RoHS

Unità di presa
pneumatica
per Robot Collaborativi
Configurazione Plug & Play
per un utilizzo immediato
URCap

Facile programmazione

JMHZ2-X7400B
P-EU20-4-IT

Unità di presa pneumatica
per Robot Collaborativi
Per uso con: UR3(e), UR5(e), UR10(e), UR16e

Plug & Play
Prodotto compatto e leggero con un’elevata forza di
presa grazie al funzionamento pneumatico. Funziona
collegando semplicemente 1 tubo di alimentazione
dell’aria e un connettore M8 per il cablaggio elettrico.
¡Elettrovalvola e regolatori di scarico silenziati
¡Conforme: ISO9409-1-50-4-M6
¡URCap (consultare la retrocopertina)

Conforme
ISO9409-1-50-4-M6

 Specifiche
Diametro [mm]

16

Fluido

Aria

Pressione d’esercizio [MPa]

0.1 a 0.7
±0.01

Ripetibilità [mm]
Azione

Doppio effetto

Forza di presa
Valore effettivo per dito [N]

Esterna

32.7

Interna

43.5

Apertura/chiusura (entrambi i lati) [mm]

10

Peso [g]

430

Certificazioni

ISO9409-1-50-4-M6

Tipo di connettore

M8 8 pin (femmina)

Codici di ordinazione

JMHZ 2 16 D X7400 B
Numero dita
2

Diametro

1

Coperchio protettivo
B Con copertura di protezione

2

16

RoHS

16 mm

Azione
D Doppio effetto

Descrizione dei componenti

Flangia di montaggio
per Universal Robots

Connettore per
Universal Robots
Attacco di
alimentazione aria
Elettrovalvola
Pinza pneumatica

Sensore allo
stato solido: 2 pz.

Regolatori di scarico silenziati
per modificare la velocità di
apertura/chiusura dita
Coperchio
protettivo

Accessorio

Dimensioni
Ø 63

60

Ø 31.5

10.5

Regolatore di scarico silenziato
Per la regolazione della velocità
sul lato chiusura dita

15

88.1

28.6
135
4

Regolatore di
scarico silenziato
Per la
regolazione della
velocità sul lato
apertura dita

31.5

18

7

Attacco di alimentazione aria
Diam. est. tubo
applicabile: Ø 4

2.5

32.6

3

63

9
12.5

1.8

33

50

11

Quando aperta 27
Quando chiusa 17
60

11

5°

°

33.6

34.4

2

Istruzioni di sicurezza

Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o danni alle apparecchiature.
Queste istruzioni indicano il livello di potenziale pericolo con le etichette di “Precauzione”,
“Attenzione” o “Pericolo”. Rappresentano avvisi importanti relativi alla sicurezza e devono essere
seguiti assieme alle certificazioni internazionali (ISO/IEC) *1), e agli altri regolamenti sulla sicurezza.

Precauzione:

Precauzione indica un livello basso di rischio che, se
non viene evitato, potrebbe provocare lesioni minori o
limitate.

Attenzione:

Attenzione indica un livello medio di rischio che, se
non viene evitato, potrebbe provocare la morte o gravi
lesioni.

Pericolo:

Pericolo indica un livello elevato di rischio che, se non
viene evitato, provocherà la morte o gravi lesioni.

Attenzione
1. La compatibilità del prodotto è responsabilità del progettista
dell'impianto o di chi ne definisce le specifiche tecniche.
Dato che il presente prodotto viene usato in diverse condizioni operative, la sua
compatibilità con un determinato impianto deve essere decisa dalla persona che
progetta l'impianto o ne decide le specifiche tecniche in base ai risultati delle analisi e
prove necessarie. La responsabilità relativa alle prestazioni e alla sicurezza
dell'impianto è del progettista che ha stabilito la compatibilità con il prodotto. La
persona addetta dovrà controllare costantemente tutte le specifiche del prodotto,
facendo riferimento ai dati del catalogo più aggiornato con l’obiettivo di prevedere
qualsiasi possibile guasto dell’impianto al momento della configurazione dello stesso.
2. I macchinari e gli impianti devono essere azionati esclusivamente dal
personale qualificato.
Il presente prodotto può essere pericoloso se utilizzato in modo scorretto. Il montaggio,
il funzionamento e la manutenzione delle macchine o dell'impianto che comprendono il
nostro prodotto devono essere effettuati da un operatore esperto e specificamente
istruito.
3. Non effettuare la manutenzione o cercare di rimuovere il prodotto e le
macchine/impianti se non dopo aver verificato le condizioni di sicurezza.
1. L'ispezione e la manutenzione della macchina/impianto possono essere effettuate
solo ad avvenuta conferma dell'attivazione delle posizioni di blocco di sicurezza
specificamente previste.
2. Al momento di rimuovere il prodotto, confermare che le misure di sicurezza di cui
sopra siano implementate e che l'alimentazione elettrica proveniente da qualsiasi
sorgente sia interrotta. Leggere attentamente e comprendere le precauzioni
specifiche del prodotto di tutti i prodotti relativi.
3. Prima di riavviare la macchina/impianto, prendere le dovute precauzioni per evitare
funzionamenti imprevisti o malfunzionamenti.
4. Contattare prima SMC e tenere particolarmente in considerazione le
misure di sicurezza se il prodotto viene usato in una delle seguenti
condizioni.
1. Condizioni o ambienti che non rientrano nelle specifiche date, l'uso all'aperto o in
luoghi esposti alla luce diretta del sole.
2. Impiego nei seguenti settori: nucleare, ferroviario, aviazione, spaziale, dei trasporti
marittimi, degli autotrasporti, militare, dei trattamenti medici, alimentare, delle
combustioni e delle attività ricreative. Oppure impianti a contatto con alimenti, circuiti
di blocco di emergenza, applicazioni su presse, sistemi di sicurezza o altre
applicazioni inadatte alle specifiche standard descritte nel catalogo del prodotto.
3. Applicazioni che potrebbero avere effetti negativi su persone, cose o animali, e che
richiedano pertanto analisi speciali sulla sicurezza.
4. Utilizzo in un circuito di sincronizzazione che richiede un doppio sistema di
sincronizzazione per evitare possibili guasti mediante una funzione di protezione
meccanica e controlli periodici per confermare il funzionamento corretto.

Precauzione
1. Questo prodotto è stato progettato per l'uso nell'industria
manifatturiera.
Il prodotto qui descritto è previsto per l'uso pacifico nell'industria
manifatturiera.
Se è previsto l'utilizzo del prodotto in altri tipi di settori, consultare prima
SMC per informarsi sulle specifiche tecniche o all'occorrenza stipulare un
contratto.
Per qualsiasi dubbio, contattare la filiale di vendita più vicina.

Istruzioni di sicurezza

1) ISO 4414: Pneumatica - Regole generali relative ai sistemi.
ISO 4413: Idraulica – Regole generali relative ai sistemi.
IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari - - Apparecchiature elettriche
delle macchine.
(Parte 1: Norme generali)
ISO 10218-1: Movimentazione dei robot industriali - Sicurezza.
ecc.

Limitazione di garanzia ed
esonero da responsabilità/
Requisiti di conformità
Il prodotto usato è soggetto alla seguente “Limitazione di
garanzia ed esonero da responsabilità” e “Requisiti di
conformità”.Leggerli e accettarli prima dell'uso del prodotto.

Limitazione di garanzia ed esonero da
responsabilità
1. Il periodo di garanzia del prodotto è di 1 anno in servizio o
18 mesi dalla consegna del prodotto, a seconda di ciò che
si verifica prima. 2) Inoltre, in base alle condizioni di
funzionamento, il prodotto potrebbe avere una determinata
vita utile e potrebbe richiedere parti di ricambio. Consultare
la filiale di vendita più vicina.
2. Per qualsiasi guasto o danno subito durante il periodo di
garanzia chiaramente di nostra responsabilità, sarà effettuata
la sostituzione del prodotto o dei pezzi necessari. Questa
limitazione di garanzia si applica solo al nostro prodotto in
modo indipendente e non ad altri danni che si sono verificati
a conseguenza del guasto del prodotto.
3. Prima di usare prodotti SMC, leggere e comprendere i
termini di garanzia e le clausole di esonero di responsabilità
riportati nel relativo catalogo prodotti.
Le ventose sono escluse da questa garanzia di 1 anno.
Una ventosa è un pezzo consumabile pertanto è soggetto a garanzia
per un anno a partire dalla consegna. Inoltre, anche durante il
periodo di garanzia, l'usura del prodotto dovuta all'uso della ventosa
o il guasto dovuto al deterioramento del materiale in elastomero non
sono coperti dalla garanzia limitata.

Requisiti di conformità
1. È assolutamente vietato usare i prodotti di SMC in impianti di
produzione per la fabbricazione di armi di distruzione di
massa o altro tipo di armi.
2. Le esportazioni dei prodotti o della tecnologia di SMC da un paese a un
altro sono regolate dalle relative leggi e norme sulla sicurezza dei paesi
impegnati nella transazione. Prima di spedire un prodotto di SMC
in un altro paese, assicurarsi di conoscere e osservare tutte
le norme locali che regolano l'esportazione in questione.

Precauzione
I prodotti SMC non sono pensati come strumenti per la
metrologia legale.
Gli strumenti di misurazione fabbricati o venduti da SMC non
sono stati omologati tramite prove previste dalle leggi sulla
metrologia (misurazione) di ogni paese.
Pertanto, i prodotti SMC non possono essere utilizzati per
attività o certificazioni imposte dalle leggi sulla metrologia
(misurazione) di ogni paese.

Assicurarsi di leggere le “Precauzioni per l'uso dei prodotti di SMC” (M-E03-3) prima dell'uso.

URCap
Facile programmazione
Utilizzando il software dedicato certificato per Universal Robots, URCap, la teaching pendant può eseguire varie operazioni in
modo intuitivo, consentendo di incorporare facilmente i segnali dei sensori.
Salvare una copia del software URCap su una memoria USB e inserirla nella teaching pendant per installare facilmente il software.
∗ Scaricare il software URCap dal sito web e salvarlo su una memoria USB.

Teach pendant

Unità di controllo

Braccio del robot

Memoria USB∗1
∗1 Fornito dal cliente
(Copia salvata del
software URCap)

Schermata del programma dell’unità di presa pneumatica
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