AnyFeeder Solution
SISTEMA DI ASSERVIMENTO COMPLETAMENTE FLESSIBILE
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Installazione veloce e
rapida messa in servizio

Funzionalità di visione

Ottimizzati per funzionare insieme
DA UN UNICO PUNTO DI CONTROLLO

Grazie al software intelligente e ai componenti perfettamente integrati, la
soluzione Omron Anyfeeder è pensata per aiutarti a muoverti agilmente in
tutte le fasi del processo, dalla valutazione al funzionamento.

Motion
control

Robot

Il software ACE Sight assicura
un'integrazione semplice di
AnyFeeder, funzionalità di
visione e robot Omron

Completa gli studi di
fattibilità in poche ore
Possibilità di riutilizzare tutti
gli elementi di uno studio di
simulazione per la messa in
funzione

Intelligenti comandi
pre-programmati per il
controllo dell'AnyFeeder
Calibrazione automatica di
sistemi di visione, robot e
nastri trasportatori

Operatività rapida
grazie alla procedura di
configurazione guidata
Passaggio tra modalità di
emulazione e produzione
per una più semplice
risoluzione dei problemi

Cambi di produzione basati
su software semplici ed
estremamente rapidi
Il Recipe Manager
semplifica le attività di
formazione e le operazioni

Risparmia tempo e
denaro su tutto il
processo
DAL DESIGN ALL'IMPLEMENTAZIONE,
PASSANDO PER I CAMBI DI PRODUZIONE
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Ampia gamma di applicazioni
La soluzione Omron AnyFeeder è ideale per le applicazioni caratterizzate da
svariati tipi di parti e frequenti cambi di produzione.

Soluzione di asservimento
intelligente e integrata
La soluzione AnyFeeder combina visione e robotica
con il nostro avanzato software ACE Sight, fornendo
un sistema completo per l'asservimento flessibile di
oggetti sfusi.

La soluzione permette di gestire un'ampia gamma di
oggetti, consentendo di effettuare frequenti cambi di
produzione in modo semplice.

Visione perfetta
Il riconoscimento visivo dei pezzi consente di superare
i limiti associati all'asservimento meccanico, rendendo
più rapida la configurazione ed eliminando la necessità
di calibrare manualmente l'alimentatore.

Settore
automobilistico
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Versatilità impareggiabile
Un solo AnyFeeder può sostituire più alimentatori
tradizionali nella tua linea

L'architettura di visione integrata consente di bloccare
rapidamente le posizioni dei robot e di ridurre il
tempo di ciclo dei prodotti che richiedono una rapida
ispezione e orientazione dopo la raccolta.
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Elettronica
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Dispositivi
medicali

RIORDINAMENTO

Ribalta e scuote gli oggetti da prelevare
automaticamente, per separarli e posizionarli
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RICONOSCIMENTO

Identifica la posizione e l'orientamento degli oggetti
per prelevarli correttamente
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CALIBRAZIONE

La funzione integrata di calibrazione automatica della
visione in tempo reale consente di eseguire una verifica
visiva degli oggetti, aumentando la precisione del
posizionamento fino a 17 micron.
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Un'azienda, una soluzione
I prodotti Omron semplificano le attività di automazione. Tutti i nostri
componenti sono stati progettati per funzionare perfettamente tra
loro e, insieme al software ACE, consentono di configurare un sistema
perfettamente integrato e personalizzabile in base alla tua applicazione.

Rete di collaborazione globale
Esperienza nel campo della robotica e supporto per l'automazione
delle macchine assicurati da un unico team globale.

40
150

PAESI

3.000
Pianificazione.
Implementazione.
Supporto.

Proof of Concept con emulazione

SEDI
APPLICATION
ENGINEER

Omron è al tuo fianco in ogni momento e
ovunque nel mondo.
Chiamaci. Il nostro avanzato studio di fattibilità
può aiutarti a configurare la soluzione più adatta
alla tua applicazione.

Studio di fattibilità reale

Assistenza in loco
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