Robotica

IRB 8700

IRB 8700 è stato progettato
per offrire un robot
estremamente affidabile con
costi di gestione molto bassi.
Grazie a solidi accorgimenti
progettuali e all’utilizzo,
ove possibile, di parti più
semplici, ABB Robotics ha
sfruttato decenni di esperienza
ingegneristica per unire le
elevate prestazioni richieste
dai clienti a ridotte esigenze di
manutenzione.
Il robot IRB 8700 raggiunge inoltre una velocità superiore del
25% rispetto a tutti gli altri robot della stessa categoria.
Due configurazioni
IRB 8700 è disponibile in due configurazioni, una con sbraccio
di 4,2 metri e capacità di carico di 550 kg (620 con polso
abbassato; 475 kg con LeanID), l’altra con sbraccio di 3,5
metri e capacità di carico di 800 kg (1000 kg con polso
abbassato; 630 kg con LeanID). Entrambe le configurazioni
vantano un momento di inerzia incredibilmente elevato, pari a
725 kgm2.
Affidabilità straordinaria
Grazie a una concezione semplice e lineare basata su
componenti di prima qualità, al LeanID per un allestimento
cavi (dress pack) con il miglior rapporto costo-durata e alla
protezione Foundry Plus 2 di ABB in dotazione standard,
IRB 8700 garantisce tempi di attività elevatissimi, un aspetto
fondamentale per impianti che operano 24 ore su 24.
Progettazione semplificata
IRB 8700 ha un solo motore e un riduttore per ogni asse,
mentre la maggior parte dei robot della stessa categoria utilizza
motori e/o riduttori doppi. Inoltre, non utilizza molle a gas che
potrebbero avere perdite e causare problemi di sicurezza:
per il bilanciamento il robot utilizza solo un sistema affidabile

di contrappeso e molle meccaniche. Grazie a tutti questi
accorgimenti progettuali, IRB 8700 ha un numero minore di
componenti soggetti a guasto ed è in grado di raggiungere
tempi di ciclo più brevi e livelli di precisione superiori.
Costruito attorno al LeanID
Con il LeanID, ABB ha sviluppato una soluzione con costi
ridotti rispetto agli allestimenti cavi completamente integrati,
mantenendo gran parte dei benefici a fronte di un costo
nettamente inferiore. Grazie al LeanID, il robot consente
un’agevole programmazione offline, offre una maggiore durata
del dress pack, opera con grande flessibilità tramite un raggio
d’azione più ampio e può essere installato in spazi ristretti.
Velocità
I robot con elevate capacità di carico sono tipicamente lenti,
ma IRB 8700 ribalta completamente la prospettiva: con un
ingombro a terra compatto, un contrappeso ottimizzato,
cinematismi a parallelogramma, assi rigidi e un numero minore
di motori, IRB 8700 mantiene un momento d’inerzia basso
e una velocità elevata. Tutte queste migliorie si traducono in
velocità del 25% superiori agli altri robot della stessa categoria.
Inoltre, grazie a un motion control avanzato con elevati
momenti di inerzia (725 kgm2), il robot è in grado di adattarsi,
o rallentare la propria velocità, per movimentare pezzi pesanti e
voluminosi.
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Specification without LeanID
Center

capacity
of gravity
Versioni robot
Sbraccio
Capacità
Centro
IRB 8700-800/3.50 3.50 m
800 kg
460 mm
di carico
di gravità
IRB 8700-550/4.20 4.20 m
550 kg
460 mm
IRB 8700-800/3.50
3,50 m
800 kg
460 mm
Extra loads can be mounted on all variants.
IRB 8700-550/4.20
4,20 m
550 kg
460 mm
50 kg on upper arm and 500 kg on frame of axis 1.
Possibilità di carichi extra su tutte le varianti.
Number of axes
6
50 kg su braccio superiore e 500 kg su telaio asse 1.
Protection
Complete robot IP 67
Numero assi
6
Mounting
Floor mounted
Protezione
IP 67 per tutto il robot
IRC5 Controller variants
Single cabinet
Installazione
A pavimento
Varianti unità di controllo IRC5

Wrist torque
Coppia
6043 Nm
al polso
5279 Nm
6043 Nm
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Handling

R928

5279 Nm

507

Robot versions
Reach
Specifiche senza LeanID
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Armadio singolo

Specification with LeanID
Robot versions
Reach
Specifiche con LeanID

Handling

Center

capacity
of gravity
Versioni robot
Sbraccio
Capacità
Centro
IRB 8700-800/3.50 3.50 m
630 kg
460 mm
di carico
di gravità
IRB 8700-550/4.20 4.20 m
475 kg
460 mm
IRB 8700-800/3.50
3,50 m
630 kg
460 mm
Extra loads can be mounted on all variants.
IRB 8700-550/4.20
4,20 m
475 kg
460 mm
50 kg on upper arm and 500 kg on frame of axis 1.
Possibilità di carichi extra su tutte le varianti.
Number of axes
6
50 kg su braccio superiore e 500 kg su telaio asse 1.
Protection
Complete robot IP 67
Numero assi
6
(only Foundry Plus)
Protezione
IP 67 per tutto il robot
Mounting
Floor mounted
(solo Foundry Plus)
IRC5 variants
Single cabinet
Installazione
A pavimento
Varianti IRC5
Performance

Wrist torque
Coppia
6043 Nm
al polso
5279 Nm
6043 Nm
5279 Nm

Armadio singolo
IRB 8700-800/3.50

Pos. repeatability RP 0.05 mm
Prestazioni
Path repeatability RT 0.07 mm
IRB 8700-800/3.50

IRB 8700-550/4.20
0.08 mm
0.14 mm
IRB 8700-550/4.20

Ripetib. posizione RP

0,05 mm

0,08 mm

Ripetib. percorso RT

0,07 mm

0,14 mm
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Phone:
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www.abb.it/robotics
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Caratteristiche
e vantaggi
Features
and benefits
− Capacità di carico elevate fino a 1000 kg con polso
− abbassato
High payloads up to 1000 kg with the wrist down
− Velocità
superiori
delthan
25%other
rispetto
agli altri
robot
25% faster
speeds
robots
in this
sizedella
classstessa
− categoria
Highly reliable with simplified design and Foundry Plus 2
− Massima
affidabilità
protection
standardgrazie al design semplificato e alla
Foundry
− protezione
Built around
LeanIDPlus
for 2
reduced wear on dress packs and
− Basato
LeanID per ridurre l’usura dell’allestimento cavi e
ease ofsu
simulation
simulazione
− agevolare
Built usingla non-hazardous
materials
− Fabbricato con materiali non pericolosi
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Sustainable
Sostenibilità
IRB 8700
è pienamente
conforme
alla direttiva ambientale
The
IRB 8700
fully complies
with environmental
directive
alleReach
direttive
Reach No1907/2006
RoHS 2002/95/EC
2002/95/EC eand
No1907/2006
directivesper
for
l’uso dinon-hazardous
materiali non pericolosi,
using
materials, offrendo
resultinguna
in asoluzione
robot thatpiù
is
sicurafor
perwork
gli ambienti
di lavoro.
safer
environments.

