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■ Cronaca

Ecco Silver,
leggero e performante

di Paolo Santini

P

er il governo del robot è disponibile un touch-screen
come interfaccia con un joistick
per la movimentazione. Con il primo
si eseguono le normali impostazioni
dei parametri, la generazione dei programmi, la gestione archivi e le normali funzioni di manutenzione, mentre con il secondo è possibile
muovere in modo intuitivo il robot su
più assi contemporaneamente con
modulazione progressiva della velocità, per avere sensibilità in zona matrice senza perdere tempo nelle traslazioni lunghe. La struttura di
programmazione è un’evoluzione di
quella già collaudata in centinaia di
applicazioni in piegatura e anche la
palletizzazione delle lamiere piegate è facilitata grazie all’introduzione
di una grafica studiata da hoc. L’uso
del robot è alla portata di qualunque
operatore che abbia conoscenze del
processo di piegatura, permettendo
quindi la riqualifica del personale già
adibito alla pressa piegatrice senza
che siano richieste abilità particolari
o conoscenze specifiche. Rimangono invariate le caratteristiche peculiari di APR: la pressa al pavimento,
l’area di lavoro libera da ingombri, la
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Antil Spa presenta a Lamiera il nuovo robot cartesiano
dedicato alla piegatura. APR15 Silver, realizzato con
braccio interamente in alluminio per renderlo più
leggero, è nato per essere veloce, più performante
e compatto, caratteristiche oggi necessarie per poter
robotizzare la piegatura dei pezzi medio piccoli. Braccio
in lega leggera e struttura di presa compatta sono
le peculiarità.
struttura robot studiata per evitare
le interferenze con la lamiera durante il ciclo di piegatura, la possibilità
di utilizzo della pressa a mano.
È interfacciabile
con qualsiasi pressa
piegatrice idraulica
APR 15 Silver può interfacciarsi con
qualsiasi pressa piegatrice idraulica,
mantenendone inalterate le caratteristiche rispetto alla piegatura in manuale anche dopo l’installazione del
robot: la pressa rimane al piano del
pavimento, e l’uso in manuale è permesso con le sicurezze fornite di serie dal costruttore. Sulla pressa vengono montati diversi sensori, per
monitorare lo spostamento della tavola superiore e la presenza di la-

miera in posizione per la piega sui riscontri: tutti i sensori sono collegati
a un’unità intelligente che comunica al robot i dati necessari a eseguire
in automatico le varie funzioni, quali,
per esempio, la ricerca riscontri, la
piega con o senza inseguimento e
l’apertura tavola, con movimento del
robot coordinato alla risalita della tavola per il disimpegno del pezzo nelle pieghe con “scarpette”. L’interfacciamento con la piegatrice può
avvenire senza hardware aggiuntivo
sulla pressa, per quasi tutte le marche: è da considerare volta per volta le prestazioni aggiuntive fornite da
eventuali dispositivi elettronici di interfacciamento forniti dai costruttori
di presse, che possono velocizzare
il ciclo di piegatura.
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Cronaca ■
Agile, compatto e leggero
per la piegatura
dei pezzi medio piccoli
In questo contesto, APR15 Silver è la
novità assoluta in casa Antil che è stata studiata e messa a punto per rispondere alle specifiche necessità di
un cliente che richiedeva un sistema
specifico per la piegatura dei particolari medio piccoli. Il nuovo modello si
va ad interporre tra l’ormai ampia e
consolidata gamma dei modelli APR,
che possono piegare particolari dai 30
ai 250 kg dai 1500x1500 ai 4000x4000
mm ed il modello TWISTER.
La struttura dell’APR15 Silver, in prossimità della testa, è stata quindi com-

La struttura del braccio robot dell’APR15 Silver
è realizzata in alluminio.

APR15 Silver sposa
a pieno la filosofia
e i principi della
gamma di robot
cartesiani APR
di Antil.

pattata riducendone le dimensioni rispetto alla versione tradizionale proprio
per agevolarne un impiego anche in
casi applicativi legati alla piegatura
di particolari medio piccoli. Un altro
aspetto caratterizzante di questa versione Silver, da cui poi ne deriva il
nome, riguarda il fatto che la struttura
del braccio robot è realizzata in alluminio che garantisce un aumento di
prestazioni dettate dal fatto che la massa in movimento è decisamente più
leggera. Antil, andando ad alleggerire il suo APR e ad aumentarne le prestazioni ha ridotto di più del 40% il tempo ciclo complessivo di piegatura.
APR 15 Silver è caratterizzato da un
campo di lavoro di 1.000 x 1.000 mm,
ha un peso al polso di 15kg e un momento al centro di rotazione di 5 kgm.
Le corse sono rispettivamente X da 4
a 8 mm; Y 1.000 mm, Z 1.500 mm.
L’altezza utile sotto trave è di 2.000 mm.
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Altre caratteristiche sono: alimentazione elettrica 400 V trifase; potenza elettrica 6 kVA; assorbimento elettrico 25
A; alimentazione pneumatica 6 bar.
La filosofia progettuale
di sempre
Detto delle peculiarità dell’APR15
Silver, occorre dire che per il resto sposa a pieno la filosofia e i principi della
gamma di robot cartesiani APR di Antil.
Fin dall’inizio, nel 1995, il robot APR è
stato infatti progettato per rispondere
all’esigenza di poter realizzare il processo di presso-piegatura idraulica in
modo completamente automatico, ma
dando anche la possibilità di operare con la pressa anche in modo manuale, spostando in parte il robot stesso. Le specificità della tecnica di
piegatura hanno imposto di progettare un robot che seguisse la struttura lineare della pressa, con 5 assi posi-

zionati nello spazio per poter eseguire senza vincoli tutte le operazioni di
piegatura, ribaltamento e basculamento del pezzo che vengono eseguite a mano dall’operatore davanti
alla pressa. Per rendere semplice la
programmazione del robot, la pressa è stata sensorizzata con opportuni
trasduttori collegati direttamente al robot che permettono all’operatore di
non dover eseguire nessun aggiustamento per definire la correttezza del
bordo di piega e la fase di inseguimento della lamiera: i trasduttori permettono inoltre di monitorare costantemente l’efficacia del processo di
piegatura, segnalando eventuali anomalie e impedendo la produzione di
pezzi difettosi a causa dell’automazione. Questi particolari dispositivi e
il relativo metodo sono brevettati e coperti a livello internazionale.
La struttura è composta da cinque assi,

La struttura
dell’APR15 Silver,
in prossimità
della testa,
è stata compattata
per agevolarne
l’impiego in casi
applicativi legati
alla piegatura
di particolari
medio piccoli.
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tre lineari e
due polari: I tre assi lineari, uno orizzontale e parallelo
alla tavola per garantire la massima
versatilità di posizionamento di fronte
alle stazioni di piegatura e il posizionamento fuori ingombro durante l’uso
in manuale, il secondo verticale per
raggiungere in tutta l’area di lavoro la
massima altezza di palletizzazione e il
terzo perpendicolare alla pressa permettono la massima flessibilità di posizionamento durante l’esecuzione del
ciclo di piegatura. I due assi polari del
polso permettono la movimentazione
e la presa di qualunque pezzo in qualsiasi posizione ed in modo elementare, perché orientati secondo le due
operazioni che l’operatore compie manualmente, il capovolgimento e il basculamento del pezzo. Altra caratteristica fondamentale è il software di
gestione (a bordo macchina) che negli anni è stato costantemente sviluppato, raggiungendo nell’ultima versione una facilità di programmazione
realmente notevole: è possibile un rapido apprendimento e utilizzo del anche a operatori che non hanno dimestichezza con il computer. Ulteriori
caratteristiche tecniche originali di APR
sono: il polso del robot è ad albero
cavo, permettendo di portare alla mano
di presa aria, vuoto e segnali elettrici
senza rischi di tranciatura degli stessi da parte del pezzo in lamiera movimentato; il braccio del robot resta
sempre orizzontale, permettendo di
posizionare il pezzo in matrice sostenendolo sia da sopra che da sotto senza avere mai interferenze con il pezzo
stesso; gli assi lineari permettono di
posizionare il braccio di APR sempre
nello stesso modo sia davanti a tutte
le stazioni di piegatura, che su tutti i
pallet, semplificandone la gestione; la
trave di scorrimento orizzontale è sopraelevata da quota 2.400 mm a quota 2.950 mm, permettendo il passaggio a carrelli elevatori di medio carico:
la trave risulta in tal modo “trasparente” rispetto all’ingombro, e non limita in
■
alcun modo l’uso manuale.
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La struttura
del braccio robot
in alluminio
garantisce
un aumento
di prestazioni
dettate dal fatto
che la massa
in movimento
è decisamente
più leggera.

