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Premi Messaggio

Il nuovo sistema di misurazione della pressione e
della forza PROBms garantisce che la
collaborazione tra uomo e robot (HRC) sia sicura
e conforme alle norme - Noleggio sicuro per HRC!

Ostfildern, 10.04.2017 - Con il nuovo sistema di misurazione

della pressione e della forza PROBms disponibile con una

formula a noleggio, Pilz offre un pacchetto completo per la

validazione delle collaborazioni tra uomo e robot (HRC)

secondo ISO/TS 15066. Con PROBms è possibile misurare con

precisione e validare i valori limite definiti da ISO/TS per la

forza e la pressione del movimento robotico. Un software e un

corso di formazione sul prodotto sono inclusi nel pacchetto

completo. Grazie alla soluzione a noleggio disponibile a livello

internazionale l’utilizzatore ha a disposizione un sistema di

misurazione sempre aggiornato. PROBms contribuisce ad

aumentare la produttività e la sicurezza delle applicazioni HRC.

  

PROBms è adatto a tutte le applicazioni HRC secondo ISO/TS

15066 nelle quali l’uomo e il robot condividono lo spazio di lavoro.

Sono incluse, ad esempio, le applicazioni pick & place nell’industria

automobilistica ed elettronica.
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Noleggio anziché acquisto per maggiore stabilità

Il sistema PROBms di Pilz è disponibile a livello internazionale con

formula di noleggio. Questa soluzione include la manutenzione, la

taratura e aggiornamenti continui. L’utilizzatore dispone così di un

sistema di misurazione aggiornato e sempre funzionante. In caso di

modifiche al processo HRC le nuove misurazioni necessarie posso

essere eseguite in modo autonomo. Ciò aumenta la disponibilità

delle applicazioni robotiche e la loro produttività.

Pacchetto completo per un’applicazione HRC sicura

Il sistema di misurazione della pressione e della forza PROBms

include, oltre al dispositivo di misurazione PROBmdf, le pellicole

indispensabili per la misurazione della pressione, lo scanner, nove

molle con diverse costanti di forza per regolare le diverse zone del

corpo, il software per l’utilizzo del dispositivo di misurazione e la

registrazione delle misurazioni. Il set include anche un corso di

formazione sul prodotto della durata di un giorno e un pacchetto

“after sales” completo con manutenzione, taratura e aggiornamenti

software.
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“Contatti” conformi alle norme grazie a PROBms

Per le applicazioni HRC la disposizione tecnica ISO/TS 15066

prevede la misurazione della forza e della pressione del movimento

robotico.

La disposizione tecnica stabilisce per ogni parte del corpo i relativi

valori limite in caso di collisione tra uomo e macchina. Se in caso di

contatto tra uomo e robot non vengono superati i limiti previsti,

l’applicazione è conforme alle norme. Con questo nuovo sistema di

misurazione della pressione e della forza è possibile misurare con

precisione questi valori e considerarli per l’impostazione delle

applicazioni HRC. Ciò aumenta in modo significativo la sicurezza

dell’operatore di tali applicazioni.

Pilz sarà presente presso il pad. 9, stand D17. Per maggiori

informazioni sulla partecipazione di Pilz alla fiera: www.pilz.com/de-

DE/hannover-messe

  

Didascalia: Il nuovo sistema di misurazione della pressione e della forza PROBms di Pilz
garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza delle Norme vigenti per la collaborazione
uomo/robot (HRC), in questo caso secondo ISO/TS 15066.
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Immagini e testi sono disponibili, anche per il download, sul sito di

Pilz all’indirizzo www.pilz.com. Per consultare direttamente le

relative pagine Internet nella sezione Ufficio Stampa, inserire il

seguente Web code nel campo Ricerca della Home page Pilz.:

181822

Pilz sui social network

Sui canali dei social media forniamo informazioni generali

sull'azienda, sui collaboratori Pilz e sui continui sviluppi nelle

tecnologie di automazione.

https://www.facebook.com/pilzITA

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz-italia-srl

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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