
ROBOTS  MEET 
HUMANS
Il dispositivo di Smart Robots fornisce percezione e intelligenza ai robot, abilitando 
la collaborazione e l’interazione uomo-robot. Smart Robots trasforma i robot 
collaborativi in colleghi di lavoro che assistono l’operatore, aumentando l’efficienza 
delle operazioni manuali.

Il dispositivo integra un sensore 3D che permette il riconoscimento degli oggetti, dei movimenti e 
dei gesti delle persone e comunica in tempo reale con il robot. Algoritmi di intelligenza artificiale 
proprietari permettono di controllare il robot per adattarsi alle azioni dell’operatore e rispondere 
a comandi intuitivi.

COME FUNZIONA

Riconoscimento e classificazione 
di oggetti basato sulla 
corrispondenza con modelli 3D.

Riconoscimento oggetti

Monitoraggio dei movimenti 
dell’operatore e predizione 
dello spazio occupato.

Human tracking

La capacità di rilevare 
e interpretare
i gesti dell’operatore.

Riconoscimento gesti



FUNZIONALITA

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

ESEMPI  DI  APPLICAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Obstacle Avoidance
Il dispositivo riconosce la posizione dell’operatore e genera 
una traiettoria alternativa per evitare la collisione 
e massimizzare l’efficienza del robot.

Comandi Gestuali
Il robot viene controllato tramite gesti per fermare il robot 
e chiamare specifiche attività, senza la necessità 
di un’interfaccia fisica o software.

Installazione
Il dispositivo deve essere installato in posizione
rialzata rispetto all’area di lavoro.
La comunicazione con il robot avviene con cavo ethernet.

Compatibilità
Compatibile con la maggior parte di cobots. Universal
Robots (UR3, UR5, UR10), ABB YuMi, Kawasaki DUARO,
Comau AURA. La compatibilità con Rethink Robotics e Kuka

1. Assemblaggio Collaborativo
Il robot assiste l’operatore nelle attività a basso valore aggiunto 
(preparazione pezzi, carico, scarico, operazioni ripetitive)
e si adatta al ciclo e alle azioni dell’operatore. SRv1 comanda il 
robot per realizzare le operazioni quando necessarie.

2. Stazioni Robotiche Flessibili
Quando il programma del robot deve essere modificato 
frequentemente, i comandi gestuali e la riprogrammazione on-
line vengono utilizzati dall’operatore per comandare il robot in 
maniera veloce e intuitiva, senza richiedere competenze 
di programmazione.

sarà presto rilasciata come update software.

Configurazione
APIs e programmi sono disponibili sul controller del robot.

User experience
Una HMI dedicata è disponibile in un monitor connesso al 
sistema.  Questa fornisce un feedback riguardo lo stato e 
l’operatività del robot e un’intuitiva interfaccia utente per 
l’interazione gestuale, oltre che a campi personalizzabili.

Ripianificazione Autonoma delle Operazioni
Le operazioni del robot sono ripianificate in real-time per 
ottimizzare l’efficienza del processo e adattarsi al ciclo di lavoro 
dell’operatore. La scelta può dipendere da posizione, 
azioni dell’operatore o disponibilità dei pezzi.

Cambio di Programma Manuale
L’operatore può cambiare il programma del robot in pochi 
secondi, muovendo manualmente il robot in specifiche aree.

SENSORE DI VISIONE

CAMERA

DISTANZA DI RICONOSCIMENTO

CAMPO DI VISIONE

NUMERO DI PERSONE RICONOSCIUTE

COMANDI GESTUALI

ALIMENTAZIONE

PORTE

RGB e Infrarosso

RGB: 1920x1080@30fps
Depth: 512x424@30fps

1-4 m

70°H - 60°V

220 V - max 3 A

Ethernet, Mini DisplayPort, USB 3.0

Tre diversi gesti per mano
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Contattaci per richiedere informazioni riguardo 
la tecnologia, prezzo e tempi di consegna.

E-mail: info@smartrobots.it
Tel: +39 02 4590 2000

Smart Robots 
Via San Martino, 12
20122 Milano, Italia

VAT N. 09672040962 


