito di arresto d'emergenza. Non utilizzare il posizionatore in caso
di guasto degli interruttori di ARRESTO D'EMERGENZA.
Figure 1: Interruttore di ARRESTO D'EMERGENZA

•

Rilasciare l'interruttore di ARRESTO DI EMERGENZA (fare
riferimento alla Figure 2). Una volta rilasciato l'interruttore,
sgombrare la cella da tutti gli elementi che potrebbero interferire
con il funzionamento del posizionatore. Quindi, attivare il servo
alimentatore

Movimenti non intenzionali o imprevisti del posizionatore possono
provocare infortuni.
Figure 2 : Rilasciare l'interruttore di ARRESTO D'EMERGENZA
TURN
GIRARE
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CAUTION
ATTENZIONE
•

Eseguire le seguenti procedure di ispezione prima di programmare
il manipolatore. Nel caso in cui vengano riscontrati problemi,
correggerli immediatamente e assicurarsi che tutte le altre
elaborazioni necessarie siano state effettuate.
-Verificare la presenza di problemi relativi al movimento del
manipolatore.
-Verificare eventuali danni all'isolamento e al rivestimento dei cavi
esterni.

Il terminale di programmazione opzione, se lasciato nell'area di lavoro
del manipolatore, sul pavimento o nei pressi di apparecchiature,
potrebbe subire danni.
•

Prima di attivare il manipolatore, leggere e comprendere la
spiegazione relativa alle etichette di avvertimento.

Definizione di termini usati frequentemente nel presente
manuale
Il MOTOMAN è un robot industriale prodotto da YASKAWA.
Esso è composta dal manipolatore, dal pannello dell'unità e dai cavi del
manipolatore.
Nel presente manuale le attrezzature sono denominate come segue.
Attrezzature

Denominazione del manuale

Pannello unità MLX100;

MLX100 Robot Gateway

Marchio registrato
Nomi di società, aziende o prodotti riportati nel presente manuale sono
marchi registrati di ciascuna società o azienda. Le indicazioni di (R) e TM
sono omesse.

Legenda etichette di avvertimento
Le seguenti etichette di avvertenza vengono applicate al manipolatore.
Rispettare pienamente le precauzioni sulle etichette di avvertenza.

AVVISO
WARNING
•

Le etichette descritte qui di seguito vengono applicate al
manipolatore. Osservare le precauzioni sulle etichette di
avvertenza.

•

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare infortuni
o danni alle apparecchiature.

Per l'ubicazione delle etichette di avvertenza, fare riferimento al
manuale del manipolatore.

v
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1
1.1

Introduzione
MLX100 Robot Gateway Componenti

Introduzione
Il MLX100 Robot Gateway consente all'utente di sostituire il tradizionale
sistema di controllo DX100 con un software su base PLC e con un
hardware di uso generale per il controllo del movimento.
Il MLX100 Robot Gateway consente all'utente di integrare modelli
selezionati di manipolatore Yaskawa col dispositivo programmabile di
controllo dell'automazione (PAC) Rockwell Automation ControlLogix e il
software di sviluppo RSLogix 5000 mediante il set di moduli software e
hardware associato RLX di Agile Planet.
Fig. 1-1: Layout (MPL160 mostrato)
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1.1

MLX100 Robot Gateway Componenti
Sono disponibili numerose configurazioni di MLX100 Robot Gateway le
quali includono il pannello di controllo più appropriato, servoamplificatori,
cavi e componenti necessari per effettuare il collegamento al dispositivo di
controllo Rockwell ControlLogix e al manipolatore selezionato.
Il modulo robot gateway include RLX-R (licenza runtime) di Agile Planet.
Questo è il sistema operativo del robot che fornisce cinematica completa
al manipolatore in dotazione. Inoltre, il software fornisce zone di
interferenza, controlli dell'avanzamento a scatti del robot in sistemi di
coordinate multiple e controllo dell'utensile. Il modulo gateway gestisce
tutti i controlli di movimento. Tale architettura riduce al minimo le
comunicazioni con la piastra madre e consente di manovrare più robot
controllati tramite MLX100 Robot Gateway da un singolo processore
ControlLogix.

1-1
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1
1.2

Introduzione
Sicurezza dell'utente

Componenti di pertinenza dell'utente
Quando adopera un robot controllato da MLX100 Robot Gateway, l'utente
è tenuto a fornire i seguenti componenti:
• Controllore di automatizzazione programmabile (PAC) RockWell
ControlLogix (processore minimo 1756-L61)
• Rack ControlLogix con scheda di comunicazione (si suggerisce
1756-ENTB)
• Software RockWell Automation RSLogix 5000 (v19)
• Moduli di comunicazione di rete
• Switch Ethernet
• I/O e moduli di sicurezza
• FactoryTalk View Machine Edition o Studio Edition (v6)
È possibile acquistare molti di questi elementi direttamente da Yaskawa
Motoman. Per ulteriori informazioni contattare rappresentante vendite
Yaskawa di riferimento.

1.2

Sicurezza dell'utente
Generalmente i robot dispongono di requisiti diversi rispetto ad altre
attrezzature di produzione, come grandi aree di lavoro, alta velocità di
funzionamento, rapidi movimenti del braccio, ecc, che possono
comportare pericoli per la sicurezza.
Leggere e comprendere i manuali di istruzioni e la relativa
documentazione e osservare tutte le precauzioni al fine di evitare il rischio
di lesioni alle persone e danni alle apparecchiature.
È responsabilità dell'utente assicurarsi che codici, regolamenti, norme o
leggi locali, statali e nazionali in materia di sicurezza e le condizioni
operative di sicurezza siano rispettate e seguite.

1-2
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1
1.3

Introduzione
Formazione speciale

OBBLIGATORIO
MANDATORY
•

La programmazione riguardante la manutenzione dei robot deve
essere conforme:

– alle norme di sicurezza in contesti industriali e alla legislazione in
materia di salute;
– al titolo esecutivo in materia di sicurezza industriale e legislazione
sulla salute;
– all'ordinanza in materia di sicurezza industriale e legislazione
sulla salute;
Altre leggi correlate sono:

•

– Occupational Safety and Health Act negli USA
– Factory Act (Gewerbeordnung) in Germania
– Health and Safety at Work, ecc. Act nel Regno Unito
– EC Machinery Directive 98/37/EC
Preparare
– NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO
sulla base di politiche concrete per la gestione della sicurezza in
conformità con le relative leggi.

•

Attenersi al
– MANIPULATING INDUSTRIAL ROBOTS-SAFETY (ISO 10218)
per l'utilizzo in sicurezza dei robot. (solo Giappone) (JIS B 8433)

•

Rafforzare
– IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
designando lavoratori autorizzati e responsabili della sicurezza e
fornendo una continua formazione in materia di sicurezza.

•

1.3

Programmazione e manutenzione del robot sono indicate come
"operazioni pericolose" dalla legislazione in materia di sicurezza
industriale e salute

Formazione speciale

OBBLIGATORIO
MANDATORY
•

I soggetti incaricati di programmare o ispezionare il manipolatore
devono essere adeguatamente formati prima di svolgere tali
operazioni.

•

Per maggiori informazioni sulla formazione, contattare la sede più
vicina di YASKAWA.

I numeri telefonici sono elencati nella quarta di copertina del presente
manuale.

1-3
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1.4

1
1.4

Introduzione
Elenco manuali Motoman

Elenco manuali Motoman
Nel presente manuale di istruzioni supplementari viene descritto in che
modo i manipolatori dotati di MLX100 Robot Gateway differiscono da
quelli con controller standard DX100.

OBBLIGATORIO
MANDATORY
Consultare il presente manuale di istruzioni supplementari
approfonditamente, unitamente ai seguenti manuali di istruzioni:
•

manuale di istruzioni relativo al manipolatore Yaskawa Motoman in
oggetto. Ignorare tutti i riferimenti al controller "DX100" durante la
lettura del manuale d'uso del manipolatore. Il presente manuale
deve essere utilizzato esclusivamente per l'hardware del
manipolatore.
– Istruzioni per Motoman-MH5 (P/N 156411-1CD)
– Istruzioni per Motoman-MH5L (P/N 156483-1CD)
– Istruzioni per Motoman-MH5LS (P/N 161052-1CD)
– Istruzioni per Motoman-MH5S (P/N 160475-1CD)
– Istruzioni per Motoman-MPK50 (P/N 156865-1CD)
– Istruzioni per Motoman-MPL80 (P/N 157283-1CD)
– Istruzioni per Motoman-MPL160 (P/N 156830-1CD)
– Istruzioni per Motoman-MPL300 (P/N 157284-1CD)
– Istruzioni per Motoman-SIA20D (P/N 156387-1CD)

•

Manuale di istruzioni RLX (P/N 159133-1CD)

Verificare di disporre dell'appropriato manuale di istruzione del
manipolatore di quello RLX a portata di mano. In caso di manuali
mancanti, contattare l'addetto alle vendite presso la sede locale di
YASKAWA. I numeri telefonici utili sono elencati nella quarta di
copertina.
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1.5

1
1.5

Introduzione
Sicurezza del personale

Sicurezza del personale
L'intera area di lavoro del manipolatore è da considerarsi potenzialmente
pericolosa.
È necessario che tutto il personale a contato con il dispositivo MOTOMAN
(addetti all'amministrazione in materia di sicurezza, all'installazione, al
funzionamento e alla manutenzione) sia sempre preparato e attento alla
sicurezza per evitare ogni rischio.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Evitare nella zona in cui è installato il dispositivo MOTOMAN tutte le
azioni che possano comportare un rischio.

C'è pericolo di lesioni in caso di contatto con il manipolatore o
apparecchiature periferiche.
•

Approntare rigide precauzioni in materia di sicurezza applicando
un'adeguata segnaletica del tipo: "infiammabile", "Alta tensione ",
"Attendere" e "Vietato l'accesso ai non addetti" dove necessario
nello stabilimento.

La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare incendi,
folgorazioni o lesioni dovute al contatto con il manipolatore e altre
apparecchiature.
•

Attenersi rigidamente a quanto segue:
– indossare sempre abiti da lavoro approvati (i capi di
abbigliamento larghi sono proibiti);
– non indossare guanti quando si opera nei pressi di un dispositivo
MOTOMAN;
– evitare che biancheria intima, camicie, cravatte sporgano fuori
dagli abiti da lavoro;
– non indossare gioielli di grandi dimensioni come orecchini, anelli
o pendenti;

indossare sempre dispositivi protettivi di sicurezza quali casco, scarpe
antinfortunistiche (con suola antiscivolo), visiere, occhiali protettivi e
guanti secondo necessità;
l'uso di abbigliamento non adeguato può essere causa di lesioni.
•

È vietato avvicinarsi al manipolatore o a dispositivi periferici al
personale non autorizzato.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni
dovute del contatto con il MLX100 Robot Gateway, il pezzo, il
posizionatore, ecc.

1-5
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1
1.5

Introduzione
Sicurezza del personale

ATTENZIONE
CAUTION
•

È vietato spostare forzatamente gli assi del manipolatore.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
danni alle apparecchiature.

•

Non appoggiarsi al MLX100 Robot Gateway o ad altri controllori ed
evitare di premere involontariamente i pulsanti.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
danni dovute al movimento imprevisto del manipolatore.

•

Non consentire, in nessuna occasione, al personale non autorizzato
di toccare il MLX100 Robot Gateway durante il funzionamento.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
danni dovute al movimento imprevisto del manipolatore.

1-6
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1.6
1.6.1

1
1.6

Introduzione
Sicurezza Motoman

Sicurezza Motoman

Sicurezza durante l'installazione e il cablaggio
In fase di pianificazione dell'installazione, predisporre una configurazione
facile da rispettare e che garantisca la sicurezza. Considerare l'aspetto
della sicurezza in fase di pianificazione dell'installazione. Durante la fase
di installazione del manipolatore attenersi a quanto segue:

AVVISO
WARNING
•

selezionare un'area come quella descritta qui di seguito per istallare
il manipolatore:
Verificare che la zona sia abbastanza grande affinché il braccio
manipolatore completamente esteso con l'utensile non raggiunga
una parete laterale, la struttura di protezione o il pannello dell'unità.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
danni dovute al movimento imprevisto del manipolatore.
SICUREZZA

MLX100

1000 mm o più

1000 mm o più

1000 mm o più

AREA DI LAVORO
DEL MANIPOLATORE
MASSIMA AREA DI LAVORO
DEL MANIPOLATORE INCLUSI
ATTREZZI OPPURE ESTREMITÀ DEL PEZZO
1000 mm o più

•

Effettuare la messa a terra in accordo con tutti i codici elettrici
applicabili.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare incendi o
folgorazione.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Gru, imbracature o carrelli elevatori devono essere adoperate
esclusivamente da personale autorizzato.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni o
danni alle apparecchiature.
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1
1.6

Introduzione
Sicurezza Motoman

ATTENZIONE
CAUTION
Sollevare il dispositivo MOTOMAN con una gru, utilizzando un cavo
opportunamente valutato o reggiatrice fatta passare attraverso gli
occhielli di sollevamento forniti e collocarlo in posizione eretta, come
descritto nel manuale di istruzioni del manipolatore.
La mancata osservanza di tali precauzioni può causare una rotazione
verso il basso del manipolatore con conseguenti lesioni o danni alle
apparecchiature.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Quando si solleva il pannello dell'unità MLX100 verificare quanto
segue:
– Come regola, la movimentazione del pannello dell'unità MLX100
può essere effettuata da due o più persone.
– Il peso del pannello dell'unità MLX100 è di circa 31/47 kg (69/104
libbre). Accertarsi che gli addetti incaricati della movimentazione
siano in grado di sollevare tale peso.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
danni alle apparecchiature.
•

Nel caso in cui si necessario stoccare temporaneamente il
manipolatore prima dell'installazione, assicurarsi di posizionarlo su
una superficie piana e stabile e di prendere precauzioni per evitare
che venga toccato da personale non autorizzato.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
danni alle apparecchiature.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per la manutenzione sul
manipolatore, sulMLX100 Robot Gateway e sulle altre
apparecchiature periferiche.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare lesioni
durante la manutenzione.
•

Per garantire la sicurezza, assicurarsi di utilizzare il pannello
dell'unità da un luogo in cui il manipolatore sia facilmente visibile.

Nel caso in cui tale operazione venga svolta da personale non
autorizzato, potrebbero verificarsi lesioni o danni alle apparecchiature.
•

Installare il pannello dell'unità MLX100 esternamente alla struttura
di sicurezza del manipolatore.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
danni dovute al contatto col manipolatore.
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Sicurezza Motoman

ATTENZIONE
CAUTION
•

Installare il manipolatore utilizzando i bulloni delle dimensioni e del
tipo specificato per ciascun dispositivo MOTOMAN nel MANUALE
DI ISTRUZIONI MOTOMAN.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
danni alle apparecchiature.
1.6.2

Sicurezza nell'area di lavoro
La disattenzione può essere la causa di gravi incidenti nell'area di lavoro.
Per garantire la sicurezza, rispettare le seguenti precauzioni:

AVVISO
WARNING
•

installare una protezione attorno al manipolatore per evitare
qualsiasi contatto accidentale quando l'alimentazione è attiva;
applicare il seguente segnale di pericolo all'ingresso della struttura:
"Vietato l'accesso durante il funzionamento"; il cancello della
struttura di protezione deve essere dotato di un sistema di
bloccaggio; accertarsi del corretto funzionamento del sistema di
bloccaggio prima dell'uso.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare gravi
incidenti dovuti al contatto col manipolatore.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Riporre gli utensili e attrezzature analoghe in luoghi adeguati al di
fuori della struttura di protezione.

Non lasciare utensili e attrezzature libere al suolo nei pressi del
manipolatore, del MLX100 Robot Gateway o dell'apparecchio per la
saldatura, ecc, dal momento che potrebbero verificarsi lesioni personali
o danni alle apparecchiature nel caso in cui il manipolatore venisse a
contatto con oggetti o apparecchiature lasciate nell'area di lavoro.
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Introduzione
Sicurezza Motoman

Sicurezza di funzionamento

AVVISO
WARNING
•

Quando viene collegato al manipolatore un utensile come la torcia
saldatrice, assicurarsi di disattivare l'alimentazione del MLX100
Robot Gateway e dell'utensile, di bloccare l'interruttore e che un
segnale di pericolo sia visibile.

Attivare l'alimentazione durante l'installazione dell'attrezzo può causare
folgorazione o lesioni a causa di movimenti inattesi del manipolatore.
•

Non superare mai la capacità nominale del manipolatore (tale
valore può essere trovato nella sezione specifica del manuale del
manipolatore.)

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
danni alle apparecchiature.
•

Ogni volta che è possibile, programmare le attività esternamente
all'area di lavoro del manipolatore.

•

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si eseguono operazioni
di programmazione all'interno dell'area di lavoro del manipolatore:
– visualizzare il manipolatore sempre frontalmente;
– attenersi sempre alla procedura predeterminata;
– disporre sempre di un piano di fuga nel caso in cui il
manipolatore si muova verso l'addetto in modo imprevisto;
– assicurarsi di avere un posto in cui rifugiarsi in caso di
emergenza.

Il funzionamento improprio o non intenzionale del manipolatore può
provocare lesioni.

AVVISO
WARNING
•

Prima di utilizzare il manipolatore, verificare che tutti i pulsanti di
arresto di emergenza siano stati premuti. E confermare che il servo
alimentatore sia disattivato.

Lesioni o danni alle apparecchiature possono verificarsi quando il
manipolatore non può essere fermato in caso di emergenza.
•

Prima di eseguire le seguenti operazioni, assicurarsi che non vi
siano persone presenti all'interno dell'area di lavoro del
manipolatore quando:
– l'alimentazione del MLX100 Robot Gateway viene attivata;
– il manipolatore entra in movimento;
– il sistema viene attivato in modalità di controllo;
– vengono eseguite operazioni automatiche.

Possono verificarsi lesioni dal contatto con il manipolatore nel caso in
cui gli addetti accedano all'area di lavoro del manipolatore.
In caso di problemi, premere immediatamente il pulsante di arresto di
emergenza .
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Note riguardanti la movimentazione e il trasferimento del dispositivo
MOTOMAN

ATTENZIONE
CAUTION
•

Eseguire le seguenti procedure di ispezione prima di programmare
il manipolatore. Nel caso in cui vengano riscontrati problemi,
correggerli immediatamente e assicurarsi che tutte le altre attività
necessarie siano state effettuate.
– Verificare la presenza di problemi relativi al movimento del
manipolatore.
– Verificare eventuali danni all'isolamento e al rivestimento dei cavi
esterni.

•

Dopo l'uso riporre sempre il terminale di programmazione in un
luogo sicuro.

Nel caso in cui il terminale di programmazione venga inavvertitamente
lasciato sul manipolatore, su un dispositivo o sul pavimento, il
manipolatore o un utensile potrebbe entrare in collisione con esso
durante il movimento causando lesioni o danni all'apparecchiatura.

OBBLIGATORIO
MANDATORY

1.7

•

Gli addetti al funzionamento o alle ispezioni del manipolatore
devono essere formati come richiesto dalle leggi vigenti e delle
politiche aziendali.

•

Fare riferimento a chapter 1.3 “Formazione speciale” at page 1-3

Note riguardanti la movimentazione e il trasferimento del
dispositivo MOTOMAN
In caso di spostamento del dispositivo Motoman, attenersi alle seguenti
precauzioni:

ATTENZIONE
CAUTION
•

allegare le istruzioni alla cassetta del pannello delle unità in modo
che tutti gli utenti possano avere accesso a manuali necessari;
consultare il chapter 1.4 “Elenco manuali Motoman” at page 1-4
per un elenco completo dei manuali;

in caso di manuali mancanti, contattare il rappresentante vendite
Yaskawa di riferimento.
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Note sullo smaltimento del dispositivo MOTOMAN

ATTENZIONE
CAUTION
•

Nel caso in cui le etichette di avvertenza sul manipolatore e sul
MLX100 Robot Gateway siano illeggibili, pulire le etichette in modo
che possano essere di nuovo leggibili. Nota: alcune leggi locali
vietano il funzionamento delle apparecchiature nel caso in cui le
etichette di sicurezza non siano state applicate.

Per richiedere nuove etichette contattare il rappresentante vendite di
YASKAWA di riferimento.
•

Una volta effettuato il trasferimento del dispositivo MOTOMAN, e
consigliabile richiedere una verifica a Yaskawa Engineering Co. da
contattare tramite i recapiti elencati nella quarta di copertina del
presente manuale.

Installazione e cablaggio non corretti potrebbero provocare lesioni al
personale e danni alle proprietà.

1.8

Note sullo smaltimento del dispositivo MOTOMAN

PROIBITO
PROHIBITED
•

È vietato apportare modifiche al manipolatore.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
danni dovute a incendi, mancanza di alimentazione o errore di
funzionamento.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Per lo smaltimento del dispositivo MOTOMAN, attenersi a leggi e
regolamenti vigenti nazionali/locali.

•

Ancorare il manipolatore in modo adeguato, anche in caso di
stoccaggio temporaneo prima dello smaltimento.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni
dovute alla caduta del manipolatore.
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Conferma del prodotto
2.1

Prima del disimballaggio
Ispezionare con cura tutte le casse recapitate per individuare danni dovuti
al trasporto. Prestare particolare attenzione alle etichette presenti
esteriormente alle casse riportanti indicazioni su inclinazione e urti. In
caso di danni, richiedere la presenza del corriere al momento del
disimballaggio della cassa.

2.2

Disimballaggio
Il pannello dell'unità MLX100 viene spedito all'interno di una cassa
unitamente all'hardware vario e a tutti gli accessori ordinati.

2.3

Conferma del contenuto
Confermare il contenuto della spedizione alla ricezione del prodotto.
La spedizione standard comprende i seguenti cinque elementi (le
informazioni riguardanti il contenuto dei prodotti opzionali vengono fornite
separatamente):
• manipolatore;
• pannello unità MLX100;
• modulo MLX100 Robot Gateway;
• cassetta di rigenerazione;
• cavi per il manipolatore (tra il manipolatore e l'unità MLX100);
• set completo di manuali.
Fig. 2-1: Elementi standard
MANIPOLATORE
MLX100 PANNELLO UNITÀ

CASSETTA DI
RIGENERAZIONE

MOTOMAN

MANUAL

MODULO
MLX100
ROBOT
GATEWAY
USB
USB

MANUALI

RESET
ETHERNET 2

ETHERNET 1

VGA

CAVI MANIPOLATORE

COM1
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2.3

Conferma del prodotto
Conferma del contenuto

Terminale di programmazione opzionale
Il terminale di programmazione opzionale (vedere Fig. 2-2) costituisce lo
strumento primario di interazione del programmatore/operatore col
sistema MLX100 Robot Gateway. Il terminale è dotato di un display LCD
touch screen (640 X 480 VGA) a colori
da 7,5 pollici.
È caratterizzato da un'interfaccia a menu unica per l'ambiente MLX.
Mediante il terminale di programmazione l'operatore può programmare e
regolare i punti del robot come pure eseguire funzioni di programmazione,
modifica, manutenzione e diagnostica.
Figure 2-2: Terminale di programmazione MLX100
1

2

5
4

3

6

7

Richiam
o

Nome

Descrizione

1

Interruttore di attivazione/
Dispositivo vigilante

Attiva e disattiva il terminale di
programmazione. L'unità risulta
operativa una volta premuto l'interruttore.

2

Interruttore di arresto
d'emergenza

Implementa una condizione di arresto di
emergenza e invia un segnale di arresto
di emergenza alle apparecchiature
esterne.

3

Display

LCD touch screen (640 X 480 VGA) a
colori da 7,5 pollici.
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Conferma del prodotto
Conferma del codice identificativo della garanzia

Richiam
o

Nome

Descrizione

4

Spia di alimentazione
(ALIMENTAZIONE)

Una luce verde si illumina quando il
terminale è alimentato e funziona
normalmente. La spia lampeggia in caso
di guasto della retroilluminazione
(esaurimento della retroilluminazione
ecc).

5

Spia di funzionamento
(OP)+

Una luce verde si illumina quando il
terminale è operativo e si spegne
quando non è operativo.

6

Connettore 100BASE-TX/
10BASE-T (LAN)

Utilizzato per una connessione Ethernet.

7

Porta IO e di connessione
al cavo di alimentazione

Porta di comunicazione e di
alimentazione per il terminale.

Conferma del codice identificativo della garanzia
Confermare che i codici identificativi della garanzia applicati sul
manipolatore e sull'hardware corrispondano.
Gli adesivi riportanti il codice identificativo della garanzia vengono
applicati come mostrato nella figura.

MANIPOLATORE, AMPLIFICATORI DEL PANNELLO DELL'UNITÀ, MODULO GETAWAY
E CASSETTA DI RIGENERAZIONE DEVONO DISPORRE DELLO STESSO CODICE
IDENTIFICATIVO DELLA GARANZIA.
MLX100 PANNELLO UNITÀ

CASSETTA
DI RIGENERAZIONE

MODULO
MLX100
ROBOT
GATEWAY
USB
USB

RESET
ETHERNET 2

ETHERNET 1

VGA

COM1

<esempio>

WARRANTY ID
XXXXXX-X-X
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Installazione
3.1

Procedura di movimentazione

ATTENZIONE
CAUTION
•

Durante la movimentazione evitare sobbalzi, cadute e colpi al
pannello dell'unità.

Vibrazioni eccessive o colpi subiti dal MLX100 Robot Gateway
possono influire negativamente sulle prestazioni del MLX100 Robot
Gateway.
3.1.1

Movimentazione del pannello dell'unità
Il peso del pannello dell'unità MLX100 è di circa 31/47 kg (68/104 libbre).
Accertarsi che gli addetti incaricati della movimentazione siano in grado di
sollevare tale peso.

3.2

Ambiente di installazione
Prima dell'installazione del MLX100 Robot Gateway è necessario che le
condizioni elencate qui di seguito siano rispettate:
• durante il funzionamento, il trasporto e la manutenzione, la
temperatura ambientale deve essere compresa tra i -5 e i 55 °C (tra i
23 e i 131 °F);
• valore di umidità basso e niente condensa (10~85% RH);
• polvere, sporco o acqua devono essere presenti in quantità ridotte;
• liquidi infiammabili o corrosivi o gas ecc. devono essere totalmente
assenti;
• sobbalzi o rischio di collisione con MLX100 Robot Gateway ridotto al
minimo (sotto i 0,5 g di oscillazione);
• nessuna fonte di rumore elettrico (tipo un dispositivo per la saldatura
TIG) nelle vicinanze;
• nessuna possibilità di collisione con attrezzature semoventi (come,
ad esempio, carrelli elevatori).

3.2.1

Linee guida per l'installazione relative alla Direttiva EMC per l'UE
1. L'assieme interfaccia 159181-701878 e l'assieme dissipatore di calore
160268-1 devono essere installati in una struttura comune.
2. Tale struttura deve essere conforme a IEC 60529, IP30 e tutti gli altri
standard vigenti nazionali e comunitari.
3. Le messe a terra per l'assieme interfaccia e per quello dissipatore di
calore devono essere collegate a una struttura adeguata per la messa
a terra.
4. Il connettore passaparete del cavo del robot deve essere collegate a
una struttura adeguata per la messa a terra mediante l'apposito cavo
fornito.
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5. Tale macchinario parzialmente completato non deve messo in
funzione fino a quando il dispositivo all'interno del quale deve essere
incorporato non sia stato dichiarato conforme alle disposizioni del
MACHINERY DIRECTIVE, 2006/42/EC.

3.3

Ubicazione
1. Il pannello dell'unità MLX100 è progettato per essere installato in un
armadio industriale idoneo, collocato esternamente all'area di lavoro
del manipolatore (esternamente alla struttura di protezione).
Fig. 3-1: Ubicazione del MLX100 Robot Gateway
SICUREZZA

MLX100

1000 mm o più

1000 mm o più

1000 mm o più

AREA DI LAVORO
DEL MANIPOLATORE
MASSIMA AREA DI LAVORO
DEL MANIPOLATORE INCLUSI
ATTREZZI OPPURE ESTREMITÀ DEL PEZZO
1000 mm o più

2. Installare il pannello dell'unità in un punto da cui il manipolatore sia
facilmente visibile.
3. Installare il pannello dell'unità in un punto da dove può essere
facilmente ispezionato.
4. Installare il pannello dell'unità a una distanza di almeno 500 mm dalla
parete più vicina per consentire un accesso in fase di manutenzione.

NOTA

Fare riferimento al manuale di istruzioni per informazioni
sull'installazione del manipolatore.

5. Vedere la figura bone e la tabella bone per i requisiti relativi alle
dimensioni del pannello dell'unità.
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Fig. 3-2: Dimensioni del pannello dell'unità MLX

B

E1

E

D

A

FLUSSO
D'ARIA

C

D1

GIOCO MINIMO SOPRA
GLI AMPLIFICATORI

FORI DI MONTAGGIO

Table 3-1: Dimensioni del pannello dell'unità MLX (mm)
Manipolatore

Pannello unità

Peso
approssimati
vo (kg)

A

B

C

D

D1

E

E1

MH5, MH5L,
MH5S, MH5LS

159181-1

31

730

730

250

700

15

680

25

MPK50

158547-1

41

820

655

290

790

15

605

25

MPL160,
MPL300

158546-1

43

820

655

290

790

15

605

25

6. L'armadio fornito dal cliente deve essere modificato affinché possa
accogliere i cavi a spirale per il manipolatore e i cavi di rigenerazione.
Vedere figure fig. 3-3(a), fig. 3-3(b) e fig. 3-3(c).
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Fig. 3-3(a): Connettori a spirale MPK50

Cutout For Pigtail, Power
28C Manipulator Cable

2X M4 Clearance
or Tap

54.0
4X M4 Clearance
or Tap

27.0

Cutout For Pigtail, Encoder
1BC Manipulator Cable

Cutout For Optional
Teach Pendant Cable
22.9 +0.1
–0.0

34.5

28.0
56.0

45°

4X R9 MAX

48.0

69.0

+0.1
–0.0

Ø24.1

Cutout For Pigtail,
Regen Resistors

96.0

4X R4 MAX

29.4
14.7

14.5
29.0

Ø33.0

14.7
29.4
22.0
44.0
4X Ø4.0
Fig. 3-3(b): Connettori a spirale MPL160/300

Apertura per cavo a spirale,
resistenze di rigenerazione
29.4
14.7
Ø33.0

2X M4 Gioco o
maschio
14.7

22.9 +0.1
–0.0

2X M4
28.0

29.4

34.5

56.0

Apertura per cavo a spirale, cavo
manipolatore Power 28C
27.0

45°

69.0

4X Ø4.0

54.0

Apertura
per cavo
Cutout
For Optional
opzionale
delPendant
terminaleCable
Teach
di programmazione

Apertura per cavo a spirale, cavo
manipolatore Encoder 1BC

4X R4 MAX
14.5
29.0

4X M4 Gioco o
maschio

Apertura per cavo a spirale,
cavo manipolatore Power 3BC

93.0
46.5

4X R4 MAX

4X R9 MAX

48.0

Ø24.1+0.1
–0.0

28.0
14.0

96.0

40.5
81.0
2X M4 Gioco o maschio
22.0
44.0
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Fig. 3-3(c): Connettori a spirale MH5/MHL5/MH5S/MH5LS

Apertura per cavo a spirale,
resistenze di rigenerazione

Apertura per cavo a spirale, cavo
manipolatore Encoder 1BC

29.4
14.7
Ø33.0

2X M4 Gioco o
maschio
14.7

29.4

22.9 +0.1
–0.0
34.5

28.0
56.0

69.0

4X Ø4.0
Apertura per cavo a spirale, cavo
manipolatore Power 3BC

45°

Ø24.1+0.1
–0.0

4X R4 MAX

93.0
46.5

Apertura per cavo opzionale del
terminale di programmazione

14.5
29.0

4X R4 MAX

28.0
14.0
40.5
81.0
2X M4 Gioco o maschio
7. La cassetta di rigenerazione potrebbe generare molto calore pertanto
è necessario montarla esternamente all'armadio principale e con
ventole dirette verso di esso. Vedere figure fig. 3-4(a) e fig. 3-4(b).
Fig. 3-4(a): Dimensioni e peso del supporto per cassetta di rigenerazione
MH5/MH5L/MH5S/MH5LS

415

132

387

95

344

175

4X (Ø8)

Weight: 8 kg
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Fig. 3-4(b): Dimensioni e peso del supporto per cassetta di rigenerazione
MPK50 e MPL160/300

415

132

387

95

175

540

175

6X (Ø8)

Peso: 13 kg
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Connessioni

AVVISO
WARNING
•

Il sistema deve essere collegato a terra.
La mancata messa a terra del dispositivo può provocare lesioni da
incendio o folgorazione.

•

Prima di effettuare il cablaggio, assicurarsi di disattivare
l'alimentatore primario e di apporre un segnale di avvertimento. (ad
esempio: NON ATTIVARE L'ALIMENTAZIONE)
La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
folgorazione.

•

Non toccare nessuna delle schede presenti all'interno del pannello
dell'unità per i cinque minuti successivi alla disattivazione
dell'alimentatore.
I condensatori all'interno del pannello dell'unità immagazzinano
elettricità dopo che l'alimentazione è stata disattivata. Prestare
attenzione quando vengono manipolate delle schede. La mancata
osservanza di questa avvertenza può causare folgorazione.

•

L'alimentazione può essere riattivata solo dopo la chiusura del
portello. Il sistema di bloccaggio impedisce l'attivazione
dell'alimentazione.
La mancata osservanza di questa avvertenza può essere causa di
incendio o folgorazione.

•

L'utente è da ritenersi responsabile per qualsiasi evenienza in fase
di cablaggio mentre il MLX100 Robot Gateway è in modalità di
arresto di emergenza. Una volta completato il cablaggio effettuare
una verifica di funzionamento.
La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o
guasti alle apparecchiature.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Il cablaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale
autorizzato.
Un cablaggio non corretto può essere causa di incendio o
folgorazione.

•

Eseguire il cablaggio in conformità con la capacità nominale come
specificato nelle istruzioni.
Un cablaggio non corretto può essere causa di incendio o guasto
meccanico.

•

Assicurarsi che le viti del circuito di potenza siano ben serrate.
Cavi del circuito di potenza non adeguatamente fissati possono
essere causa di incendio e folgorazione.

•

Non manipolare il circuito stampato direttamente con le mani.
L'elettricità statica può causare danni al circuito integrato.
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Note sui giunti per cavi
• I cavi che collegano il pannello dell'unità al dispositivo periferico sono
circuiti a bassa tensione. Tenere i cavi di segnale del pannello
dell'unità distanti dal circuito di potenza primario. Le linee elettriche
ad alta tensione non devono essere posizionate parallelamente ai
cavi di segnale del pannello dell'unità. Nel caso in cui sia inevitabile
posizionare i cavi parallelamente, utilizzare condotti di metallo o tubi
protettivi per isolare le interferenze del segnale elettrico. Nel caso in
cui i cavi debbano essere incrociati, collocare i cavi di alimentazione
perpendicolarmente a quelli di segnale.
• Confermare il numero del connettore e del cavo per evitare un'errata
connessione e danni ai dispositivi. Uno collega il manipolatore e il
MLX100 Robot Gateway. L'altro collega il MLX100 Robot Gateway e
il dispositivo periferico. Un'errata connessione può causare danni
alle attrezzature elettroniche.
• Durante le operazioni di connessione dei cavi far sgomberare l'area
da personale non autorizzato. Collocare tutti i cavi all'interno di una
canalina coperta posta sul pavimento.
Fig. 4-1: MLX100 Robot Gateway Diagramma giunto per cavo

SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO

TUBAZIONE

4.2
4.2.1

GUIDA
canale del cavo

Alimentatore

Alimentatore trifase

NOTA

Il circuito di elaborazione dell'interruzione di alimentazione
entra in funzione quando si verifica un blackout o una
caduta di tensione e il servo alimentatore viene disattivato.
Collegare l'alimentatore a una fonte di energia stabile non
soggetta a fluttuazioni.

L'alimentatore trifase è costituito dai seguenti elementi:
• Senza trasformatore integrato: 230 VAC a 50/60 Hz
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Installazione isolante/fusibile per alimentatore primario

NOTA

È responsabilità del cliente fornire un interruttore /fusibile
adeguato alla propria applicazione.

Installare l'interruttore/fusibile per l'alimentatore primario come mostrato.
Fig. 4-2: Installazione dell'interruttore/fusibile per alimentatore primario

Isolante/Fusibile
(protettivo)

Isolante/Fusibile
(protettivo)

Controllare per
il posizionatore

MLX100

Isolante/Fusibile
(protettivo)

Alimentazione

Table 4-1: MLX100 Robot Gateway Capacità di alimentazione, Formato
cavi e Capacità isolante/fusibile
Manipolatore

MH5, MH5L,
MH5S, MH5LS

Capacità
di
alimentazi
one

Dimensioni cavo
(In caso di cavo
isolato con gomma
(tre nuclei))

(kVA)

(AWG)

1

16

Capacità
dell'isolante/fusibile
in MLX
A
10

MPL160/300

10,0

10

25

MPK50

6,0

14

15

Selezionare e utilizzare l'interruttore/fusibile con potere di interruzione
appropriato in considerazione della capacità di alimentazione del pannello
MLX100 relativamente al manipolatore da adoperare.
Il valore di carico massimo (carico utile, velocità di funzionamento,
frequenza ecc), viene visualizzato.
Tuttavia la capacità di alimentazione può variare a seconda delle
condizioni di lavoro.
Contattare la sede più vicina tra quelle elencate sulla quarta di copertina
per informazioni al momento di scegliere il trasformatore.
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Metodi di connessione
Qui di seguito viene mostrato uno schema di collegamento per il cavo del
manipolatore, il cavo dell'alimentare primario e del terminarle di
programmazione opzionale.
Fig. 4-3: Connessione dei cavi
Manipolatore

MLX100
ROBOT
GATEWAY

MLX100 PANNELLO UNITÀ
Cavi
manipolatore

USB
USB

RESET
ETHERNET 2

ETHERNET 1

VGA

COM1

MESSA A TERRA
DEL PANNELLO

4.3.1

Connessione dell'alimentatore primario
1. Confermare che l'alimentatore primario sia disattivato.
2. Attivare l'alimentatore primario attraverso i fusibili da TB1-1, TB1-2 e
TB1-3. Collegare un cavo di messa a terra per ridurre il rumore e
prevenire folgorazioni (il cliente è tenuto a fornire fusibili).
Fig. 4-4: Dettagli concernenti il posizionamento del cavo dell'alimentatore
primario
MLX100
ROBOT MLX100 PANNELLO UNITÀ
GATEWAY
USB
USB

RESET
ETHERNET 2

ETHERNET 1

VGA

COM1

Effettuare la messa a terra in conformità con le normative locali e
nazionali pertinenti in materia di elettricità. Il formato della messa a terre
deve corrispondere a quanto indicato in table 4-1 “MLX100 Robot
Gateway Capacità di alimentazione, Formato cavi e Capacità isolante/
fusibile” at page 4-3.

NOTA

È compito del cliente predisporre la messa a terra.
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Fig. 4-5: Messa a terra esclusiva

MLX100
Messa a terra esclusiva
100 ohm massimi di resistenza di terra

Non collegare il cavo di messa a terra con i fili per
l'alimentazione elettrica, il saldatore, ecc.

NOTA

4.3.2

Effettuare la messa a terra in ottemperanza a tutte le
regolamentazioni governative pertinenti quando vengono
utilizzati condotti di metallo, tubi protettivi metallici e
passerella per assemblare il cavo.

Connessione del cavo del manipolatore
1. Rimuovere il cavo del manipolatore dalla confezione. Collegare il cavo
ai connettori del MLX100 Robot Gateway .
Fig. 4-6: Connessione del cavo del manipolatore

Cavo manipolatore

NOTA

Per maggiori informazioni riguardanti la connessione del
cavo del manipolatore, fare riferimento al manuale di
istruzioni dedicato al modello di robot in oggetto.

2. Collegare il manipolatore al MLX100 Robot Gateway.
– Conferma la forma e le dimensioni del connettore del cavo, della
chiave per raccordo e la posizione dei perni del manipolatore.
Spingere con fermezza il connettore del cavo nel connettore laterale
del manipolatore e serrare saldamente.

ATTENZIONE
CAUTION
Tenere il pannello MLX100 sempre all'interno di una struttura isolata.
L'ingresso di polvere o acqua all'interno del pannello dell'unità può
provocare folgorazione o guasto del MLX100 Robot Gateway.
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Attivazione e disattivazione dell'alimentatore
5.1

Attivazione dell'alimentatore principale

AVVISO
WARNING
Confermare che nessuno sosti nell'area di lavoro del manipolatore
quando l'alimentatore MLX viene attivato.
La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni
dovute al contatto accidentale col manipolatore.
In caso di problemi, premere immediatamente un pulsante di arresto di
emergenza.
L'alimentatore principale viene attivato quando l'alimentatore trifase
predisposto dal cliente viene innestato.

5.2
5.2.1

Disattivazione dell'alimentatore

Disattivazione del servo alimentatore (arresto di emergenza)
Il manipolatore non può funzionare una volta premuto un pulsante di
arresto di emergenza.
• Premendo un pulsante di arresto di emergenza il servo alimentatore
viene disattivato.
• Una volta disattivato il servo alimentatore, il meccanismo di
frenaggio entra in funzione e il manipolatore diviene inoperativo. È
possibile adoperare l'arresto d'emergenza in qualsiasi modalità.
(modalità programmazione, modalità gioco)

Arresto di emergenza tipic
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Test di programmazione

WARNING
AVVISO
•

Prima di attivare il manipolatore, premere un pulsante di arresto di
emergenza. Confermare che il servo alimentatore sia disattivato.

Lesioni o danni alle apparecchiature possono verificarsi quando il
manipolatore non può essere bloccato in caso di emergenza.
•

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si eseguono operazioni
di programmazione all'interno dell'area di lavoro del manipolatore:
– visualizzare il manipolatore sempre frontalmente;
– attenersi sempre alla procedura operativa predeterminata;
– disporre sempre di un piano di fuga nel caso in cui il
manipolatore si muova verso l'addetto in modo imprevisto;
– assicurarsi di avere un posto in cui rifugiarsi in caso di
emergenza.

Il funzionamento improprio o non intenzionale del manipolatore può
provocare lesioni.
•

Prima di eseguire le seguenti operazioni assicurarsi che non vi sia
nessuno all'interno dell'area di lavoro del manipolatore e accertarsi
di trovarsi in una zona sicura.
– Attivazione dell'alimentatore MLX
– Muovere il manipolatore mediante il terminale di
programmazione.
– Il sistema viene attivato in modalità di controllo
– Vengono eseguite operazioni automatiche.

Nel caso in cui gli addetti accedano all'area di lavoro del manipolatore
possono verificarsi lesioni dovute al contatto con il manipolatore.

CAUTION
ATTENZIONE
•

Eseguire le seguenti procedure di ispezione prima di iniziare a
programmare il manipolatore. Nel caso in cui vengano riscontrati
problemi, correggerli immediatamente e assicurarsi che tutte le altre
elaborazioni necessarie siano state effettuate.
– Verificare la presenza di problemi relativi al movimento del
manipolatore.
– Verificare eventuali danni all'isolamento e al rivestimento dei cavi
esterni.
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Movimento degli assi
Muovere ciascun asse del manipolatore premendo il pulsante assiale
appropriato sul MLX HMI.
Le seguenti figure illustrano ciascun asse di movimento nelle coordinate
comuni.

NOTA

Sgombrare l'area da qualsiasi oggetto prima di dare inizio al
movimento del manipolatore.
Fare riferimento al MANUALE DI ISTRUZIONI per il corretto
posizionamento dell'apparecchiatura.

Fig. 6-1: Manipolatore a 4 assi
Braccio-SV2
SV2+

SV2-

Flangia del
SV3-

SV1-

SV3+ polso

SV1+

Braccio-SV1

SV0+

Testa-SV0

SV0-

Base del manipolatore
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Fig. 6-2: Manipolatore a 5 assi

SV2+

SV2-

Braccio superiore
Braccio-U

SV3-

SV3+

SV4-

SV4+

Braccio inferiore
Braccio-L
SV1+

SV1-

Polso

Flangia
del polso

Testa di rotazione
Testa-S

Base del manipolatore
SV0+

SV0-

Fig. 6-3: Manipolatore a 6 assi
Polso
Braccio superiore
(Braccio-U)

SV2+
SV3+

SV4+
SV5+
SV5-

Braccio inferiore
(Braccio-L)

SV2-

SV1-

SV3-

SV4Flangia
del polso

SV1+

Testa di rotazione

SV0+

SV0Base del manipolatore
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Fig. 6-4: Manipolatore a 7 assi
SV6+

SV6Asse-T
SV5-

SV5+

Asse-B
SV4-

SV4+

Asse-R

SV3-

SV3+

Asse-U

SV2-

SV2+
Asse-E

SV1-

SV1+
Z+
X+

Y+

Asse-L

Coordinate di riferimento
della base/degli assi
del robot
SV0+

SV0-

Asse-S
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Impostazioni di sistema

AVVISO
WARNING
•

Varie impostazioni riguardanti la compatibilità del sistema di
controllo e caratteristiche relative alle prestazioni del manipolatore.
Prestare attenzione quando si modificano le impostazioni che
possono comportare un funzionamento improprio del manipolatore.

Impostazioni non corrette applicate dall'utente possono provocare
infortuni e/o danni alle apparecchiature.
•

Osservare le seguenti precauzioni per salvaguardare le
impostazioni di sistema:

•

tenere sotto controllo le funzioni utente;

•

conservare backup delle impostazioni di controllo ogni volta che
vengono apportate modifiche a tali impostazioni.
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Taratura posizione iniziale

AVVISO
WARNING
•

Prima di mettere in funzione il manipolatore, verificare che il servo
alimentatore sia disattivato quando l'interruttore di arresto di
emergenza viene premuto.

Lesioni o danni alle apparecchiature possono verificarsi quando il
manipolatore non può essere bloccato in caso di emergenza.
•

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si eseguono operazioni
di programmazione all'interno dell'area di lavoro del manipolatore:
– visualizzare il manipolatore, quando possibile, frontalmente;
– attenersi sempre alla procedura operativa predeterminata;
– L'utente deve essere pronto in ogni momento a reagire in caso di
movimenti inaspettati del manipolatore.
– Accertarsi di disporre di un luogo sicuro dove rifugiarsi in caso di
emergenza.

Il funzionamento improprio o non intenzionale del manipolatore può
provocare lesioni.
•

Prima di eseguire le seguenti operazioni assicurarsi che non vi sia
nessuno all'interno dell'area di lavoro del manipolatore e accertarsi
di trovarsi in una zona sicura.
– Attivazione dell'alimentazione del MLX100 Robot Gateway .

Possono verificarsi lesioni dal contatto con il manipolatore nel caso in
cui gli addetti accedano all'area di lavoro del manipolatore.
In caso di problemi, premere sempre l'interruttore di arresto di
emergenza.
Gli interruttori di arresto di emergenza devono essere facilmente
accessibili rispetto al MLX100 Robot Gateway.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Eseguire le seguenti procedure di ispezione prima di programmare
il manipolatore. Nel caso in cui vengano riscontrati problemi,
correggerli immediatamente e assicurarsi che tutte le altre attività
necessarie siano state effettuate.
– Verificare la presenza di problemi relativi al movimento del
manipolatore.
– Verificare eventuali danni all'isolamento e al rivestimento dei cavi
esterni.
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Taratura posizione iniziale

NOTA

Programmazione e autoistruzione non sono consentite
prima di aver completato la taratura della posizione iniziale.
In un sistema con due o più manipolatori è necessario
effettuare la taratura della posizione iniziale prima di dare
inizio alle fasi di programmazione o autoistruzione.

La taratura della posizione iniziale è un'operazione nell'abito della quale la
posizione iniziale e la posizione del trasduttore assoluto corrispondono.
Sebbene tale operazione venga eseguita in fase di fabbricazione, prima
della spedizione, i seguenti casi richiedono che essa venga nuovamente
eseguita:
• modifica nella combinazione del manipolatore e del pannello
dell'unità MLX100 Robot Gateway;
• sostituzione del motore o del trasduttore assoluto;
• cancellazione dei dati salvati in memoria (MLX Gateway, batteria
scarica, ecc.);
• Deviazione della posizione iniziale dovuta alla collisione del manipolatore con il pezzo, ecc.
Per effettuare la taratura della posizione iniziale utilizzare i tasti assiali per
tarare il contrassegno della posizione iniziale su ciascun asse affinché il
manipolatore possa assumere la postura per la posizione iniziale. Per la
taratura della posizione iniziale esistono due operazioni:
• Gli assi possono essere spostati individualmente: Tarare nuovamente la posizione iniziale per i singoli assi coinvolti dalla sostituzione in caso di sostituzione del motore o del trasduttore assoluto.
Nel caso in cui i dati assoluti relativi alla sua postura per la posizione
iniziale siano già conosciuti, impostare nuovamente i dati assoluti dopo
aver completato la registrazione della posizione iniziale.
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Operazione di taratura

NOTA

La taratura della posizione iniziale può essere effettuata
esclusivamente in modalità gestione.

1. Nella schermata di [Login] digitare come nome utente "manager" e
come password "manager". Una volta completata l'operazione, nella
schermata principale sarà possibile visualizzare la dicitura
"MANAGER".
2. Premere il pulsante [Teach Screen]. Verrà visualizzata la schermata
RLX - Programmazione e movimento manuale.

3. Impostare la velocità di movimento manuale su "Pollici" e le coordinate
di sistema su "Assi".
4. Attivare il servo alimentatore premendo [Reset] e poi il pulsante
[Enable Servos].
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5. Spostare manualmente il robot in corrispondenza dei contrassegni
della propria posizione iniziale. Regolare, se necessario, la velocità di
movimento.
6. Una volta raggiunta la posizione iniziale, premere su [MENU] e poi su
[Robot Configuration].

7. Stabilire la posizione iniziale Premere [Get Offsets at Current Position].
I valori vengono aggiornati.
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8. Attendere 10 secondi e premere [Save Home Offsets].
• Verrà visualizzato un segnale di ATTENZIONE.

9. Premere il pulsante [Save Home Offsets] sulla schermata popup
!!ATTENZIONE!!.
10. Attendere cinque secondi e quindi premere il pulsante [MENU] e
premere il pulsante [Restart RLX-R].
11. Il robot è ora in posizione iniziale.

NOTA

Una volta ristabilite le comunicazioni, l'elenco dei valori
relativi alla posizione degli assi dovrebbe essere vicino allo
zero. A servo alimentatore spento, il Motoman potrebbe
essere andato soggetto a una lieve deriva di taratura. Il
Robot Gateway dovrebbe impiegare dai 15 ai 30 secondi
per ripristinare le comunicazioni.

7-6

162201-1CD

44/70

162201-1CD

MLX100 Robot Gateway
7.1.3

7
7.1

Impostazioni di sistema
Taratura posizione iniziale

Posizione iniziale del robot
Nel caso del MH5, la posizione iniziale corrisponde a quanto segue.
Polso
Braccio superiore
(Braccio-U)

SV2+
SV3+

SV4+
SV5+
SV5-

Braccio inferiore
(Braccio-L)

SV2-

SV1-

SV3-

SV4Flangia
del polso

SV1+

Testa di rotazione

SV0+

SV0Base del manipolatore

NOTA

Altri manipolatori presentano differenti posizioni iniziali.
Fare sempre riferimento al "MANUALE DI ISTRUZIONI
DEL MANIPOLATORE" per identificare correttamente il
modello.
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Finalità dell'operazione di verifica posizione
Nel caso in cui il numero assoluto di rotazioni rilevato quando
l'alimentatore risulta attivo non corrisponda ai dati memorizzati nel
trasduttore assoluto l'ultima volta che l'alimentatore è stato disattivato,
viene emesso un allarme quando viene attivata l'alimentazione al pannello
dell'unità.
Le possibili cause di questo allarme sono due:
• un errore nel sistema del trasduttore;
• il manipolatore è stato spostato dopo che l'alimentatore era stato
disattivato.
In caso di errore col sistema del trasduttore, il manipolatore potrebbe
andare in stallo all'avvio della funzione di autoistruzione. Nel caso in cui si
verifichi un allarme relativo all'intervallo consentito dei dati assoluti, le
modalità di autoistruzione e test non risulteranno funzionanti e sarà
necessario verificare la posizione.

7.1.5

Procedura successiva all'allarme

AVVISO
WARNING
•

Si osservino le adeguate precauzioni per evitare ogni rischio
quando si esegue la conferma di posizione di un punto specifico.

La causa dell'allarme potrebbe essere un'anomalia nel sistema del
trasduttore. Il manipolatore può funzionare in un modo inaspettato e vi
è il rischio di danni alle apparecchiature o di infortuni al personale.

7-8

162201-1CD

46/70

162201-1CD

MLX100 Robot Gateway

7.2
7.2.1
7.2.1.1

7
7.2

Impostazioni di sistema
Impostazione dei dati relativi all'utensile

Impostazione dei dati relativi all'utensile

Registrazione utensili
Numero di utensili
Sono presenti 24 file utensile numerati da 0 a 23.

TOOL FILE 0

TOOL FILE 23

7.2.1.2

Registrazione dati coordinate
Quando viene utilizzata l'operazione di ingresso del numero per registrare
il file utensile, inserire il TVP dell'utensile sulle coordinate della flangia.

XF

Attrezzo

YF

TCP
ZF

1. Dalla schermata di programmazione selezionare [Set Tool].
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2. Prima di regolare i dati dell'utensile, è necessario che il sistema si trovi
in modalità programmazione e che tutti gli errori siano stati risolti. Nel
caso in cui il sistema venga lasciato in modalità gioco, verrà
visualizzato il seguente messaggio: "Passare alla modalità
PROGRAMMAZIONE per effettuare l'impostazione".
Fig. 7-1: Impostazione proprietà dell'utensile

3. Nella modalità programmazione premere il numero dell'utensile e per
selezionarlo e apportare modifiche. Premere il tasto INVIO dopo aver
inserito il numero dell'utensile.
4. Fare clic sulla casella alla destra del numero dell'utensile per inserire
una descrizione.
5. Immettere i dati relativi all'utensile secondo gli esempi riportati qui di
seguito in Utensile A e utensile B:
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Fig. 7-2: Utensile A e utensile B

260 mm

260 mm

TCP

TCP
ZF
Attrezzo A

ZF
Attrezzo B
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Fig. 7-3: Utensile C

260 mm
TCP

145 mm
Attrezzo C

6. Fare clic sul pulsante [Save Tool Data] per salvare le informazioni così
modificate.

NOTA

I dati relativi all'utensile verranno salvati sul MLX solo dopo
aver cliccato sul pulsante [Save Tool Data]. Se i dati
vengono modificati in modo errato, è sufficiente chiudere la
schermata e le modifiche non verranno apportate. Allo
stesso modo, le modifiche verranno salvate solo dopo aver
cliccato sul pulsante [Save Tool Data].

7. Fare clic su [Execute Change Tool] per consentire al robot di
adoperare l'utensile quando si muove nel sistema di coordinate
relative all'utensile. Nella schermata di programmazione l'utensile
verrà visualizzato come attivo.
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Fig. 7-4: Utensile attivo - L'utensile B risulta impostato

8. Inoltre l'utensile attivo può essere cambiato cliccando sul pulsante
[Active Tool].
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Registrazione angolo dell'utensile
I dati relativi al posizionamento dell'utensile sono dati di angolazione i
quali mostrano la relazione tra le coordinate della flangia e quelle
dell'utensile. L'angolo in cui le coordinate della flangia vengono ruotate
per corrispondere alle coordinate dell'utensile diventa un valore di input.
La direzione giusta è quella in senso orario verso la freccia.
Nel seguente caso, registrare Rz=180, Ry=90, Rx=0
Coordinate X F
flangia
YF

ZF

XT

Coordinate
flangia

YT

ZT

– Input dell'angolo di rotazione intorno a ZF delle coordinate della
flangia.
XF
YF
YF

ZF
X F

Rz = 180
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Ry deve essere l'input dell'angolo di rotazione intorno a Y’F delle
coordinate della flangia.
X F
ZF

Y F (Y F )
Z F

Ry = 90

– Ry deve essere l'input dell'angolo di rotazione intorno a X’F delle
coordinate della flangia.
X F

YF

Z F

Rx = 0
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Impostazione informazioni relative al carico dell'utensile
Le informazioni relative al carico dell'utensile includono il peso, una
posizione del baricentro, e il momento di inerzia del baricentro
dell'utensile installato in corrispondenza della flangia.

7.2.2

Taratura dell'utensile
Per garantire che il manipolatore possa eseguire correttamente operazioni
di movimento quali moto lineare e circolare, è necessario registrare in
modo accurato le informazioni dimensionali riguardanti utensili come
torce, strumenti e pistole. Inoltre deve essere definita la posizione del
TCP.
La taratura dell'utensile è una funzione che consente di registrare
facilmente e con accuratezza tali informazioni dimensionali. Quando tale
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funzione viene utilizzata, il TCP viene calcolato automaticamente e
registrato nel file utensile.
Ciò che viene registrato nella taratura dell'utensile sono le coordinate del
TCP e i dati relativi alla postura dell'utensile nelle coordinate della flangia.
XF
Coordinate
flangia

ZF

<Coordinate flangia>
XF: Rivolto verso l'alto verticalmente quando l'attuale posizione
dell'asse-T del manipolatore è "0"
YF: L'asse-Y complementa XF e ZF
ZF: Direzione perpendicolare alla superficie della flangia
XT

YF

YT
Coordinate
attrezzo

ZT
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Verifica del TCP
Dopo aver registrato il file utensile, verificare che il TCP sia stato
registrato correttamente eseguendo un'operazione di TCP fisso, come
quella mostrata qui di seguito, in ogni sistema di coordinate diverso da
quello della giuntura.

Punto centrale
dell'attrezzo

1. Spostare l'asse R, B o T mediante il tasto assiale.
– Premendo i tasti assiali corrispondenti agli assi A3, A4 e A5,
modificare il posizionamento del manipolatore senza cambiare la
posizione del TCP.
Nel caso in cui tale operazione mostri un grave errore di TCP,
regolare i dati relativi all'utensile.

TCP
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WARNING
AVVISO
•

Prima di attivare l'alimentazione al MLX, assicurarsi che non vi sia
nessuno all'interno dell'area di lavoro del manipolatore e di trovarsi
in un'area sicura.

Possono verificarsi lesioni da contatto con il manipolatore nel caso in
cui gli addetti accedano all'area di lavoro del manipolatore. In caso di
problemi, premere immediatamente l'interruttore di arresto di
emergenza.
•

Prima di dare inizio alla programmazione, impostare sempre
l'apposito blocco.

•

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si eseguono operazioni
di programmazione all'interno dell'area di lavoro del manipolatore:
– visualizzare il manipolatore, quando possibile, frontalmente;
– attenersi sempre alla procedura predeterminata;
– disporre sempre di un piano di fuga nel caso in cui il manipolatore
si muova verso l'addetto in modo imprevisto;
– assicurarsi di avere un posto in cui rifugiarsi in caso di
emergenza.

Il funzionamento improprio o non intenzionale del manipolatore può
provocare lesioni.
•

Prima di mettere in funzione il manipolatore, verificare che il servo
alimentatore venga rimosso quando l'interruttore di arresto di
emergenza viene premuto.

Lesioni o danni alle apparecchiature possono verificarsi quando il
manipolatore non può essere fermato in caso di emergenza.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Eseguire le seguenti procedure di ispezione prima di iniziare a
programmare il manipolatore. Nel caso in cui vengano riscontrati
problemi, correggerli immediatamente e assicurarsi che tutte le altre
elaborazioni necessarie siano state effettuate.
– Verificare la presenza di problemi relativi al movimento del
manipolatore.
– Verificare eventuali danni all'isolamento e al rivestimento dei cavi
esterni.
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Elenco specifiche
Pannello
unità

Costruzione

Pannello sottostante aperto e mobile

Dimensioni

Fare riferimento a quanto segue

Sistema di
raffreddamento

Raffreddamento indiretto

Temperatura

Tra -5 °C e + 55 °C (durante l'uso)
Tra -5 °C e + 55 °C (durante il transito e lo
stoccaggio)

ambiente
Umidità relativa

Tra 10% e 85% RH (senza condensa)

Alimentatore (24 VDC)

Allen Bradley

Messa a terra

Resistenza di terra: 100Ω o inferiore
Messa a terra esclusiva

I/O digitale

- Non fornito
- Aggiunto tramite moduli PLC

Sistema di
posizionamento

Mediante comunicazione seriale
(trasduttore assoluto)

Dispositivo di
azionamento

SERVOPACK per servomotori AC

Accelerazione/

Software di servocomando

Decelerazione
Capacità di memoria

Dipendente da processore PLC
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Configurazione attrezzature
Il pannello dell'unità MLX100 Robot Gateway si compone di unità
individuali e moduli. Componenti non funzionanti possono in genere
essere facilmente riparati, a seguito di un guasto, sostituendo un'unità o
un modulo.
La presente sezione descrive la configurazione del dispositivo MLX100
Robot Gateway.

8.2.1

Disposizione di unità e circuiti stampati
Viene descritta la disposizione di unità e circuiti stampati in un modello di
robot. Altri modelli seguono un layout simile.


Capacità ridotta
Fig. 8-1: Configurazione - MPL160 mostrata
RELÈ DI SICUREZZA
157575-1
ALIMENTAZIONE, 24 VDC, 5 AMP
159096-1 MONTAGGIO RAIL DIN

RELÈ DI SICUREZZA
704997-4 24 CANALE VDC 2

Fuse
(Refer to the following table)

RELÈ DI SICUREZZA
701754-1 ESPANSIONE 24 VDC

SERVO AMPLIFICATORI
157430-9 SGDV330

SERVO AMPLIFICATORI
157430-7 SGDV120

Table 8-1: Parti dell'unità MLX100
Descrizione

MPK50

MPL160

MPL300

MH5

MH5L

MH5S

MH5LS

Imballaggio Robot MLX100

159078-1

159079-1

159433-1

159185-1

160622-1

161997-1

161965-1

Pannello di controllo
MLX100

158547-1

158546-1

158546-1

159181-1

159181-1

159181-1

159181-1

Robot manipolatore

158465-1

158466-1

159473-1

159134-1

157710-9

160427-5

160741-5

Lunghezza cavo 1BC del
manipolatore, 5M

155685-2

155685-2

155685-2

155685-2

155685-2

155685-2

155685-2

Lunghezza cavo 2BC del
manipolatore, 5M

155688-2

151482-2

151482-2

155686-2

155686-2

155686-2

155686-2

Lunghezza cavo 3BC del
manipolatore, 5M

Non
applicabile

156874-2

156874-2

Non
applicabile

Non
applicabile

Non
applicabile

Non
applicabile

Unità resistenza di
rigenerazione

159036-1

159036-2

159036-2

160268-1

160268-1

160268-1

160268-1

Cavo, Unità resistenza di
rigenerazione, 1M

159081-1

159081-1

159081-1

159081-1

159081-1

159081-1

159081-1

Modulo MLX100 Gateway

159064-1

159064-2

159064-6

159064-3

159064-4

159064-7

159064-8
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Table 8-2: Configurazione
Tipologia di
modello
MPK50

S

L

U

R

B

T

NOME ASSE MLX100 SV0

SV1

SV2

SV3

SERVO
AMPLIFICATORE

157430-9

157430-9

157430-9

157430-2

RESISTENZA DI
RIGENERAZIONE

143137-1

143137-1

143137-1

143138-2

MPL160/300 NOME ASSE MLX100 SV0

SV1

SV2

SV3

SERVO
AMPLIFICATORE

157430-9

157430-9

157430-9

157430-7

RESISTENZA DI
RIGENERAZIONE

143137-1

143137-1

143137-1

143138-2

SV1

SV2

SV3

157430-5

157430-3

157430-10 157430-10 157430-10

143138-3

143138-3

Non applicabile

MH5, MH5L, NOME ASSE MLX100 SV0
MH5S,
SERVO AMPLIFICA- 157430-5
MH5LS
TORE
RESISTENZA DI
RIGENERAZIONE

143138-3

SV4

Non applicabile

SV5

Non applicabile
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WARNING
AVVISO
•

Prima di attivare l'alimentazione al MLX100 Robot Gateway,
assicurarsi che non vi sia nessuno all'interno dell'area di lavoro del
manipolatore e di trovarsi in un'area sicura.

Nel caso in cui gli addetti accedano all'area di lavoro del manipolatore
possono verificarsi lesioni dovute al contatto con il manipolatore. In
caso di problemi, premere immediatamente l'interruttore di arresto di
emergenza.
•

Prima di dare inizio alla programmazione, impostare sempre
l'apposito blocco.

•

Attenersi alle seguenti precauzioni quando si eseguono operazioni
di programmazione all'interno dell'area di lavoro del manipolatore:
– visualizzare il manipolatore, quando possibile, frontalmente;
– attenersi sempre alla procedura operativa predeterminata;
– disporre sempre di un piano di fuga nel caso in cui il manipolatore
si muova verso l'addetto in modo imprevisto;
– assicurarsi di avere un posto in cui rifugiarsi in caso di
emergenza.

Il funzionamento improprio o non intenzionale del manipolatore può
provocare lesioni.
•

Prima di mettere in funzione il manipolatore, verificare che il servo
alimentatore venga rimosso quando l'interruttore di arresto di
emergenza viene premuto.

Lesioni o danni alle apparecchiature possono verificarsi quando il
manipolatore non può essere bloccato in caso di emergenza.

ATTENZIONE
CAUTION
Eseguire le seguenti procedure di ispezione prima di iniziare a
programmare il manipolatore. Nel caso in cui vengano riscontrati
problemi, correggerli immediatamente e assicurarsi che tutte le altre
elaborazioni necessarie siano state effettuate.
– Verificare la presenza di problemi relativi al movimento del
manipolatore.
– Verificare eventuali danni all'isolamento e al rivestimento dei cavi
esterni.
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Precauzioni per il collegamento di segnali di ingresso di sicurezza a
doppio canale

ATTENZIONE
CAUTION
•

Collegare l'interruttore (contatto) che consente di attivare e
disattivare contemporaneamente i segnali doppi.

•

In caso di errata sincronizzazione di attivazione e disattivazione dei
due segnali, viene generato un allarme di disaccordo. Fare
riferimento alla figura qui di seguito.
MLX100

Ingresso per il sistema robot

Sicurezza Ch 1
Segnale
d'ingresso 1

Commutatore

TB2-7
TB2-8
Spegnimento/
accensione
simultanea

TB2-14
Sicurezza Ch 2
Segnale
d'ingresso 2

TB2-15

ATTENZIONE
CAUTION
•

Non collegare due segnali al medesimo punto di contatto.
(Predisporre due differenti punti di contatto)

•

Poiché l'alimentazione per ciascun segnale è invertita, si verificherà
un corto circuito che potrebbe dar luogo a un'avaria dell'unità
MLX100 nel caso in cui i segnali siano collegati al medesimo punto.
MLX100

Ingresso per il sistema robot
Commutatore
Sicurezza Ch 1
Segnale
d'ingresso 1
Sicurezza Ch 2
Segnale
d'ingresso 2

TB 2-7
TB 2-8

Medesimo contat

TB 2-14
2B 2-15

Corrente di corto circuito
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Arresto di emergenza esterno
Questo segnale viene utilizzato per connettere l'interruttore di arresto di
emergenza di un dispositivo esterno. Se il segnale è in ingresso, il servo
alimentatore viene disattivato e l'attività viene interrotta. Mentre il segnale
è in ingresso, il servo alimentatore non può essere attivato.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Collegare i segnali sempre dopo aver rimosso il cavo di
connessione.

In caso di mancata rimozione dei cavi, possono verificarsi lesioni o
danni alle apparecchiature e il malfunzionamento dell'arresto di
emergenza esterno anche se il segnale è in ingresso.
Fig. 9-1: Connessione per l'arresto di emergenza esterno
MLX100
Blocco terminale ingresso
di sicurezza del sistema robot

Rimuovere il cavo di connessione

TB2-7

Arresto di emergenza esterno

TB2-8

Spegnimento/
accensione
simultanea

TB2-14
TB2-15
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Spina di sicurezza
Questo segnale viene usato per disattivare il servo alimentatore se lo
sportello della struttura di protezione è aperto. Collegare il segnale di
bloccaggio proveniente dalla spina di sicurezza al portello della struttura
di sicurezza. Se il segnale di bloccaggio è in ingresso, il servo
alimentatore viene disattivato. Mentre il segnale è attivato. Il servo
alimentatore non può essere attivato. Nota: tali segnali sono disabilitati
nella modalità programmazione.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Collegare i segnali sempre dopo aver rimosso il cavo di
connessione.
In caso di mancata rimozione dei cavi, possono verificarsi lesioni o
danni alle apparecchiature e il malfunzionamento dell'arresto di
emergenza esterna anche se il segnale è in ingresso.

Fig. 9-2: Connessione per la spina di sicurezza
MLX100
Blocco terminale ingresso
di sicurezza del sistema robot
Rimuovere il cavo di connessione
TB2-10
Spina di sicurezza

TB2-11

Spegnimento/
accensione
simultanea

TB2-17
TB2-18
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Installazione della spina di sicurezza
Il manipolatore deve essere circondato da una struttura di protezione e da
un portello dotato di funzione di bloccaggio. Il portello deve essere aperto
dall'addetto per poter accedere. La funzione di bloccaggio arresta il
funzionamento del robot quando lo sportello è aperto. Il segnale di
ingresso della spina di sicurezza è collegato a quello di bloccaggio dello
sportello.
Area di lavoro
del manipolatore

Sicurezza

Luce servo attivo(opzionale)

MLX100
Sicurezza
Spina di sicurezza
Spina presa

Interruzione
d'emergenza

Se il servo alimentatore è attivo quando il segnale di bloccaggio è in
ingresso, esso viene disattivato. Il servo alimentatore non può essere
attivato quando il segnale di bloccaggio è in ingresso. Tuttavia, solo
durante la modalità di programmazione il servo amplificatore non viene
disattivato dall'apertura dello sportello. In questo caso il servo
alimentatore può essere attivato mentre il segnale di bloccaggio è in
ingresso.
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Interruttore di attivazione esterno
Questo segnale viene utilizzato per collegare l'interruttore di attivazione
differente da quello presente sul terminale di programmazione, quando
due addetti sono intenti alla programmazione.

ATTENZIONE
CAUTION
•

Collegare i segnali sempre dopo aver rimosso il cavo di
connessione.
In caso di mancato funzionamento dell'arresto di emergenza
esterno, anche se il segnale è in ingresso, possono verificarsi
lesioni o danni alle apparecchiature.

Fig. 9-3: Connessione per l'interruttore di attivazione esterno
MLX100
Blocco terminale ingresso
di sicurezza del sistema robot

Rimuovere il cavo di connessione

TB2-10
Interruttore di attivazione
esterno

TB2-13

Spegnimento/
accensione
simultanea

TB2-17
TB2-20

Nome
segnale

N. di
Duale
connession
Ingresso
e (TB2)

EXTESP1+
EXTESP1-

TB2-7
TB2-8

EXTESP2+
EXTESP2-

TB2-14
TB2-15

PPESP1+
PPESP1-

TB2-8
TB2-9

PPESP2+
PPESP2-

TB2-15
TB2-16

Funzione

Impostazioni di
fabbrica

Applicabile Arresto di emergenza esterno
Utilizzato per connettere l'interruttore di arresto di
emergenza di un dispositivo esterno.
Se il segnale è in ingresso, il servo alimentatore
viene disattivato e l'attività viene interrotta.
Mentre il segnale è in ingresso, il servo
alimentatore non può essere attivato.

Interruttore incluso
e cablato.

Applicabile Arresto di emergenza del terminale di
programmazione

Corto circuito con
un cavo di
Utilizzato per connettere l'interruttore di arresto di connessione
emergenza di un dispositivo esterno.
Se il segnale è in ingresso, il servo alimentatore (Cablato se
acquistato con
viene disattivato e l'attività viene interrotta.
terminale di
Mentre il segnale è in ingresso, il servo
programmazione)
alimentatore non può essere attivato.
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Nome
segnale

N. di
Duale
connession
Ingresso
e (TB2)

PBESP1+
PBESP1-

TB2-9
TB2-10

PBESP2+
PBESP2-

TB2-16
TB2-17

SAFF1+
SAFF1-

TB2-10
TB2-11

SAFF2+
SAFF2-

TB2-17
TB2-18

EXDSW1+
EXDSW1-

TB2-10
TB2-13

EXDSW2+
EXDSW2-

TB2-17
TB2-20

AUTO 1+
AUTO 1-

TB2-11
TB2-12

AUTO 2+
AUTO 2 -

TB2-13
TB2-12

MANUALE
1+
MANUALE
1-

TB2-18
TB2-19

Funzione

Impostazioni di
fabbrica

Applicabile Pulsante arresto di emergenza
Utilizzato per connettere l'interruttore di arresto di
emergenza di un dispositivo esterno.
Se il segnale è in ingresso, il servo alimentatore
viene disattivato e l'attività viene interrotta.
Mentre il segnale è in ingresso, il servo
alimentatore non può essere attivato.
Applicabile Spina di sicurezza/Bloccaggio cancello
Usato per disattivare il servo alimentatore se lo
sportello della struttura di protezione è aperto.
Collegare il segnale di bloccaggio proveniente
dalla spina di sicurezza al portello della struttura
di sicurezza. Se il segnale di bloccaggio è in
ingresso, il servo alimentatore viene disattivato.
Mentre il segnale è attivato. Il servo alimentatore
non può essere attivato. Nota: tali segnali sono
disabilitati nella modalità programmazione.
Applicabile Interruttore di attivazione esterno
Usato per collegare l'interruttore di attivazione/a
tre posizioni dal terminale di programmazione.

Applicabile Selezione modalità automatica (gioco)
Usato per indicare la selezione di modalità.
Quando tali segnali vengono attivati il cancello di
sicurezza deve rimanere chiuso affinché il robot
possa mantenere lo stato di SERVO
ALIMENTATORE ATTIVO.
Applicabile Selezione modalità manuale (programmazione)
Usato per indicare la selezione di modalità.
Quando tali segnali vengono attivati l'interruttore
di attivazione/disattivazione dei segnali deve
rimanere attivo per poter mantenere lo stato di
SERVO ALIMENTATORE ATTIVO.

TB2-20
TB2-19

MANUALE
2+
MANUALE
2-

9.1

Corto circuito con
un cavo di
connessione

Corto circuito con
un cavo di
connessione

Corto circuito con
un cavo di
connessione
(Cablato se
acquistato con
terminale di
programmazione)
Interruttore incluso
e cablato.

Interruttore incluso
e cablato.

SERVOPACK
Un SERVOPACK si compone di un convertitore e di un amplificatore
PWM.

9.1.1

Configurazione SERVOPACK
Table 9-1: Configurazione Servopack
Configurazione

MPK50

MPL160, MPL300

MH5, MH5L,
MH5S, MH5LS

Modello

Modello

Modello

Dispositivo
SERVOPACK

SV0

157430-9

SV0

157430-9

SV0

157430-5

SV1

157430-9

SV1

157430-9

SV1

157430-5
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Table 9-1: Configurazione Servopack
SV2

157430-9

SV2

157430-9

SV2

157430-3

SV3

157430-2

SV3

157430-7

SV3

157430-10

SV4

157430-10

SV5

157430-10
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10.1 "Ispezione del pannello

10 Ispezione e manutenzione
10.1

"Ispezione del pannello
Attenersi alle procedure riportate nella TABELLA per quanto concerne
l'ispezione e la manutenzione del pannello MLX. Non sono richieste altre
ispezioni ordinarie.

Elemento

10.2

Frequenza

Procedura

Commento

Esteriormente Almeno una volta
l'anno

Verificare la
presenza sulle
superfici di polvere,
sporco e olio.

Pulire con aria
compressa.

Viti allentate

Verificare la
presenza di morsetti
e viti allentate.

Serrare le viti
allentate.

"Pianificazione sostituzione parti
I componenti elettrici o elettronici sono soggetti a usura meccanica o a
deterioramento nel tempo. Per evitare guasti, sostituire le parti come da
indicazioni del costruttore.
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