T H E FACTO R Y A U TO M AT I O N C O M PA N Y

Lavora
con robot più collaborativi in
un'ampia gamma di applicazioni

MAGGIORE scelta
MAGGIORE payload
MAGGIORE portata massima
MAGGIORE controllo

Perché accontentarsi di meno
quando puoi avere DI PIÙ?

I robot collaborativi FANUC offrono maggiore scelta, maggiore portata al polso,
maggiore sbraccio e maggiore velocità rispetto ad altre serie di cobot sul
mercato.
Dotati di certificazione di sicurezza, i cobot FANUC lavorano a stretto contatto
con le persone e aggiungono valore ai processi. Soddisfando le esigenze
delle aziende di piccola e media grandezza, delle realtà che si avviano
all'automazione e delle grandi aziende, la gamma comprende la giusta
soluzione per la vostra azienda.
Più scelte per più aziende
Hai un'azienda di piccole o medie dimensioni e non hai mai pensato all'automazione? Se è così, i
cobot FANUC ti danno l'opportunità che stai cercando. Veloci da installare e facili da usare; offrono
un'affidabilità senza pari; rappresentano una soluzione duratura che accelera la produttività e fornisce
nuove opportunità di crescita. Offrono anche un sicuro ritorno economico sugli investimenti. Lasciati
consigliare dagli esperti sulla giusta soluzione di automazione per le vostre necessità!

Semplicità di utilizzo
Abbandona la programmazione tradizionale con la funzione di Guida manuale FANUC o effettua la
programmazione con i nuovi menù guidati iHMI di FANUC.
La funzione di Guida manuale di FANUC consente di istruire il robot collaborativo guidandolo lungo
i percorsi, nonché di utilizzarlo per il sollevamento manuale degli oggetti pesanti. D'altra parte, il
nuovo iHMI di FANUC, fornisce una guida passo passo per configurare i cobot della serie CR e di
creare programmi, per non parlare di altre procedure guidate e tutorial per aiutare i nuovi utenti.
Funzione Hand Guidance
Le serie di Cobot CR di FANUC può essere facilmente
programmata usando Hand Guidance. La Guida
manuale consente di istruire il robot collaborativo
guidandolo lungo i percorsi, ed anche di utilizzarlo
per il sollevamento manuale di oggetti pesanti.

Funzione di insegnamento tramite guida manuale
Il CRX può imparare facilmente da te. Come?
Usando semplicemente la funzione di guida
manuale per istruire il Cobot. Guida il robot verso la
posizione desiderata e registrala nel tablet usando la
funzionalità drag&drop.

PIÙ prestazioni e
PIÙ capacità
Fornendo una capacità di carico al polso di 4 kg, 7 kg, 10 kg, 14 kg, 15 kg e 35 kg
e valori ineguagliati di sbraccio, la serie CR è particolarmente adatta per gestire
processi che espongono gli operatori umani al rischio di sollecitazioni ripetitive e
ad altri infortuni legati al lavoro. Dato che i cobot FANUC controllano la forza con
molta più precisione rispetto agli umani, offrono anche enormi vantaggi in termini
di qualità e ripetibilità.

CR-4iA

CR-7iA

CR-7iA/L

CRX-10iA

CRX-10iA/L

CR-14iA/L

CR-15iA

CR-35iA

Portata al polso: 4 kg
Sbraccio: 550 mm

Portata al polso: 7 kg
Sbraccio: 717 mm

Portata al polso: 7 kg
Sbraccio: 911 mm

Portata al polso: 10 kg
Sbraccio: 1249 mm

Portata al polso: 10 kg
Sbraccio: 1418 mm

Portata al polso: 14 kg
Sbraccio: 911mm

Portata al polso: 15 kg
Sbraccio: 1441 mm

Portata al polso: 35 kg
Sbraccio: 1813 mm

Maggiore portata al polso:
fino a 35 kg

Maggiore sbraccio:
fino a 1831 mm

Con la portata massima giusta per la
vostra applicazione nella sua gamma,
solo FANUC offre 8 modelli con
portate massime da 4 kg al valore da
record mondiale di 35 kg. Inoltre, il
FANUC CR-35iA è il cobot più potente
del mercato.

I cobot FANUC sono
disponibili con sbracci di
550, 717, 911, 1249, 1418,
1441 and 1813 mm, tutti con
inviluppo di lavoro di 360°.

Maggiore velocità: fino a 1500 mm/sec
Per garantire la sicurezza, i cobot
limitano la forza e la quantità di
movimento operando con velocità
inferiori rispetto ad altri tipi di robot.
Comunque, grazie al monitoraggio
di sicurezza, i modelli FANUC CR
raggiungono velocità massime di
1500 mm al secondo.

MAGGIORE libertà
I cobot FANUC possono lavorare fianco a fianco con le persone o collaborare con
loro senza la necessità di dispositivi di sicurezza esterni. Pertanto, offrono una
migliore versatilità ed ergonomia di lavoro, e i benefici delle opzioni flessibili di
montaggio per risparmiare prezioso spazio di produzione.
Certificazione ISO per il lavoro in sicurezza in presenza di personale
Cat. ISO 10218 e ISO 13849 La serie CR di Cat. 3 PL-d. è dotata della protezione FANUC ultra
sicura dell'arresto da contatto basata su una tecnologia a sensori comprovata. Tutti i robot si
riavviano facilmente e rapidamente dopo un arresto da contatto. Oltre all'arresto da contatto,
i robot collaborativi sono dotati di funzioni di respingimento e anti-intrappolamento per una
maggiore protezione. Per prevenire il rischio di schiacciamento, il modello più grande CR-35iA è
avvolto da una copertura passiva morbida. Inoltre, la velocità personalizzabile e le impostazioni di
sicurezza aiutano ad adattare esattamente ogni robot collaborativo alle specifiche applicazioni.

Dual Check Safety (DCS)
Il software DCS è un sistema di sicurezza che monitora la posizione e la
velocità. È una tecnologia comprovata utilizzata su molti robot FANUC
standard. Sulla serie CR, al DCS si possono collegare apparecchiature di
sicurezza di terzi per fornire un livello aggiuntivo di sicurezza e aumentare la
produttività.

Opzioni flessibili di montaggio
Per avere layout maggiormente flessibili, tutti i modelli
tranne il CR-35iA possono essere montati in posizione
capovolta, montati a parete o fissati su una piattaforma
mobile o su una rotaia.

MAGGIORE controllo
Abbandona la programmazione tradizionale! La funzione di Guida manuale di
FANUC è disponibile per tutti i robot collaborativi FANUC. In base al modello,
consente di programmare il robot collaborativo guidandolo lungo le traiettorie, ed
anche di utilizzarlo per sollevare oggetti pesanti fino a 35 kg.
Istruire i robot in modo semplice senza programmazione
È semplice istruire il robot collaborativo FANUC, guidandolo lungo percorsi e punti. La guida manuale è
semplice e intuitiva ed elimina la necessità della tastiera di programmazione per registrare le posizioni.
Mantiene bassi i costi di formazione e fa risparmiare tempo prezioso.
La guida manuale per una manipolazione manuale semplice
Grazie alla guida manuale, i cobot FANUC possono essere utilizzati per sollevare e prelevare oggetti
pesanti. Si può togliere il carico di lavoro agli operatori umani in operazioni una tantum, guidando
manualmente il braccio del robot e gli utensili al punto desiderato, prelevando e trasportando il pezzo
tramite la guida manuale.

Modello con Guida manuale per tutti i modelli della serie CR
• funzionalità plug and play con joystick facile da collegare
• struttura leggera e compatta
• comunicazione wireless con iPendant

Modello con Guida manuale per CR-35iA
• manipolazione collaborativa durante le operazioni del robot
• conformità all'ISO-10218 con interruttore e pulsante di emergenza
• dotato di sensore FS-15iA
• la maniglia di facile utilizzo montata sul polso del robot
• il manico consente un facile controllo del robot e riduce
il tempo di addestramento
Programmazione semplice con iHMI
L'interfaccia utente iHMI di FANUC offre una grande potenza di elaborazione
e una visualizzazione chiara su schermo ad alta risoluzione. Per facilitare
le operazioni del cobot, sulla pagina principale è possibile visualizzare la
configurazione, la guida per la programmazione e i tutorial. Usando la guida
alla programmazione, anche coloro che utilizzano il robot per la prima volta
possono creare un programma per semplici compiti di manipolazione ed
eseguirli in soli 30 minuti. L'uso facilitato agevola anche la configurazione del
sistema e la manutenzione per migliorare l'efficienza.

Programmazione FACILE
Addestramento FACILE
Funzionamento del robot diretto e intuitivo
• Il robot può essere spostato facilmente in una posizione guidandolo manualmente
• Programmazione intuitiva con funzione drag&drop sul nuovo Tablet Teach
Pendant con interfaccia utente iPendant su ampio schermo touch

Tablet TP
• Tre elementi di base del Tablet Teach Pendant:
- Base del Teach Pendant
- Tablet con schermo da 10 pollici
- App
• Standard di sicurezza industriali
- Pulsante di arresto di emergenza
- Interruttore modale a tre posizioni
• Standard industriali
- Resistenza agli urti
- Protezione da polvere e acqua (IP54 per tablet TP / IP68 per il corpo del tablet)
• Supporto opzionale e sostegno per tablet
• Può essere fissato su piastra piastra grazie al magnete integrato

Nuova interfaccia utente Interfaccia utente dell'iPendant

MAGGIORE affidabilità
Tutti i cobot FANUC utilizzano la comprovata tecnologia FANUC e un'interfaccia
familiare. Pertanto, la serie CR funziona come qualsiasi altro robot FANUC con
esattamente lo stesso grado di affidabilità, tempo di funzionamento, destrezza e
ripetibilità di +/- 0,01-0,03 mm.

Altre caratteristiche
Con più di 250 funzioni software, l'ultimo controller FANUC R-30iB Plus garantisce la migliore velocità
di elaborazione e le migliori prestazioni robot per ogni cobot FANUC. Progettato per una migliore facilità
d'uso e un minor consumo energetico, l'R-30iB Plus è disponibile in cinque diverse variazioni di armadi
per poter sfruttare al massimo lo spazio e il layout della cella di produzione.
Tecnologia comprovata
Per una maggiore affidabilità, tutti i cobot FANUC sono basati sulla comprovata tecnologia LR Mate e
M-20. Essi offrono una buona ripetibilità e sono dotati della normale interfaccia FANUC pensata per
semplificare l'addestramento, la programmazione e la configurazione. Pertanto, non è necessaria una
nuova e lunga formazione. Gli scenari di applicazione possono essere modellati facilmente usando
il software simulativo ROBOGUIDE. I cobot FANUC sono personalizzabili e comprendono un grande
numero di opzioni. Sono supportati anche da una piena disponibilità di pezzi di ricambio, dall'assistenza
e dal supporto globali.

Software di simulazione ROBOGUIDE

Controllore FANUC R-30iB Plus

Controllore FANUC R-30iB Mini Plus

Scopri la vasta gamma di
opportunità di collaborazione
ASSEMBLAGGIO
La serie CR previene gli infortuni dovuti a sollecitazioni ripetitive per i lavoratori
impegnati in catena di montaggio, gestendo il sollevamento e il posizionamento dei
componenti più pesanti sulle catene di lavorazione e di montaggio. La ripetibilità
offerta dall'utilizzo di un robot collaborativo per tali processi migliora anche la
qualità, riducendo al contempo i tempi di ciclo. Vantaggi: Maggiore produttività,
velocità superiore e migliore qualità

Se si desidera combinare la forza, la precisione e la ripetibilità di un robot con le
competenze e la destrezza manuale dell'uomo, i robot collaborativi sono la scelta
migliore, lavorando di pari passo, umani e robot possono aggiungere un valore reale
ai processi. Non occorrono recinzioni di sicurezza: i robot collaborativi FANUC
si integrano agevolmente negli spazi di lavoro riservati alle persone, ottimizzando
l'efficienza, la salute e la sicurezza.
S I G I L L AT U R A E D E R O G A Z I O N E
Sia se impiegata per l'applicazione di sigillanti,
adesivi, vernici sia per altri fluidi, la serie CR opera
in sicurezza vicino agli operatori umani in una
vasta gamma di settori. Vantaggi: Riduce i rifiuti e
migliora la precisione

ASSERVIMENTO MACCHINA
La serie CR è ideale per le applicazioni di
asservimento delle macchine che richiedono
spesso la presenza di un operatore. Vantaggi:
Efficienza massimizzata, qualità migliore,
maggiore produttività e prestazioni migliori

PRELIEVO, IMBALLAGGIO,
PA L L E T T I Z Z A Z I O N E
Nelle linee di imballaggio e pallettizzazione, la serie CR
può essere impiegata per le attività di manipolazione
più semplici, ripetitive, a contatto con sporcizia e
detriti, nonché per quelle più pericolose, consentendo
al personale di concentrarsi sulle operazioni più
complesse e diversificate che richiedono la competenza
degli operatori umani. Vantaggio sul robot giallo:
I modelli CR forniscono sicurezza all'operatore, e una
persona può rimuovere il primo pallet pieno mentre il
robot continua a riempire il secondo

ASSERVIMENTO MACCHINA
CON ROBOT LEGGERO
I modelli CRX-10iA e CRX-10iA/L sono robot
collaborativi leggeri. Entrambi i modelli sono
protetti da polvere o perdite d'olio, che sono
comuni negli ambienti industriali. La versione
con braccio lungo con uno sbraccio fino a
1418 mm è in grado di eseguire un movimento
di ribaltamento e quindi può lavorare in
spazi estremamente ristretti. Vantaggi:
Programmazione semplice e veloce con un
tablet

P I AT TA F O R M A M O B I L E
I veicoli a guida automatica lavorano efficacemente
con i robot della serie CR e con le persone e
forniscono un mezzo efficace per migliorare le
applicazioni come il trasferimento dei pezzi sulla
linea di produzione del CR. Vantaggi: Migliore
flessibilità grazie alla mobilità del cobot
PICK & PLACE
Per le applicazioni di precisione e ad alta velocità come il
prelievo e il posizionamento, ha molto senso integrare altri
robot FANUC come SCARA e LR Mate nella propria forza
lavoro collaborativa. Vantaggi: Visione integrata e Line
Tracking da un solo fornitore

GUIDA MANUALE
Disponibile sul robot della serie CR, la Guida
Manuale di FANUC consente di fare a meno della
programmazione tradizionale e di istruire il
robot collaborativo guidandolo lungo i percorsi di
movimento. Permette inoltre di usare il proprio robot
per sollevare oggetti pesanti fino a 35 kg.
Vantaggi: Minori costi di formazione e risparmio di
tempo prezioso

I S P E Z I O N E E T E S T D E L L E PA R T I
Durante l'ispezione delle parti, i robot effettuano compiti ripetitivi
dove è richiesta un'elevata precisione. Dotata di accessori per la
visione intelligente, la serie CR è ideale per eseguire un controllo di
qualità (in questo caso microonde) e, grazie alle opzioni di installazione flessibile, si può progettare una cella CR per soddisfare esattamente le vostre esigenze. Vantaggi: Migliore ripetibilità e livelli
costantemente alti di qualità del prodotto

PRELIEVO CON DUAL CHECK SAFETY (DCS)
Il Software Dual Check Safety (DCS) di FANUC è una soluzione
intelligente ed integrata che monitora la posizione e la velocità. Mantiene
completamente al sicuro operatori, robot e utensili. Senza dover investire
in costose e ingombranti attrezzature, aiuta anche a ridurre al minimo lo
spazio necessario per le celle robotiche. Vantaggi: Risparmio sui costi e
sullo spazio

MAGGIORI possibilità
Come per tutti i robot FANUC, la serie di robot collaborativi FANUC può
essere dotata di qualsiasi funzione di intelligenza FANUC, creata da FANUC,
sviluppata specificamente per i robot FANUC, per offrire maggiori possibilità
di automatizzazione con i cobot. Le funzioni già pronte per l'intelligenza
comprendono FANUC iRVision, visione tridimensionale con il sensore Vision 3D
di FANUC, i sensori di forza FANUC e molto altro.

Prelievo da cassone mediante visione 3D

Identificazione, lettura e ordinamento

Aprendo un ampio ventaglio di possibilità, il
sensore 3D Vision permette ai robot di rilevare
parti impilate casualmente, compresi oggetti
lucidi, multicolore o semitrasparenti.
Fissato al braccio del robot o al telaio di
supporto, il sensore FANUC 3D Vision è
facile da configurare usando la tastiera di
programmazione iPendant o il PC.

Usando il sensore di visione, la serie CR è in
grado di individuare i pezzi, leggere i codici a
barre e suddividere in base al colore.

Il senso del tatto
Il sensore di forza FANUC rileva la
forza e la coppia applicata dall'utensile
terminale, consentendo al robot di
eseguire, per esempio, operazioni
collaborative di assemblaggio,
montaggio e pesatura.

MORE
PIÙ
informazioni
information
Specifiche

Dati tecnici dei cobot

CR-4iA

CR-7iA

CR-7iA/L

CR-14iA/L

CR-15iA

CR-35iA

Tipo: articolato

•

•

•

•

•

•

Assi controllati

6

6

6

6

6

6

Massima capacità di carico al polso [kg]

4

7

7

14

15

35

550

717

911

911 *1)

1441

1813

±0.01

±0.01

±0.01

±0.01

±0.02

±0.03

48

53

55

55

255

990

•|•|•

•|•|•

•|•|•

•|•|•

•|•|•

•|-|-

Rotazione dell'asse J1 [°]

340
360 (option)

340
360 (option)

340
360 (option)

340
360 (option)

340
370 (option)

370

Rotazione dell'asse J2 [°]

150

166

166

166

180

165

Rotazione dell'asse J3 [°]

354

373

383

383

312

258

Rotazione dell'asse J4 del polso [°]

380

380

380

380

380

400

Oscillazione dell'asse J5 del polso [°]

200

240

240

240

280

220

Rotazione dell'asse J6 del polso [°]

720

720

720

720

900

900

1000

1000

1000

500

800 / 1500 *6)

750

Asse J4 [Nm]

8.86

16.6

16.6

31.0

26.0

110

Asse J5 [Nm]

8.86

16.6

16.6

31.0

26.0

110

4.9

9.4

9.4

13.4

11.0

60

Sbraccio: [mm]
Ripetibilità [mm] *2)
Massa [kg]
Installazione: Pavimento | capovolto | parete *3)

Intervallo di lavoro CR-4iA

Intervallo di lavoro CR-7iA

Intervallo di lavoro CR-7iA/L

Intervallo di lavoro CR-14iA

Intervallo di lavoro CR-15iA

Intervallo di lavoro CR-35iA

Momento di carico ammissibile

Asse J6 [Nm]

-185°
(OPTION)

0°

75

0.66

0.90

4

Asse J5 [kgm2]

0.2

0.47

0.47

0.66

0.90

4

0.067

0.15

0.15

0.30

0.30

1.5

Livello di emissioni sonore [dB]

64.7

64.7

64.7

64.7

< 70

< 70

Temperatura ambientale di funzionamento [°C]

0–45

0–45

0–45

0–45

0–45

0–45

R 1
81

3

-185 °

150

860

100

790

Asse J6 [kgm2]

75

150

0.47

700

640

0.47

2014

0.2

+185 °

0°

+185°
(OPTION)
-170°

Inerzia di carico ammissibile al polso
Asse J4 [kgm2]

R 1441

45

R4

+170°

399

170 173
216

Corpo standard/opzionale

IP67

IP67

IP67

IP67

IP54

IP54

Polso e braccio J3 standard/opzionale

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

• standard
*1) 911 mm (capacità di carico < 12 kg) - 820 mm (capacità di carico ≥12kg)
*2) ISO 9283
*3) In caso di montaggio a parete, lo spazio operativo sarà ristretto secondo la portata massima.
*4) In caso di movimenti brevi, la velocità potrebbe non raggiungere il valore massimo dichiarato.
*5) È necessario impostare la velocità di movimento in base alla valutazione dei rischi del sistema, tenendo in considerazione eventuali pericoli
di schiacciamento dovuti agli elementi circostanti.
*6) Se l'area è monitorata da un sensore di sicurezza (collocato separatamente).

216

386

1441

1123

1813

88

445
1206

Protezione

1180

198

648

Ambiente di installazione

2843

Velocità massima [mm / s] *4) *5)

FANUC Robot CR-15iA

Ampiezza di movimento

PIÙ informazioni
Specifiche

Dati tecnici dei cobot

CRX-10iA

CRX-10iA/L

Tipo: articolato

•

•

Assi controllati

6

6

Massima capacità di carico al polso [kg]

10

10

Sbraccio: [mm]

1249

1418

Ripetibilità [mm] *1)

±0.04

±0.04

40

40

•|•|•

•|•|•

Rotazione dell'asse J1 [°]

380

360

Rotazione dell'asse J2 [°]

360

360

Rotazione dell'asse J3 [°]

570

540

Rotazione dell'asse J4 del polso [°]

380

380

Oscillazione dell'asse J5 del polso [°]

360

360

Rotazione dell'asse J6 del polso [°]

450

450

Massa [kg]
Installazione: Pavimento | capovolto | parete *2)

Intervallo di lavoro CRX-10iA

+190 DEG

0 DEG
R 1249

-190 DEG

0
R 108

378
150

160

540

Ampiezza di movimento

540
449

80

1000/2000 *5)

Asse J4 [kgm2]

34.8

34.8

Asse J5 [kgm2]

26.0

26.0

Asse J6 [kgm2]

11.0

11.0

60

24

21

Ø

1000 /2000*5)

245

433
160

190

Ø

Velocità massima [mm / s] *3) *4)

387

Momento di carico ammissibile
Intervallo di lavoro CRX-10iA/L

0 DEG

Inerzia di carico ammissibile al polso

±180 DEG

R 1418

Asse J4 [kgm2]

1.28

1.28

Asse J5 [kgm2]

0.90

0.90

Asse J6 [kgm2]

0.30

0.30

0
R 125

378
160

150

540

Livello di emissioni sonore [dB]

<70

<70

Temperatura ambientale di funzionamento [°C]

0–45

0–45

Corpo standard/opzionale

IP67

IP67

Polso e braccio J3 standard/opzionale

IP67

IP67

710

Ambiente di installazione

340

113

245

415

Protezione

190

448

• standard

20

28

25
00

Ø

Ø

*1) ISO 9283
*2) In caso di montaggio a parete, lo spazio operativo sarà ristretto secondo la portata massima.
*3) In caso di movimenti brevi, la velocità potrebbe non raggiungere il valore massimo dichiarato.
*4) È necessario impostare una velocità di movimento in base alla valutazione del rischio di schiacciamento del sistema con gli elementi circostanti.
*5) 2000 mm/s in modalità alta velocità

MAGGIORE fiducia
Con FANUC, i clienti possono beneficiare dell'efficiente assistenza FANUC in tutto
il mondo. Ovunque occorra, la rete completa di FANUC fornisce assistenza di
vendita, supporto e servizio clienti in tutto il mondo. In questo modo, è possibile
disporre sempre di un contatto locale che parli la vostra lingua.

99.9%
Disponibilità dei pezzi di
ricambio del 99,9%

Ricambi OEM per
l'intero ciclo di vita

7/24
Assistenza

Finché la macchina è in servizio,
possiamo fornire pezzi di ricambio.

WWW.FANUC.EU/SERVICE

Addestramento efficiente
La FANUC Academy offre tutto
il necessario per accrescere le
competenze dei propri team e
aumentare la produttività, dai
programmi introduttivi per principianti
ai corsi su misura per le esigenze
di utenti esperti e applicazioni
specifiche.

Una piattaforma di servocontrollo –
Infinite opportunità
THAT‘s FANUC!

CNC

ROBOTS

ROBOCUT

ROBODRILL

ROBOSHOT

ROBONANO

IoT

Controlli,
Servomotori e
Sistemi laser

Robot Industriali,
Accessori
e Software

Macchine per
elettroerosione
a filo CNC

Centri di lavoro
CNC compatti

Macchine per
stampaggio
a iniezione
elettrica CNC

Macchine
di ultra precisione

Soluzioni
Industry 4.0
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