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Un progetto nell’area del Golfo
Specialista nel controllo dei liquidi, dallo scorso luglio F.lli
Giacomello è entrata a far parte del progetto “Italian Yellow
Directory in the Gulf”, realizzato dalla Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di
un ponte diretto fra le aziende italiane di molteplici settori e operatori dell’area del Golfo, con
l’obiettivo di creare contatti e dare visibilità e
presenza alle impese nostrane, creando una
concreta opportunità di business.
F.lli Giacomello sarà presente a Dubai per 12
mesi con un proprio ufficio di rappresentanza.
Inoltre in questo lasso di tempo avrà una vetrina interattiva sulla piattaforma B2B “Italian Yellow Direcotry in the Gulf” promossa nell’intera
area del Golfo.
La piattaforma è un vero e proprio Marketplace
in cui domanda e offerta si incontrano, una fiera permanente dove le aziende italiane espongono i loro prodotti e gli operatori locali possono richiedere offerte e dettagli.
F.lli Giacomello è orgogliosa di essere tra le 80
aziende scelte per far parte di questo progetto,
che rientra fra gli obiettivi dell’amministratore
Daniele Giacomello di esplorare nuovi territori.

Collaborazione robot/operatore
Mitsubishi Electric propone un approccio collaborativo
completo fra robot e operatore, strutturato secondo livelli
di sicurezza definiti in base a due fattori principali: il tempo
di interazione uomo-macchina, e la produttività della linea.
L’azienda ha sviluppato un livello di sicurezza avanzata,
secondo una logica di riduzione della velocità su piani di
lavoro virtuali, configurabili dall’utente.
La centralina di sicurezza MELFA Safe Plus, connessa al
controller del robot, abilita funzioni per gestire la limitazione della velocità e degli spazi di movimentazione grazie
alle funzioni SLS e SLP.
La soluzione è dotata di I/O safety per la connessione di
dispositivi di sicurezza.
È possibile configurare una logica di funzionamento tra
ingressi e uscite, per garantire performance industriali in
assenza dell’operatore, e la sicurezza dell’area monitorata.
Il nuovo cobot in casa Mitsubishi Electric è MELFA Assista,
progettato per lavorare a fianco degli addetti in totale sicurezza, senza barriere o laser
scanner. Certificato dal TUV,
ha una ripetibilità di ± 0,03 mm
con un payload nominale di
5 kg e uno sbraccio di 910 mm.
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A project in the Gulf area
Specialist in liquid control, from July F.lli Giacomello became
part of the “Italian Yellow Directory in the Gulf” project, created
by the Italian Chamber of Commerce in the
United Arab Emirates. It is a direct bridge
between Italian companies from multiple
sectors and operators in the Gulf area, with
the aim of creating contacts and giving
visibility and presence to Italian companies,
creating a concrete business opportunity.
F.lli Giacomello will be present in Dubai for
12 months with its own representative office.
Also for the same time it will have a interactive
showcase on the B2B platform “Italian Yellow
Direcotry in the Gulf”. The platform is a real
Marketplace where supply and demand meet,
a permanent fair where Italian companies
exhibit their products and local operators can
request offers and details. F.lli Giacomello is
proud to be among the 80 companies chosen
to be part of this project, which is one of the
objectives of the director Daniele Giacomello
to explore new territories.

Robot/operator collaboration
Mitsubishi Electric offers a complete collaborative
approach between robot and operator, structured
according to safety levels defined according to two
main factors: human-machine interaction time, and line
productivity. The company has developed an advanced
safety level, according to a logic of speed reduction on
virtual work surfaces, configurable by the user.
The MELFA Safe Plus safety control unit, connected
to the robot controller, enables functions to manage
speed limitation and handling space with SLS and
SLP functions. The solution is equipped with safety I/O
for the connection of safety devices. It is possible to
configure an operating logic between inputs and outputs,
to guarantee industrial performance in the absence
of the operator, and the safety
of the monitored area. The new
cobot from Mitsubishi Electric
is MELFA Assista, designed to
work alongside workers in total
safety, without barriers or laser
scanners. Certified by TUV, it has
a repeatability of ± 0.03 mm with
a nominal payload of 5 kg and a
reach of 910 mm.

Controllo
e

misura

05/09/22 10:31

