MELFA ASSISTA: il nuovo cobot easy-to-use
Supporto sicuro e preciso per l'uomo durante le fasi di produzione

Il nuovo robot collaborativo di Mitsubishi Electric, MELFA ASSISTA, è
stato sviluppato per lavorare a fianco degli operatori senza la
necessità di protezioni di sicurezza, soddisfacendo al contempo i
nuovi requisiti per un'adeguata distanza dei lavoratori nei siti
produttivi. Il cobot offre la massima sicurezza e durata nel tempo,
facilità d'uso e programmazione, pur mantenendo un'elevata
ripetibilità di posizione.
MELFA ASSISTA soddisfa le esigenze sia di applicazioni industriali
standard che in ambienti esigenti - ad esempio, può essere fornito con
grasso certificato NSF H1 (linee guida per la sanificazione della National
Sanitation Foundation) per applicazioni nel settore Food&Beverage.
MELFA ASSISTA può eseguire compiti di assemblaggio complessi e
delicati, lavorazioni precise o operazioni di “pick and place” ripetitive con i
più alti livelli di consistenza e affidabilità, rispondendo in modo flessibile a
contesti aziendali e bisogni sociali in rapido cambiamento. Esempi di
applicazione includono collaborare con operatori nelle attività di
assemblaggio automobilistico o eseguire operazioni di packaging su linee
di produzione.
L’utilizzo di MELFA ASSISTA è semplificato grazie alla funzione “direct
teach”, in cui l'utente ha la possibilità di trascinare il braccio verso ogni
posizione desiderata; la posizione viene quindi acquisita premendo un
pulsante sulla tastiera (Single Button Mode), incorporata sul braccio del
cobot. Il processo è rapido e intuitivo per gli operatori. Per completare la
proposta, è disponibile un ambiente software “visual” utilizzato per
operazioni più complesse - il pacchetto RT Visualbox consente sia la
creazione del programma con blocchi funzione selezionabili “drag and
drop”, che la possibilità di modifica e “fine tuning” per ogni movimento. Ciò
garantisce una programmazione notevolmente più agile, in quanto gli
operatori possono modificare le configurazioni, senza know-how
specialistico relativo ai robot.
MELFA ASSISTA ha una ripetibilità eccezionale di ± 0,03 mm * con un
payload nominale di 5 kg e un raggio massimo di 910 mm. Tali
caratteristiche migliorano nettamente la qualità del prodotto finito con
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standard qualitativi più elevati, riducendo di fatto la necessità di controlli di
qualità più stringenti. Ciò estende la gamma delle possibili applicazioni,
includendo settori complessi quali il “Life Science”, assemblaggio di
precisione, imballaggi di alta qualità o processi di movimentazione dei
componenti.
Un ulteriore vantaggio del MELFA ASSISTA è la possibilità di alternare la
modalità collaborativa - in cui opera alle velocità più basse tipiche di un
cobot - e una modalità a velocità più elevata da utilizzare in un ambiente
più industriale di "produzione cooperativa". Ciò garantisce la massima
flessibilità applicativa e offre il miglior ritorno sull'investimento possibile.
Il nuovo MELFA ASSISTA soddisfa tutti i requisiti di sicurezza definiti dalle
norme ISO 10218-1 e ISO / TS 15066. Inoltre, la diagnostica dei guasti e lo
stato operativo sono mostrati da un anello LED a 6 colori, sempre visibile,
posto sull'avambraccio del cobot.
Nota: *Ripetibilità comunemente offerta da cobot di ± 0,1 mm.

Gli operatori che collaborano con i robot durante i processi di produzione dovrebbero
godere della massima sicurezza e facilità d'uso, soddisfacendo i nuovi requisiti di
distanziamento dei lavoratori all’interno dei siti produttivi, tutto ciò è possibile con
MELFA ASSISTA di Mitsubishi Electric.
[Source: Mitsubishi Electric Europe B.V.]
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Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, con un’esperienza di quasi 100 anni nella produzione,
nel marketing e nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, è riconosciuta quale azienda leader a livello mondiale. I
prodotti e i componenti Mitsubishi Electric trovano applicazione in molteplici
campi: informatica e telecomunicazioni, ricerca spaziale e comunicazioni
satellitari, elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni industriali,
energia, trasporti e costruzioni. In linea con lo spirito del proprio corporate
statement “Changes for the Better” e del proprio motto ambientale “Eco
Changes”, Mitsubishi Electric ambisce a essere una primaria green
company a livello globale, capace di arricchire la società attraverso la
propria tecnologia. L’azienda si avvale della collaborazione di oltre 145.000
dipendenti nel mondo e ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo
2020 un fatturato complessivo di 4.462,5 miliardi di Yen (40,9 miliardi di
USS*).
Nell’area EMEA è presente dal 1969 con venti ﬁliali: Belgio, Repubblica
Ceca, Francia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Norvegia, Polonia,
Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svezia,
Regno Unito, Turchia, Ungheria e UAE (Emirati Arabi Uniti). La filiale
italiana, costituita nel 1985, opera con tre divisioni commerciali:
Climatizzazione - climatizzazione per ambienti residenziali, commerciali e
industriali, riscaldamento, deumidificazione e trattamento aria;
Automazione Industriale e Meccatronica - apparecchi e sistemi per
l’automazione industriale; Automotive - sistemi e componenti per il controllo
dei dispositivi di auto e moto veicoli. Viene inoltre supportata la vendita per
i Semiconduttori - componentistica elettronica; Visual Information System –
sistemi di visione multimediale.

*Al cambio di 109 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data
31/03/2020
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MITSUBISHI ELECTRIC – FACTORY AUTOMATION
it3a.mitsubishielectric.com
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Seguiteci su:

www.linkedin.com/company/mitsubishielectricitalia/
youtube.com/user/MitsubishiFAEU
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