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INTRODUZIONE 
 

Questo documento ha lo scopo di descrivere tutte le funzionalità del Plug-In “Flexi-Expert”. 

Con il suddetto software, opportunamente caricato all’interno di un controllore Fanuc, si rende 
possibile sviluppare un’applicazione completa anche per gli utenti meno esperti di 
programmazione.  

Flexi-Expert è un Plug-In intuitivo che permette di avere un database di ricette con una 
personalizzazione molto ampia, rendendolo universale per la maggior parte delle applicazioni. 

La gestione e parametrizzazione del FlexiBowl® viene gestita in maniera completa dal software 
con un’interfaccia dedicata, fornendo la possibilità all’operatore di ottimizzare i parametri 
utilizzando direttamente il tastierino robot. 
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Installazione Flexi-Expert 
 

Per installare Flexi-Expert verrà fornita da ARS una memoria USB contente tutti i file necessari 
all’installazione. 

Inserire la memoria USB all’interno del controllore FANUC e successivamente premere: 

MENU→ File→File. 

 

Successivamente selezionare UTIL→Set Device. 
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Adesso selezionare la periferica: 

• UD1→ USB nel controllore robot (consigliata); 
• UT1→ USB nel tastierino robot; 

 

Caricare i file presenti nella chiavetta USB utilizzando il tasto LOAD, confermare quindi il 
caricamento tramite il tasto F4. 

 

  

http://www.flexibowl.it/


 

ARS S.r.l.– Edizione: dicembre 2021 
Pagina 6 di 105 

 www.flexibowl.it             Manuale Plug-In Flexi-Expert 

A seguito del trasferimento dei file, che può durare qualche minuto, sarà necessario avviare 
manualmente un programma che inizializzerà le variabili necessarie per il corretto 
funzionamento del SW. 

Premere il tasto SELECT dalla Pendant e selezionare il programma FLEXIEXPERT_SETUP. 

 

Premere il tasto ENTER sul tastierino per accedere al programma, quindi eseguire il programma 
premendo il tasto DEADMAN+SHIFT+FWD. 
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Attivazione licenza Flexi-Expert 
 

Prima di poter utilizzare il Plug-In Flexi Expert è necessario abilitare la licenza. 

Accedere alla pagina relativa all’attivazione premendo: 

Menu→0→Browser→License. 

 

Contattare ARS fornendo il numero relativo al Serial Number presente della prima casella. Verrà 
fornito un codice di attivazione da inserire nella casella “Your code”, successivamente premere il 
pulsante “Activate” per abilitare la licenza. 
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Space Function robot 
 

La space function serve per definire un’area di ingombro nella zona di prelievo così da scattare 
la nuova foto solo quando il robot è effettivamente fuori dall’area di visione. 

Per definire una nuova space function , premere nella Pendant Menu→Setup→Space Fnct. 

 

Selezionare la space function desiderata e premere il tasto “Detail” per configurarla. 
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1. Inserire commento per definire a cosa si riferisce. 
2. Specificare il segnale Digital Output che verrà settato a 1 quando il robot sarà 

fuori dalla “Space Function” e a 0 quando sarà dentro. 
3. Premere il pulsante “Space” per definire l’area di ingombro. 
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Muovere il cursore sulla voce “Side Lenght”, premere il tasto “Choice” e selezionare dal menu a 
sinistra “Second Vertex”. 

 

Muovere il robot nella prima posizione immaginando di costruire un parallelepipedo virtuale 
memorizzando i due vertici opposti. 
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Per registrare il primo punto, muovere il cursore sopra alla voce “Basic Vertex” e premere il 
pulsante “Record” insieme al pulsante “Shift” sulla tastiera. 

 

Muovere ora il robot nel secondo vertice. 
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Dopo aver registrato anche il secondo punto verrà generata un’area simile a quella mostrata in 
foto. 

L’area deve andare a coprire tutta la zona di prelievo del FlexiBowl®, mantenendo un minimo di 
margine in più così da avere un corretto funzionamento anche nei punti più esterni. 
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Abilitare la “Space Function” premendo sul pulsante “Enable”. 

Per verificare che la “Space Function” che abbiamo impostato funzioni correttamente è 
necessario muovere il robot manualmente controllando nello stesso tempo lo stato del segnale 
specificato nella voce “Output Signal”. 
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Inserimento User Tool robot 
 

Il TOOL è un sistema di riferimento che definisce la posizione e l'angolazione del centro utensile 
(TCP) e l'angolazione ad esso riferita. L'origine del sistema è solitamente il centro dell'utensile e 
la Z è l'asse dell'utensile. Quando tale sistema non è definito, l'origine è il centro della flangia. 

Per accedere al menu di configurazione del Tool Robot premere il pulsante 
Menu→Setup→Frames. 

 

Premere il pulsante “Other” e selezionare la voce “Tool Frame”. 
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Premere il pulsante “Detail” per accedere ai parametri di configurazione del Tool. 

 

Se si conoscono le misure del TCP che verrà applicato al robot è possibile inserirle 
manualmente (Metodo: Direct Entry).  

 

Se invece non sono note le misure del Tool applicato alla flangia robot è possibile usare il 
metodo a 3 punti per poterlo definire. Se il robot in questione è un robot scara a 4 assi sarà 
necessario utilizzare il metodo a 2 punti +Z. 
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Utilizzare il metodo a tre punti per impostare il sistema di riferimento dell'utensile. I tre punti 
devono essere memorizzati in riferimento ad un punto comune con tre approcci da differenti 
posizioni. Come risultato, si ha il calcolo della posizione del centro utensile. 

Per ottenere una precisione elevata, i tre punti devono essere più diversi possibile uno rispetto 
all'altro. Con il metodo a tre punti, possono essere impostate solo le coordinate X, Y e Z. 

Supponendo di dover creare un Tool che sarà indispensabile per completare una buona 
calibrazione, fissiamo il Tool di calibrazione al robot e posizioniamo una contropunta in un piano 
raggiungibile dal robot. 
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I 3 punti da registrare solitamente sono: 

1. Allineare i 2 utensili facendo combaciare la posizione delle 2 punte. Registrare questo 
come primo punto. 

2. Ruotare il giunto 6 del robot di circa 180° e allineare nuovamente i 2 utensili facendo 
combaciare la posizione delle 2 punte. Registrare questo come secondo punto.  

3. Ruotare il giunto 4 ed il giunto 5 del robot portandolo in una posizione simile a quella 
mostrata nella foto sotto. Registrare questo come terzo punto. 

 

Per registrare i punti sopra descritti è necessario selezionare il punto desiderato portandoci il 
cursore e successivamente premere il pulsante “Shift” ed il ”Record” contemporaneamente.  
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Inserimento User Frame robot 
 

Un sistema di coordinate utente è la definizione geometrica dell'origine e dell'orientamento delle 
coordinate definite dall'operatore. Se non è stato impostato alcun sistema di coordinate per 
movimenti manuali, i movimenti sono basati sul sistema base. 

Per le coordinate utente si specificano sia la posizione dell'origine (in X, Y e Z), sia l'angolazione 
che la terna degli assi risultante ha (attorno agli assi X, Y e Z) con riferimento alle coordinate 
cartesiane originali del robot (World Frame).  

 

Supponendo di dover creare un Frame basato su una griglia di calibrazione, posizioniamo la 
griglia nell’area di lavoro.  
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Premere sulla pendant il tasto Menu→ Setup→ Frame. 

 

Premere il pulsante “Other” e successivamente selezionare la voce “User Frame”. 
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Premere il pulsante “Detail” per configurare il Frame selezionato. 
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Premere il pulsante “Method” e selezionare la voce “Four Point”. La creazione di un frame con il 
metodo 4 punti è ideale per creare frame sulle griglie di calibrazione, mentre quello a 3 punti è 
utilizzabile per creare sistemi di riferimento per creare ad esempio pallet. Nelle pagine che 
seguono verrà mostrato il metodo a 4 punti. 

 

http://www.flexibowl.it/


 

ARS S.r.l.– Edizione: dicembre 2021 
Pagina 23 di 105 

 www.flexibowl.it             Manuale Plug-In Flexi-Expert 

 

Attivare quindi il Tool corretto e muovere il robot sul primo punto. 

 

Selezionare quindi il primo punto (Orient Origin Point) e Premere i tasti “Shift” + “Record” per 
memorizzare la posizione. 
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Muovere il robot sul secondo punto (X Direction Point) e registrare anche questo. 

 

Prestare attenzione quando si memorizzano i punti ad essere il più precisi possibile. 
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Muovere il robot nella terza posizione (Y Direction Point) e registrare questa posizione. 

 

Muovere il robot nell’ultima posizione (System Origin) e registrare anche quest’ultima. 
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Dopo aver memorizzato tutti e 4 i punti sarà calcolato il Frame e verranno scritti i valori di 
XYZWPR riferiti alla base robot. Non spostare la griglia di calibrazione in quanto questa servirà 
nuovamente per la calibrazione della camera, descritta al capitolo seguente. 
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Calibrazione Camera 2D 
 

Conoscere come si possono inserire User Frame e User Tool è indispensabile per poter calibrare 
la telecamera, di seguito i principali passaggi che sono necessari per una corretta calibrazione. 

Per accedere al menu di visione è possibile utilizzare il tastierino (Teach Pendant) del robot o 
collegarsi tramite cavo ethernet al controller robot per comodità e rapidità di programmazione. 

Dalla Pendant premere Menu→IRVision→Vision Setup. 
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Selezionare dal menu la voce “2D Camera” e premere il tasto “OK”. 

Selezionare l’oggetto appena creato e premere il tasto “Edit” per poterlo modificare. 

 

La schermata che verrà mostrata è la seguente. 
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Riutilizzare la griglia con il quale è stato creato lo User Frame come spiegato al capitolo 
precedente; se la griglia è stata spostata è necessario procedere a creare nuovamente lo User 
frame. Compilare i campi nella parte destra della pagina. 
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Camera: selezionare dal menu a tendina la telecamera desiderata. 

Robot-Mounted Cam: in questo manuale verrà analizzata la calibrazione “Standard”, dove la 
telecamera viene posizionata sopra all’area di visione del FlexiBowl® ad una altezza che varia da 
850 a 1000 mm in base all’applicazione. Selezionare “NO” per questo tipo di calibrazione. 

Exposure Time: questo parametro indica il tempo di esposizione della telecamera, aumentando 
il suo valore l’immagine diventerà più chiara. 

LED Type: il sistema di visione Fanuc è in grado di gestire illuminazioni di tipo “Strobe”, tramite 
questa voce è possibile impostare i parametri relativi all’illuminazione stroboscopica. 
Nell’esempio trattato l’illuminazione è sempre accesa quindi verrà selezionata la voce “NO”. 

Calibration: dal menu a tendina è possibile selezionare 2 tipologie di calibrazione, selezionare la 
voce “Grid Pattern Calibration”. 
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Selezionare dai menu in alto la voce “Calibration”. 

 

Application Frame: impostare il numero di User Frame che verrà registrato sulla griglia di 
calibrazione. 

Grid Spacing: impostare la distanza centro-centro tra i marker presenti nella griglia di 
calibrazione. 

Cal. Grid Frame: impostare: il numero di User Frame che verrà registrato sulla griglia di 
calibrazione. 

Camera Distance: per una migliore calibrazione selezionare “Override Standoff Distance” e 
inserire la distanza che c’è tra il piano di calibrazione ed il punto mediano dell’ottica. 
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Una volta impostati i parametri necessari per poter eseguire una corretta calibrazione, 
posizionare e fissare la griglia nell’area di visione del FlexiBowl®. 

Premere quindi il pulsante “Find“ per selezionare la zona di ricerca. Ridimensionare il rettangolo 
di ricerca in maniera da includere al suo interno la griglia, come mostrato nella foto sottostante. 

 

Il sistema di visione individuerà con un riferimento a croce tutti i cerchi che riuscirà a 
riconoscere. 

Per una calibrazione ottimale tutti i punti presenti nella griglia dovranno essere riconosciuti. 
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Dal momento in cui viene scattata la foto e si identificato i marker della griglia di calibrazione 
questa non va assolutamente spostata altrimenti la calibrazione non sarà accurata. 

Premere il pulsante “SET” per verificare l’ottica calcolata dal sistema di visione. 
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Se i dati inseriti sono corretti verrà restituito il dato relativo alla lunghezza focale dell’ottica 
utilizzata. È importante confrontare questo dato con quello reale dell’ottica utilizzata, se ci sono 
differenze sostanziali controllare i dati inseriti. 

Se il valore restituito è conforme con l’ottica utilizzata salvare e chiudere il processo di visione. 

L’ultimo passaggio per concludere la procedura di calibrazione è quello di registrare il Frame 
sulla griglia di calibrazione. È importante non spostare mai la griglia di calibrazione prima 
della fine della procedura. 

Confrontare il manuale iRVision di FANUC se si dovessero rilevare differenze di interfaccia 
grafica dovute agli aggiornamenti software del robot. 
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Creazione Modello 
 

Di seguito verrà mostrato come creare un modello dell’oggetto che sarà necessario 
manipolare. 

Per accedere al menu di visione è possibile utilizzare il tastierino (Teach Pendant) del robot o 
collegarsi tramite cavo ethernet al controller robot per comodità e rapidità di programmazione. 

Dopo aver aperto la pagina di visione è necessario creare un nuovo processo relativo 
all’oggetto da riconoscere. 

 

Selezionare “2-D Single-View Vision Process” e impostare un nome per il prodotto. 
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Selezionare il processo di visione e premere il pulsante “Edit”. 
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Camera: impostare la telecamera corretta. 

Offset Mode: selezionare “Fixed Frame Offset”. 

Offset Frame: scegliere ed impostare il numero di frame sul quale è stata registrata la 
calibrazione. 

Selezionare ora il sottomenu “Snap Tool 1”.  
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Da questa pagina è possibile regolare il tempo di esposizione dell’immagine e la risoluzione a 
cui si desirerà lavorare, maggiore sarà la risoluzione maggiore sarà il tempo di elaborazione. 

Selezionare la tab “GPM Locator Tool 1” per procedere con la creazione del modello. 

Posizionare un pezzo al centro dell’area di visione e premere il pulsante “Teach” per apprendere 
il nuovo modello.  

 

Ridimensionare il rettangolo di ricerca facendo in modo di includere al suo interno il modello 
dell’oggetto. 
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Score Threshold: questo parametro imposta la percentuale minima di riconoscimento. 

Contrast Threshold: questo parametro stabilisce la soglia minima di contrasto, pezzi trasparenti 
richiedono soglie più basse. 

Elasticity: questo parametro imposta l’elasticità del riconoscimento: i punti che compongono il 
modello possono discostare del numero di pixel specificato in questa variabile rispetto al 
modello master impostato in precedenza.   

Portarsi nella schermata principale: “ 2-D Single-View Vision Process” e premere il pulsante 
“Snap+Find”. 

Dopo aver verificato che il sistema di visione riconosca correttamente gli oggetti, premere il 
pulsante ”Set” per definire la posizione di riferimento dell’oggetto. 
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Salvare e uscire dal processo di visione. 
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Creazione secondo modello 
 

Se l’applicazione richiede il riconoscimento di più modelli quanto segue mostra come 
aggiungere il secondo/terzo modello. 

L’aggiunta dei modelli può essere utile quando ci sono pezzi all’interno del FlexiBowl® o quando è 
necessario prelevare il solito pezzo su più giaciture. 

Dal processo di visione creato in precedenza selezionare il tool principale “2D Single-View Vision 
Process” e premere il pulsante “+” per aggiungere un nuovo “Locator Tool”. 
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Specificare nella voce “Model ID” il valore 2, questo è molto importante per discriminare i 2 
modelli. 

 

Posizionare il nuovo pezzo sotto l’area di visione e premere il pulsante “Teach” per creare il 
modello. 

 

In questo esempio verrà creato un modello di un componente differente ma il procedimento è 
lo stesso anche nel caso in cui ci sia la necessità di creare 2 modelli associati a 2 facce 
differenti dello stesso pezzo. 
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Selezionare “2D Single-View Vision Process” e modificare la voce “Ref data to Use” da “Static” a 
“Model ID”. 

 

Premere il pulsante “+” per aggiungere una nuova linea associata al modello 2. 
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Specificare su Model ID il numero 2, premere il pulsante “Snap+Find” ed in fine premere il 
pulsante “Set”. 

 

Aumentare il numero della variabile “Number to Find” a 3. 

Posizionando tutti e 2 i modelli nell’area di visione e premendo il pulsante “Snap+ Find” i 
componenti dovranno essere riconosciuti ed identificati con il proprio “Model ID”. 
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Salvare ed uscire.  
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Controllo ingombro di presa 
 

Per le applicazioni in cui si utilizza la pinza per prelevare il pezzo, solitamente si effettua un 
controllo nella zona di prelievo così da assicurarsi di poter prelevare il pezzo senza urtare contro 
altri oggetti vicine. 

Dal processo di visione relativo al riconoscimento del modello selezionare il tool “GPM Locator 
Tool 1” e premere sul pulsante “+” ed aggiungere un “Histogram Tool”. 
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Premere il pulsante “Set” e definire l’area di controllo, tale area dovrà corrispondere all’ingombro 
delle pinze. 
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Premere il tasto “OK” e tornare al menu precedente. 
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Premere ora il tasto “Edit” per mascherare la zona centrale così da controllare solo le zone 
esterne. 

Utilizzare lo strumento matita per colorare di rosso le zone che non necessitano di controllo. 
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Eseguendo un comando di “Snap+Find” l’istogramma restituirà i risultati relativi all’area 
analizzata. 

 

È quindi necessario creare un tool di controllo che identifichi come pezzi buoni solamente i 
componenti effettivamente prelevabili. 

Selezionare il tool” GPM Locator Tool 1” e premere il pulsante “+” per aggiungere un “Conditional 
Execution Tool”. 

 

Dopo aver creato il Tool specificare: 
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• Value 1 → Histogram Tool 1→ Std. Dev. 
• Cond.1→ Value1 > Constante che varia in base all’area definita e alla luminosità. Nel caso 

specifico il valore di “Standard Deviation “(Std.Dev.) è circa 10 quando il pezzo è libero, verrà 
quindi impostato a 15 il valore di soglia. 

 

Impostare come parametri sotto Action quelli mostrati in figura sotto. 

 

Selezionare il tool principale “2D Single-View Vision Process” e premere il pulsante “Snap+Find”. 

Il tool principale esegue tutti sub-tool e quindi i relativi controlli. 
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Posizionare un altro pezzo vicino al particolare da prelevare e ripetere la foto con il pulsante 
“Snap+Find”, il sistema di visione dovrà scartare l’oggetto. 

 

Come verificare, selezionare il tool “Histogram Tool 1 “e premere “Snap+Find”. 

Come si vede dalla foto sotto il valore di “Std.Dev.” è 49.6 e supera quindi la soglia impostata. 
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Salvare ed uscire.  
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Histogram Tool tramoggia 
 

Per discriminare se il FlexiBowl® ha al suo interno una quantità di pezzi sufficiente o no viene 
utilizzato un tool di controllo chiamata “Single View Inspection VisProc” 

Per accedere al menu di visione è possibile utilizzare il tastierino (Teach Pendant) del robot o 
collegarsi tramite cavo ethernet al controller robot per comodità e rapidità di programmazione. 

Dalla Pendant premere Menu→IRVision→Vision Setup. 

 

Con il pulsante “Create” aggiungere il processo di visione necessario per il controllo 
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Premere il pulsante “Edit” per modificare il processo appena creato. 
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Selezionare la telecamera.  
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Selezionare la voce “Snap Tool 1” e regolare esposizione e risoluzione, una risoluzione ridotta 
favorisce un controllo più veloce. 

 

Selezionare il processo di visione principale “Single View Inspection VisProc” e premere il 
pulsante “+” rosso per aggiungere il Tool “Histogram Tool “di controllo. 
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Premere il pulsante “Ok”. 

Selezionare “Histogram Tool 1”. 
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Premere il pulsante “Set” e definire l’area di controllo come mostrato nell’immagine sotto 

 

Premendo il pulsante “Snap+Find “vengono mostrati i valori relativi all’immagine; il valore che 
può essere utilizzato è la “Std.Dev.” Supponendo di considerare l’area del FlexiBowl®. 
correttamente riempita con una quantità di pezzi superiore a 3 il valore di soglia che useremo è 
28. 

Selezionare la voce “Evaluation Tool 1” e successivamente selezionare la tab “Variable”. 
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Associare quindi la variabile V1 alla variabile “Std. Dev” dell’“Histogram Tool 1”. 

 

Selezionare ora la tab “Condition” e abilitare la condizione” C1”: il controllo verrà passato solo se 
la variabile C1 sarà minore di una costante, tale costante specifica il valore di soglia. 

 

Selezionando il tool di visione principale e premendo il tasto “Snap+Find” è possibile verificare 
l’esito del controllo. 

3 pezzi, area già correttamente riempita. 
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1 pezzo, area con livello di grigio inferiore alla soglia impostata e quindi da caricare. 
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Interfaccia principale Flexi-Expert 
Per accedere all’interfaccia Flexi-Expert dal tastierino Fanuc premere: 

Menu→0→Browser→Flexi-Expert. 
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Creazione nuova Ricetta 

 

Tramite il pulsante “New Recipe”, presente nella prima pagina dell’interfaccia, è possibile 
accedere ai sottomenu di creazione di una nuova ricetta e quindi di un nuovo prodotto da 
lavorare. 
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Nome ricetta 
È possibile scegliere il nome della nuova ricetta in base alle proprie esigenze. Per scrivere il 
nome del prodotto che verrà inserito è necessario selezionare la casella di testo di colore 
bianco che riporta di default la voce ”*****”. 

 

Non appena comparirà la tastiera virtuale sarà possibile inserire il nome della ricetta.

Una volta inserito il nome del prodotto è possibile procedere prendendo il pulsante “Next”. 
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Posizione Home 

La pagina che verrà mostrata permette la registrazione del punto di “Home” nonché la posizione 
di partenza o di riposo del robot. Per poter registrare tale posizione è necessario impostare il 
numero del Tool ed il numero del Frame a cui la posizione farà riferimento. 

Selezionando le caselle dove è riportata la voce “*****” è possibile impostare Tool e Frame che 
verranno utilizzati nel momento in cui verrà eseguita la movimentazione del robot verso il punto 
di “Home”. 
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Una volta che sia Tool che Frame sono stati impostati è necessario muovere il robot nella 
posizione desiderata e successivamente premere il pulsante “Here”. Nella parte destra verranno 
visualizzate le coordinate cartesiane che descrivono la posizione di “Home”. 

Si può accedere alla pagina successiva premendo il pulsante “Next”. 
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Posizione svuotamento pinza 
 

 

La pagina che verrà mostrata permette la registrazione del punto di “Empty Gripper” nonché la 
posizione di svuotamento in una determinata area. Per poter registrare tale posizione è 
necessario impostare solamente il segnale che verrà resettato una volta arrivato nella 
posizione. 

Il robot utilizzerà lo stesso frame e Tool che sono stati impostati per la posizione di “Home” e il 
ciclo che di standard verrà eseguito sarà il seguente: 

1. Il robot dalla posizione di Home raggiungerà la posizione di svuotamento utilizzando Tool 
e Frame impostati nella pagina di registrazione della posizione di “Home”. 

2. Il robot utilizzerà come quota Z di avvicinamento al punto la solita quota a cui è stata 
registrata la posizione di “Home”. 

3. Dopo l’avvicinamento al punto, il robot si muoverà verso il punto di svuotamento della 
pinza, resetterà il segnale specificato e si alzerà alla solita quota in Z della locazione 
“Home“. 

4. Il ciclo di svuotamento si conclude riportando il robot in posizione di “Home”. 
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Selezione FlexiBowl® 
 

La schermata visualizzata permette di decidere se lavorare con un solo FlexiBowl® o in 
configurazione doppia con due alimentatori: 

 

Per poter salvare correttamente una ricetta è indispensabile inserire prima tutti i campi richiesti, 
il pulsante “Save Recipe” sarà quindi trattato più avanti. 

Supponendo di dover realizzare una applicazione dove il robot preleva da un singolo 
alimentatore, sarà necessario abilitare solamente un FlexiBowl®.  

L’abilitazione dei FlexiBowl® avviene selezionando il quadrato posto accanto alle voci 
”FlexiBowl®1” e “FlexiBowl®2”. Il colore verde indica l’abilitazione; una volta selezionato sarà quindi 
possibile accedere ai sottomenu che permetteranno la registrazione di tutti i punti necessari per 
l’applicazione. 

In questo paragrafo verrà analizzata la creazione di una ricetta che dovrà funzionare con un 
singolo FlexiBowl®.  

A seconda delle esigenze dell’installatore, se l’applicazione da sviluppare richiederà l’utilizzo di 
due FlexiBowl®, la procedura sarà la stessa di quella mostrata di seguito e dovrà essere ripetuta 
anche per il secondo alimentatore. 

Per poter proseguire è necessario abilitare almeno uno dei due FlexiBowl®, altrimenti verrà 
generato un errore. 

Dopo aver abilitato il FlexiBowl® che si desidera utilizzare, è necessario premere il pulsante 
“FlexiBowl® 1” o “FlexiBowl® 2” per poter proseguire. 
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Option 
Selezionando la schermata “Option” si ha accesso a 2 variabili che possono essere impostate a 
seconda della necessità. 

 

• Share index Pallet: nel caso in cui si lavori con più di un modello o con più di un 
FlexiBowl® c’è la possibilità di utilizzare l’indice del pallet condiviso per i FlexiBowl®/Modelli. 

Due esempi di applicazione possono essere: 

o Lavorando lo stesso componente in 2 FlexiBowl® differenti è possibile abilitare 
questa variabile per andare sempre nella posizione successiva del pallet 
indipendentemente da dove viene prelevato il pezzo. 

o Utilizzando un singolo FlexiBowl® vengono prelevati 2 modelli differenti: 
▪ Il primo modello viene prelevato e posizionato direttamente nel pallet 
▪ Il secondo modello dopo essere stato prelevato viene portato in una 

stazione di ribaltamento per poi essere posizionato nel pallet. 

 

• Strategy for two FlexiBowl®: permette di selezionare la strategia di funzionamento 
quando si utilizzano 2 FlexiBowl®: 

o Best Result: Non c’è un ordine di prelievo ma viene prelevato il pezzo dal primo 
FlexiBowl® che ne ha uno disponibile.  

o FlexiBowl® 1 ➔ FlexiBowl® 2: il ciclo del robot prevede il prelievo prima dal 
FlexiBowl® 1 e successivamente dal FlexiBowl® 2. 

o FlexiBowl® 2➔ FlexiBowl® 1: il ciclo del robot prevede il prelievo prima dal 
FlexiBowl® 2 e successivamente dal FlexiBowl® 1 
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Modelli e parametri FlexiBowl® 
 

 

La pagina successiva mostra 4 pulsanti, di cui 3 riportano la voce “Model”: quando si parla di 
modello si intende: 

• Una delle possibili giaciture del componente da manipolare 
• Un componente se ci sono 2 parti differenti all’interno del FlexiBowl®. 

Per ogni modello introdotto nella ricetta sarà necessario registrare il punto di prelievo, quello di 
deposito e le eventuali posizioni intermedie.  
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FlexiBowl® e controllo tramoggia 
 

Oltre a 3 pulsanti dedicati alla creazione dei modelli, è presente un ultimo pulsante che riporta 
la scritta “FlexiBowl®”, è necessario accedervi prima di continuare con la creazione della ricetta:

 

• Hopper Enable: questo pulsante abilita la gestione automatica di una uscita digitale che 
comanderà la tramoggia di carico.Prima di eseguire un avanzamento del FlexiBowl® 
viene memorizzato se il settore 1 contiene una quantità sufficiente di pezzi o necessita di 
essere caricato. Alla fine di ogni movimento vengono quindi trasferiti i risultati da un 
settore all’altro così che si possa analizzare sempre il settore numero 3 e scaricare solo 
se effettivamente necessario. 
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Se verrà abilitata la gestione della tramoggia sarà necessario compilare i seguenti campi: 

o Select the Histogram tool: selezionando la casella posizionata a fianco di questa 
voce è possibile scegliere il tool di visione che andrà a verificare la quantità di 
pezzi presenti all’interno del FlexiBowl®. Verrà analizzato in seguito come creare 
questo programma di visione. 

o Step Flb: Specifica il numero di avanzamenti che servono per muovere un pezzo 
dal centro dell’area di visione all’area di scarico della tramoggia.Questo numero 
varierà in funzione dell’angolo di avanzamento e della posizione della tramoggia 
rispetto all’area di visione. 

o Hopper signal DO: Specifica il numero del segnale che verrà attivato per attivare 
la tramoggia. 

o Hopper On Time ms: Specifica il tempo in cui il segnale “Hopper signal DO” resta a 
ON . 

Le altri 2 voci che sono sempre obbligatorie anche se non viene abilitata la gestione della 
tramoggia sono: 

• Sequence Flb: selezionando la casella posizionata a fianco di questa voce è possibile 
specificare un numero, da 1 a 6, che richiamerà una sequenza di movimenti .Per 
impostare tale sequenza  è necessario accedere all’area riservata alla configurazione 
del FlexiBowl®.Per la pagina relativa al FlexiBowl® fare riferimento al paragrafo finale del 
manuale. 

• SpaceFunc.DO: Specifica il numero di uscita digitale “DO” che, in funzione della posizione 
robot, verrà settato o resettato. Questa uscita digitale indicherà che il robot è fuori 
ingombro rispetto alla zona di presa e quindi dall’area di visione.  
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Una volta completati i settaggi è necessario tornare alla pagina precedente con il pulsante 
“Back”. 
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Inserimento Modello 
 

 

Ipotizzando di dover sviluppare una applicazione dove il robot preleva dal FlexiBowl® un pezzo su 
una singola giacitura, sarà necessario selezionare la voce “Model One”. 

Qui di seguito verrà mostrata la procedura di  inserimento di un modello.Tale procedura è 
valida anche per la creazione di ricette con più modelli, basterà ripetere le solite operazioni 
selezionando le voci “Model Two” e “Model Three”. 

E’ importante che prima di passare a questa fase ci sia una telecamera correttamente calibrata 
e almeno un processo di visione relativo all’oggetto che andremo ad alimentare con il 
FlexiBowl®.  
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Dopo aver cliccato nella casella di testa che presta la voce “*****” si può selezionare dal menu a 
tendina il processo di visione che si desidera associare alla ricetta che stiamo creando. 

 

Dopo averlo selezionato è necessario predisporre un solo pezzo sopra al FlexiBowl® nell’area di 
visione. Posizionato il componente è necessario portare il robot fuori ingombro così che la 
telecamera possa scattare una foto e identificare la posizione del pezzo. 

Se l’operazione è andata a buon fine nella casella di testo posta in basso la scritta “REFERENCE 
POSITION CAM SET” indica che la telecamera ha rilevato il pezzo ed ha salvato le coordinate di 
quest’ultimo. Premere quindi il tasto “Next” per continuare. 
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Memorizzare punto di presa 
 

La pagina che verrà mostrata è quella relativa alla registrazione del punto di presa.  

 

Come nelle pagine Ldi registrazione punti viste in precedenza anche in questa pagina c’è la 
possibilità di impostare Tool e Frame.  

Solitamente se è stata utilizzata una calibrazione standard il numero di Frame da utilizzare 
corrisponde a quello che è stato effettuato per definire il Frame di calibrazione.  
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Portare quindi il robot nel punto di presa finale e premere il pulsante “Here” per registrare il 
punto di presa. Successivamente premere il pulsante “Next” per procedere. 

Parametri presa 
 

La schermata che viene proposta a seguito della registrazione del punto di presa è la seguente: 

  

Tutte le variabili che sono elencate sotto vanno prima abilitate per poter essere utilizzate. 

• Enable The Appro/Depart Along Z in mm: è necessario inserire un valore che servirà 
come offset per raggiungere e successivamente svincolarsi dal punto di presa. Tale 
valore in configurazione standard dovrà essere negativo. 

• Signal gripper DO & TIME ms: la prima casella di testo specifica il numero del segnale 
che verrà attivato nel momento in cui il robot si troverà il posizione di prelievo. La 
seconda casella di testo invece rappresenta il tempo in millisecondi che il robot 
aspetterà dopo aver attivato il segnale sopra descritto. 

• Signal check gripper: il numero del segnale che verrà specificato all’interno della casella 
di testo relativa a questo campo indica l’ingresso digitale che verrà controllato per 
sapere se il pezzo è stato prelevato correttamente. Nel caso in cui il controllo restituisca 
un esito negativo, il robot in automatico cercherà di prendere il componente successivo.  
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Punti intermedi  
 

Dopo aver inserito tutti i dati relativi alla fase di prelievo, premendo il pulsante “Next” la pagina 
che verrà mostrata è la seguente: 

 

In questa schermata è possibile scegliere se abilitare o meno l’introduzione di punti di 
passaggio intermedi tra la fase di prelievo e quella di deposito.  

Inoltre sarà possibile associare un processo di visione alla ricetta attualmente in uso. Questa 
funzionalità permette di utilizzare telecamera Fanuc come sistema di controllo qualità o 
ricontraggo dell’oggetto. 
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Percorso robot 
 

Selezionare la casella di abilitazione e premere il pulsante “Edit Path”. 

 

Con la procedura mostrata sotto è possibile aggiungere fino a 10 punti intermedi legati ad un 
particolare modello.  
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Abilitare il punto di passaggio tramite l’apposito pulsante che si trova in alto a destra. 

Il metodo di registrazione prevede che si specifichi il numero del Tool e del Frame associati a 
quel punto; successivamente si può premere il pulsante “Here” per memorizzare la posizione. 

Premere il pulsante “Next” per continuare. 

 

Le pagine successive permettono, con lo stesso procedimento, di inserire fino a 10 punti di 
passaggio per il robot. 
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Se non c’è la necessità di registrare altri punti intermedi si può procedere avanti, premere il 
tasto “Next” fino ad arrivare alla pagina iniziale. 

Reference Vision System 
 

Nella schermata principale è quindi possibile definire un processo di visione e una posizione di 
riferimento per poter eseguire controlli o centraggi con una telecamera Fanuc. 

 

Abilitare l’opzione “Enable Reference Vision System” tramite l’apposito pulsante posizionato 
accanto alla voce “Edit Reference”. Dopo aver selezionato l’opzione sarà possibile accedere ai 
relativi menu, premere quindi il pulsante “Edit Reference”. 
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La pagina che verrà visualizzata permette di impostare il nome del processo di visione che si 
desidera utilizzare; la selezione permette di impostare un processo di visione da quelli presenti 
nella memoria del robot. 

 

A seguito della selezione del processo di visione è possibile premere il pulsante “Take Photo” per 
definire la posizione attuale dell’oggetto come posizione di riferimento. Questa funzione è 
particolarmente utile quando si utilizza la telecamera per centrare l’oggetto tenuto in pinza dal 
robot. Il tool di visione deve essere già stato definito. 

Premendo il pulsante “Next “è possibile alla schermata successiva che permette di registrare la 
posizione dove verrà effettuato il controllo, le modalità di registrazione rimangono le stesse viste 
in precedenza. 
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Memorizzare punto di deposito 

 
Tramite questa pagina è necessario registrare il punto di deposito. 

Inserire il numero del Tool e quello del Frame, muovere il robot nella posizione desiderata e 
premere il pulsante “Here” per memorizzare la posizione. 

 

Premere il pulsante “Next” per proseguire. 
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Parametri deposito 
 

La schermata successiva è la seguente: 

 

Tutte le variabili che sono elencate sotto vanno prima abilitate per poter essere utilizzate. 

• Enable The Appro/Depart Along Z in mm: è necessario inserire un valore che servirà 
come offset per raggiungere e successivamente svincolarsi dal punto di deposito. Tale 
valore in configurazione standard dovrà essere negativo. 

• Signal gripper DO & TIME ms: la prima casella di testo specifica il numero del segnale 
che verrà disattivato nel momento in cui il robot si troverà il posizione di deposito. La 
seconda casella di testo invece rappresenta il tempo in millisecondi che il robot 
aspetterà dopo aver disattivato il segnale sopra descritto.  

• Enable Place as pallet: Premendo nel pulsante “Edit pallet” si accede ad una schermata 
che permette di creare un pallet sfruttando il punto di deposito come punto di partenza.  
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Pallet 
 

Ci sono due diverse possibilità quando l’applicazione richiede l’utilizzo di un deposito definito 
come “Pallet”: 

• Standard pallet→ le distanze tra i punti sono costanti e definite con precisione; sarà 
necessario solo un punto di origine poiché i punti restanti verranno calcolati seguendo le 
informazioni inserite. 

• Custom pallet→ in questo caso il pallet sarà formato un massimo di 8 posizioni che 
verranno registrate singolarmente, come tanti punti di deposito indipendenti tra di loro. 

 

Premere il pulsante di abilitazione in base alla tipologia di pallet che si vuole creare. 

Non è possibile abilitare contemporaneamente tutti e due i pallet. 

A seguito dell’abilitazione premere il pulsante “Edit Pallet” collegato alla tipologia di pallet 
selezionato per accedere alle pagine di configurazione dedicate. 
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Standard pallet 
 

Quella mostrata sotto è la pagina di configurazione del pallet a cui è possibile accedere 
premendo sul pulsante “Edit Pallet”. 

 

• X count: specifica il numero di righe che andranno a comporre il pallet. 
• Y count: specifica il numero di colonne che andranno a comporre il pallet. 
• Z count: specifica il numero di strati che andranno a comporre il pallet. 
• X spacing: specifica la distanza tra gli oggetti della stessa riga. 
• Y spacing: specifica la distanza tra gli oggetti della stessa colonna. 
• Z spacing: specifica la distanza tra uno strato e l’altro. 

Sotto un esempio di creazione di un pallet a singolo strato: 
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Custom pallet 
Spostare il robot nella posizione di deposito desiderata e premere il pulsante “Here P1” per 
registrare la prima posizione, ripetere questa operazione per tutte le posizioni desiderate. 

Mediante il pulsante “X”, posizionato accanto alle voci “HERE P°” è possibile cancellare una 
posizione già registrata. 

La dimensione del pallet sarà definita dal numero di posizioni registrate, nell’esempio sotto il 
pallet sarà composto da 3 posizioni.  
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Salvare ricetta 

 

Dopo aver cliccato il pulsante “Next” il sistema mostrerà la schermata riportata sopra e sarà ora 
possibile salvare la ricetta.  

Il messaggio di corretto salvataggio è “Recipe Saved!”, tutti gli altri messaggi riportano un errore 
nel salvataggio a causa di mancanza di informazioni. 
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Modificare ricetta esistente 
 

 

Tramite il pulsante “Edit Recipe” nella pagina principale dell’interfaccia è possibile selezionare 
una ricetta tra quelle già esistenti per poi poter accedere a tutte le posizioni e le variabili relative 
a tale ricetta. 

Le modalità di modifica rimangono invariate rispetto a quanto visto per la creazione di una 
nuova ricetta. 

Dopo aver apportato le modifiche, necessarie sarà obbligatorio salvare per non perdere quanto 
modificato, rispondere “Yes” per confermare il salvataggio e sovrascrivere i dati. 
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Caricare ricetta esistente 
 

È possibile caricare una ricetta manualmente senza bisogno di doverla richiamare da un 
dispositivo esterno. 

Dopo aver selezionato il pulsante “Load Recipe” è possibile scegliere una delle ricette già inserite 
e caricarla come “ricetta corrente”. 

 

 

Premere il pulsante “Next” per salvare. 
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Eliminare ricetta esistente 
 

 

È possibile eliminare una ricetta utilizzando il tasto “Delete Recipe”. 

Dopo aver selezionato il pulsante “Delete Recipe” è possibile scegliere una delle ricette già 
inserite ed e eliminarla dal database. 
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 FlexiBowl® 
 

Questa interfaccia permette di impostare e provare tutti i parametri relativi al FlexiBowl® 
mediante l’utilizzo della comunicazione TCP/IP. 

Prima di poter utilizzare l’interfaccia quindi sarà necessario: 

• Alimentare elettricamente e pneumaticamente il FlexiBowl®. 
• Impostare gli indirizzi IP relativi a robot e FlexiBowl® in modo da creare una sottorete che 

permetta la comunicazione. 
• Collegare tramite cavo ethernet FlexiBowl® e robot. 
• Aver installato l’opzione FANUC “User Socket Messaging”. 

Per accedere all’interfaccia Flexi-Expert relativa alla parametrizzazione FlexiBowl® dal tastierino 
FANUC premere: 

Menu→0→Browser→FlexiBowl®. 
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Selezionare il FlexiBowl® che si intende provare o parametrizzare. 

Nell’esempio mostrato sotto lavoreremo con il FlexiBowl® 1 ma tutto quello che verrà spiegato 
vale allo stesso modo anche per le pagine relative al FlexiBowl® 2. 

Inserire l’indirizzo IP del FlexiBowl® che si desidera configurare. 
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Dopo aver inserito l’indirizzo IP corretto premere il pulsante “Set Up $Hostc_Cfg[7]” per configurare il client 
di comunicazione “C7”. Durante la configurazione del FlexiBowl® 2 verrà impostato il client “C8”. 

È necessario riavviare il controllore prima di poter utilizzare il client sopra configurato. 

Successivamente al riavvio del controller Fanuc sarà possibile eseguire un test di comunicazione. 

Premendo il pulsante “Test Communication”, se tutte le operazioni sono andate a buon fine, il quadrato 
che indica lo stato della comunicazione sarà di colore verde. 
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Premere il tasto “Next” per continuare e accedere alla pagina successiva. 

 

Nella pagina sopra mostrata ci sono 2 possibilità di scelta: 

• Parameters →  
o permette di impostare e verificare i parametri di movimento 
o permette di impostare e verificare le singole opzioni: 

▪ Backlight 
▪ Flip 
▪ Blow 

• Sequence →permette di impostare delle sequenze di movimento/i richiamabili da programma. 
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Parameters 
 

All’interno della pagina “Parameters” sono presenti 4 sotto pagine: 

MOVE→ qui è possibile impostare i parametri relativi al movimento MOVE del FlexiBowl®, tramite 
il pulsante “TEST MOVE” è possibile provare i parametri impostati. 

 

SHAKE→ qui è possibile impostare i parametri relativi al movimento SHAKE del FlexiBowl®, 
tramite il pulsante “TEST SHAKE” è possibile provare i parametri impostati. 
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OPTION→ qui è possibile impostare i parametri relativi alle opzioni del FlexiBowl®, tramite i 
pulsanti di “TEST” è possibile provare i parametri impostati. 

Tramite il pulsante “Save to FlexiBowl®” tutti i parametri impostati saranno trasferiti e salvati 
all’interno della memoria dell’alimentatore FlexiBowl®. 

 

INFO→ 
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Sequence 
 

All’interno della pagina sono presenti 6 sotto pagine tutte uguali tra di loro, tramite queste 
pagine si dà la possibilità di creare fino a 6 sequenze di movimento. 

Nell’esempio mostrato sotto verrà mostrata la configurazione della sequenza 1 ma tutto quello 
che verrà spiegato vale allo stesso modo anche per le pagine relative alle altre sequenze. 

 

Selezionare la prima casella della lista e scegliere da essa il movimento desiderato; procedere 
se necessario con l’assegnazione della seconda casella così da definire la sequenza desiderata. 
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. 

È possibile verificare il funzionamento della sequenza tramite il pulsante “Test Sequence”. 
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