Robot SCARA i4L di OMRON
Amplia le applicazioni di movimentazione dei
materiali con il robot SCARA i4L di OMRON
L'i4L è un robot SCARA compatto che
offre prestazioni elevate con un costo di
proprietà ridotto
Il robot i4L offre una capacità di motion ad alta
velocità e precisione con carichi fino a 5 kg. Il
design compatto e la programmazione flessibile lo
rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni
robotiche, incluso l'assemblaggio di componenti
elettronici.

Integrazione semplice
L'i4L offre una semplice integrazione con design
compatto e ingombro ridotto. L'installazione è
semplice poiché il robot può essere montato su
una superficie orizzontale (montaggio su tavolo) o
verticale (montaggio a parete) senza la necessità di
adattatori o staffe aggiuntivi. Le connessioni cablate
possono essere disposte in modo da attraversare la
superficie di montaggio o rimanere parallele ad essa.

Linea ottimizzata con il massimo tempo
di attività
L'i4L consente di ottimizzare i tempi di attività
tramite allarmi di manutenzione interattivi e un
illuminatore dome RGB. Il robot i4L diagnostica
i problemi più rapidamente grazie all'esclusivo
illuminatore dome a LED multicolore ad alta visibilità
che consente la manutenzione predittiva e fornisce
una pratica indicazione dello stato del robot.

La soluzione di robot industriali con le
migliori prestazioni per la tua fabbrica
L'i4L offre inerzia e ripetibilità elevate per un robot
SCARA per impieghi leggeri, fornendo prestazioni
elevate per la tua applicazione. Ottimizza i tempi di
lavoro con un'integrazione e una sincronizzazione
più semplici, implementando diversi robot e
riducendo la complessità di configurazione e i tempi
di programmazione.

Più opzioni che mai
OMRON ha portato il robot SCARA standard al livello
successivo ricorrendo a diverse applicazioni per una
maggiore produttività sul luogo di lavoro. La velocità
dell'i4L consente di accelerare la movimentazione
dei materiali e contribuisce a ridurre i costi
dei materiali, liberando al contempo le risorse
umane per impiegarle su altre attività in grado di
massimizzare la produttività.

Robot SCARA i4L di OMRON
Prodotto

i4-350L

i4-450L

i4-550L

Raggio d'azione

350 mm

450 mm

550 mm

Carico massimo

5 kg

Lunghezza cannotto
Ripetibilità

Tempo ciclo*

180 mm

180 mm

180 mm

350 mm

XY (mm)

±0,01

±0,01

±0,01

±0,01

Z (mm)

±0,01

±0,01

±0,01

±0,01

Theta (gradi)

±0,01

±0,01

±0,01

±0,01

Massimo (s)

0,54

Nominale (s)

0,57

0,57

0,54

Massimo
raccordato (s)**

0,45

0,42

0,38

0,48

* Ciclo Adept, in mm 25/305/25 (secondi, a 20 °C ambiente) con carico di 2,0 kg
** Ciclo rapido, in mm (25/305/25) (secondi, a 20 °C ambiente) con carico di 2,0 kg ma con movimento raccordato

Specifiche principali:
− Capacità di carico di 5 kg
− Opzioni di portata di 350 mm, 450 mm e 550 mm
− Peso per 350 mm/450 mm = 15 kg
− Peso per 550 mm (cannotto da 180 mm) = 16,38 kg
− Peso per 550 mm (cannotto da 350 mm) = 16,52 kg
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