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1. Informazioni sul presente documento

1. Informazioni sul presente
documento
Questo manuale spiega come configurare e iniziare a utilizzare il MiR250. Contiene anche
informazioni sulle precauzioni di sicurezza da seguire durante l'utilizzo del MiR250.

AVVISO
Conservare questo manuale. Contiene importanti istruzioni per la sicurezza e
l'utilizzo.

1.1 Dove trovare ulteriori informazioni
Sul sito di sito web di MiR, nella scheda Manuali della pagina di ogni prodotto sono
disponibili le seguenti risorse:
• Le guide rapide descrivono come iniziare a utilizzare i robot MiR. Sono disponibili in
formato cartaceo nella confezione del robot. Le guide rapide sono disponibili in più
lingue.
• I manuali dell'utente contengono tutte le informazioni necessarie per il funzionamento e
la manutenzione dei robot MiR, oltre alle spiegazioni su come configurare e utilizzare i
moduli superiori e gli accessori, come le stazioni di ricarica, i ganci, i moduli Shelf Lift e i
moduli Pallet Lift. I manuali dell'utente sono disponibili in più lingue.
• Le guide alla messa in servizio descrivono le procedure per mettere in servizio il robot in
modo sicuro e per prepararlo a funzionare nell'ambiente operativo.
• Le guide operative spiegano come configurare e utilizzare gli accessori MiR o le funzioni
supportate basate prevalentemente sull'hardware, come le stazioni di ricarica e le
funzioni per i ripiani.
• Le guide introduttive descrivono come configurare gli accessori MiR principalmente
basati su software, ad esempio MiR Fleet.
• Le guide di riferimento contengono le descrizioni di tutti gli elementi dell'interfaccia del
robot e dell'interfaccia MiR Fleet. Le guide di riferimento sono disponibili in più lingue.
• Le guide alle best practice specificano lo spazio necessario ai robot MiR per eseguire le
manovre comunemente utilizzate.
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• I riferimenti alle API REST sono disponibili per i robot MiR, i ganci MiR e MiR Fleet. Per
controllare robot, ganci e MiR Fleet si possono usare richieste via HTTP.
• La guida della rete MiR e alla connettività WiFi specifica i requisiti di prestazioni della
rete e ne illustra la configurazione affinché i robot MiR e MiR Fleet funzionino
correttamente.

1.2 Cronologia delle versioni
La tabella mostra le versioni attuali e precedenti del presente documento.
MiR250

Revisione

Data di
pubblicazione

Descrizione

HW

1.0

26/06/2020

Prima edizione

1.0

1.1

01/07/2020

Miglioramenti generali in tutto il documento.

1.0

1.2

08/07/2020

Aggiornata la sezione: Zone di rischio
operativo.

1.0

Miglioramenti generali in tutto il documento.
1.3

30/11/2020

Aggiunte le sezioni: Garanzia, Contrassegni e
Posizioni.

1.0

Aggiornata la sezione: Conservazione della
batteria con modalità di risparmio energetico
e modalità di sospensione.
Miglioramenti generali in tutto il documento.
1.4

31/03/2021

Miglioramenti generali in tutto il documento.
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2. Garanzia

2. Garanzia
Tutti i prodotti di Mobile Industrial Robots sono coperti da una garanzia standard.
Rivolgersi al il distributore per informazioni sulle condizioni e sull'estensione della
copertura.

AVVISO
Mobile Industrial Robots declina qualsiasi responsabilità se il MiR250 o i suoi
accessori vengono danneggiati, alterati o modificati in qualsiasi modo. Mobile
Industrial Robots non sarà responsabile di eventuali danni causati al MiR250,
agli accessori o a qualsiasi attrezzatura a seguito di errori di programmazione
o del malfunzionamento del MiR250.
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3. Sicurezza
Leggere le informazioni contenute in questa sezione prima di accendere e utilizzare il
MiR250.
Prestare particolare attenzione alle istruzioni e alle avvertenze di sicurezza.

AVVISO
Mobile Industrial Robots declina qualsiasi responsabilità se il MiR250 o i suoi
accessori vengono danneggiati, alterati o modificati in qualsiasi modo. Mobile
Industrial Robots non sarà responsabile di eventuali danni causati al MiR250,
agli accessori o a qualsiasi attrezzatura a seguito di errori di programmazione
o del malfunzionamento del MiR250.

3.1 Tipi di messaggi di sicurezza
Nel presente documento si utilizzano i seguenti tipi di messaggi di sicurezza.

AVVERTENZA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare la morte o
lesioni gravi. Leggere attentamente il messaggio che segue per evitare
incidenti mortali o gravi.

ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare lesioni lievi o
moderate. Avvertimenti per evitare comportamenti non sicuri. Leggere
attentamente il messaggio che segue per evitare lesioni lievi o moderate.

AVVISO
Indica informazioni importanti, comprese situazioni che possono provocare
danni alle apparecchiature o altri danni materiali.
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3.2 Precauzioni generali di sicurezza
Questa sezione contiene precauzioni generali relative alla sicurezza.

AVVERTENZA
Se il robot non utilizza il software corretto e quindi non funziona
correttamente, potrebbe scontrarsi con il personale e con le apparecchiature
causando lesioni e danni.
• Verificare sempre che il robot sia provvisto del software corretto.

AVVERTENZA
Quando il robot si trova in una zona di rischio operativo, esiste il rischio di
infortunio per le persone all'interno della zona.
• È indispensabile che tutto il personale sia informato della necessità di
allontanarsi dalle zone di rischio operativo quando il robot si trova
all'interno della zona o si avvicina a essa.

AVVERTENZA
Il robot potrebbe schiacciare i piedi del personale causando lesioni.
• Tutto il personale deve conoscere i campi di protezione laterali del robot e
deve essere informato della necessità di indossare calzature
antinfortunistiche, nei pressi di un robot in funzione; .

AVVERTENZA
Il robot potrebbe scontrarsi con una scala a pioli, un'impalcatura o
un'attrezzatura simile sulla quale è presente una persona. Esiste il rischio di
lesioni personali e di danni alle attrezzature.
• Non posizionare scale, ponteggi o attrezzature simili nell'ambiente di lavoro
del robot.
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AVVERTENZA
Il robot può cadere dalle scale in discesa o nei fori nel pavimento causando
gravi lesioni al personale e danni al robot e alle apparecchiature.
• Contrassegnare le scale in discesa e i fori come zona Proibita sulle mappe.
• Tenere aggiornate le mappe.
• Spiegare al personale che il robot non è in grado di rilevare le scale in
discesa e i fori nel pavimento con sufficiente anticipo per fermarsi.

AVVERTENZA
Il contatto con componenti in tensione può causare scariche elettriche.
• Non toccare alcun componente interno del robot quando il robot è
alimentato.

AVVERTENZA
L'uso di un dispositivo di ricarica diverso da quello fornito dal produttore può
causare un incendio, ustioni al personale e danni al robot e alle
apparecchiature.
• Utilizzare solo un'unità di carica MiR originale.

AVVERTENZA
Se si cerca di caricare le batterie quando non sono inserite nel robot si
possono subire scariche elettriche o ustioni.
• Non caricare mai le batterie se non sono inserite nel robot.
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AVVERTENZA
Le batterie al litio possono surriscaldarsi, esplodere o incendiarsi e causare
gravi lesioni, se vengono utilizzate in modo improprio a livello elettrico o
meccanico.
Attenersi alle seguenti precauzioni per la manipolazione e l'utilizzo di una
batteria agli ioni di litio:
• Non cortocircuitarla, né ricaricarla o collegarla invertendo la polarità.
• Non esporla a temperature che non rientrano nell'intervallo indicato; non
cercare di bruciarla.
• Non schiacciare, forare, né smontare la batteria. La batteria contiene
dispositivi di sicurezza e di protezione che, se danneggiati, possono causare
surriscaldamento, esplosioni o incendi.
• Evitare che la batteria si bagni.
• Se la batteria perde liquido e il liquido entra in contatto con un occhio, non
strofinare l'occhio. Sciacquare a fondo con acqua e rivolgersi
immediatamente a un medico. Se trascurato, il liquido della batteria può
causare lesioni oculari.
• Utilizzare solo unità di MiR ricarica (cavo di ricarica o stazione di ricarica)
originali e seguire sempre le istruzioni del produttore della batteria.
• Non toccare le batterie danneggiate a mani nude. Le batterie danneggiate
si possono maneggiare solo indossando dispositivi di protezione individuale
(DPI) e utilizzando strumenti idonei.
• Se si riscontrano le seguenti condizioni, isolare la batteria e non avvicinarsi
a essa:
• La temperatura della batteria è insolitamente alta.
• La batteria emette odori anomali.
• La batteria cambia colore.
• La batteria appare deformata o presenta condizioni elettriche o
meccaniche inconsuete.
• Eventuali modifiche o alterazioni della batteria possono comportare seri
rischi per la sicurezza e sono vietate.
• Non utilizzare la batteria per dispositivi diversi dal MiR250.
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AVVERTENZA
La caduta del carico o il ribaltamento del robot in caso di carico non
correttamente posizionato o fissato possono causare lesioni personali e danni
alle apparecchiature.
• Verificare che il carico sia posizionato secondo le specifiche e che sia
fissato correttamente; Per informazioni sulla distribuzione sicura del carico,
consultare il manuale dell'utente del robot.

ATTENZIONE
I malfunzionamenti del robot possono causare incendi, con conseguenti danni
alle apparecchiature e lesioni alle persone.
• Chi lavora in prossimità del robot deve essere addestrato all'utilizzo degli
estintori di classe ABC per spegnere un eventuale incendio in caso di
malfunzionamento e incendio del robot.

ATTENZIONE
Rischio di rimanere intrappolati e di subire lesioni in caso di
malfunzionamento dei robot o se il personale accede a zone di rischio
operativo.
• Chi lavora in prossimità del robot deve sapere come attivare la funzione di
arresto di emergenza del robot in caso di emergenza.

3.3 Uso previsto
Il MiR250 è destinato a essere messo in servizio e utilizzato in ambienti industriali chiusi, con
accesso limitato al pubblico. Per i dettagli sulle condizioni ambientali di utilizzo del MiR250,
consultare le specifiche del MiR250 sul sito web di MiR.
Il MiR250 è destinato ad essere messo in servizio rispettando le linee guida contenute nel
manuale dell'utente del robot. È un prerequisito per l'utilizzo sicuro del MiR250.
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Il MiR250 è dotato di caratteristiche di sicurezza specifiche per il funzionamento
collaborativo nei casi in cui il robot funziona in assenza di recinzioni o nelle vicinanze di
persone.
Il MiR250 è destinato a essere utilizzato con moduli superiori supportati da Mobile Industrial
Robots o con moduli personalizzati che:
• Siano privi di parti mobili.
• Non estendano l'ingombro del robot.
• Possano funzionare nelle condizioni ambientali richieste per il MiR250.
In caso di utilizzo con moduli personalizzati, la persona che apporta le modifiche è soggetta
a tutti gli obblighi dei produttori, in conformità alla Direttiva macchine.
Il MiR250 è progettato per l'utilizzo con i seguenti tipi di moduli superiori (per i quali tutti i
rischi sono stati considerati):
• MiR Shelf Carrier 250 per trasportare ripiani supportati da MiR.

Il MiR250 è utilizzabile come quasi-macchina, secondo la definizione della Direttiva
macchine UE, se i moduli superiori non rientrano nei limiti di cui sopra. Chi progetta,
produce o mette in servizio un sistema non conforme ai limiti di utilizzo del MiR250 ha gli
stessi obblighi dei produttori e deve garantire una progettazione sicura conforme alla norma
EN ISO 12100. Le linee guida riportate nel presente manuale non sono sufficienti.
Di seguito sono elencati alcuni esempi di moduli che costituiscono uso improprio prevedibile
del MiR250:
•
•
•
•
•

Moduli superiori (compreso il carico totale utile) che aumentano l'ingombro del MiR250
Nastri trasportatori (elettrici e non)
Bracci-robot industriali
Dispositivi che trainano carrelli
Stazioni di trasferimento del carico personalizzate

AVVISO
Una macchina sicura non garantisce che il sistema complessivo sia sicuro.
Seguire le linee guida per la messa in servizio contenute nel manuale
dell'utente del robot per garantire la sicurezza del sistema.
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3.4 Utenti
Il MiR250 può essere utilizzato solo da personale che abbia seguito una formazione specifica
sulle attività da svolgere.
Il MiR250 prevede tre tipi di utenti: responsabili della messa in servizio, operatori e utenti
diretti.

Responsabili della messa in servizio
I responsabili della messa in servizio conoscono a fondo tutti gli aspetti della messa in
servizio, della sicurezza, dell'utilizzo e della manutenzione del MiR250 e hanno i seguenti
compiti principali:
• Mettere in servizio del prodotto. Questa attività comprende la creazione di mappe, la
limitazione delle operazioni che gli altri utenti possono eseguire nell'interfaccia e
l'esecuzione di prove di frenata a pieno carico.
• Eseguire la valutazione del rischio.
• Determinare il carico massimo, la distribuzione del peso, i metodi di fissaggio sicuri, le
operazioni di carico e scarico in sicurezza sul MiR250 e gli eventuali metodi di carico e
scarico ergonomici.
• Garantire la sicurezza del personale quando il robot accelera, frena e compie manovre.
• Contrassegnare le zone di rischio operativo.

Operatori
Gli operatori conoscono a fondo il MiR250 e le precauzioni per la sicurezza contenute nel
presente manuale dell'utente. Gli operatori hanno i seguenti compiti principali:
• Occuparsi della cura e della manutenzione del MiR250.
• Creare e modificare le missioni e le funzioni di mappatura nell'interfaccia del robot.

Utenti diretti
Gli utenti diretti conoscono le precauzioni per la sicurezza contenute nel presente guida
rapida e hanno i seguenti compiti principali:
• Assegnare le missioni al MiR250.
• Fissare i carichi al MiR250 in modo sicuro.
• Caricare e scaricare il robot mentre è in pausa.
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Tutte le altre persone presenti nelle vicinanze del MiR250 si considerano utenti indiretti e
devono sapere come agire nei pressi del robot. Ad esempio, devono essere consapevoli del
fatto che è necessario rispettare le zone di rischio operativo chiaramente contrassegnate.

3.5 Uso improprio prevedibile
Qualsiasi uso del MiR250 che si discosti dall'uso previsto si considera uso improprio.
Indichiamo alcuni esempi, ma l'elenco non è completo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo del robot per trasportare persone
Utilizzo del robot su forti pendenze, come rampe
Modifiche alla configurazione dei sensori SICK
Utilizzo del robot su pendenze inclinate
Superamento del carico totale
Posizionamento o fissaggio dei carichi in modo non conforme alle specifiche;
Utilizzo dei pulsanti di arresto di emergenza per qualsiasi operazione diversa dall'arresto
di emergenza
Utilizzo del robot in applicazioni mediche e salvavita
Utilizzo del robot al di fuori dei parametri operativi consentiti e delle specifiche
ambientali previste
Utilizzo del robot in ambienti potenzialmente esplosivi
Utilizzo del robot all'aperto
Utilizzo del robot in zone con specifici requisiti di igiene (ad esempio, per la preparazione
di alimenti)

3.6 Etichetta di avvertenza
Il MiR250 è fornito con un'etichetta di avvertenza in cui si specifica che è severamente
vietato salire sul robot.
L'etichetta deve essere applicata al robot o al modulo superiore in una posizione
chiaramente visibile.

MiR250 Guida rapida (it) 03/2021 - v.1.4 ©Copyright 2021: Mobile Industrial Robots A/S.

14

3. Sicurezza

Figura 3.1. L'etichetta di avvertenza deve essere applicata al robot o al modulo superiore.

3.7 Rischi residui
Mobile Industrial Robots ha individuato i seguenti potenziali rischi dei quali i responsabili
della messa in servizio devono informare il personale e adottare tutte le opportune
precauzioni in merito, lavorando con il MiR250:
• Se ci si trova nel percorso del robot o si cammina verso il robot o il percorso previsto del
robot mentre quest'ultimo è in movimento si rischia di essere investiti, trascinati,
intrappolati o colpiti.
• Se ci si trova nel percorso del robot o si cammina verso il robot mentre quest'ultimo si
sposta in retromarcia si rischia di essere investiti, trascinati, intrappolati o colpiti. Il robot
si sposta in retromarcia solo quando si allontana da un contrassegno, ad esempio da una
stazione di ricarica o da una stazione di trasferimento del carico.
• Se si tocca il robot mentre è in movimento si rischia di rimanere schiacciati o intrappolati.
• Se il robot posiziona un carico fuori dall'area di scarico programmata, a causa di errori
nella localizzazione, si rischia di rimanere schiacciati o intrappolati.
• In caso di accesso da parte di utenti non autorizzati si rischia di perdere il controllo del
robot . È possibile aumentare la sicurezza del proprio prodotto; consultare la sezione
Sicurezza IT a pagina 29.

AVVISO
In base all'installazione specifica del robot possono essere presenti altri
pericoli significativi che devono essere individuati in fase di messa in servizio.
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4. Indicatori luminosi e altoparlanti
Il robot utilizza due tipi di indicatori luminosi per segnalare alle persone presenti cosa sta
facendo o pianificando.
• Luci di stato
Le bande luminose a LED sui quattro lati del robot si illuminano in diversi colori e con
differenti sequenze per indicare lo stato attuale del robot.
• Luci di segnalazione
Le luci di segnalazione, nella parte anteriore e posteriore del robot, indicano se il robot è
in procinto di svoltare o di tornare indietro. Le luci anteriori sono bianche, quelle
posteriori sono rosse. Le svolte a destra e a sinistra sono indicate con luci lampeggianti.

Figura 4.1. Indicatori luminosi del MiR250.

Tabella 4.1.
Identificazione degli indicatori luminosi nella Figura 4.1
Pos.
1

Descrizione
Luci di stato

Pos.
2
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4.1 Luci di stato
Le bande luminose a LED lungo tutto il robot indicano lo stato operativo attuale. I colori
possono essere utilizzati anche nell'ambito delle missioni, ma per impostazione predefinita
le luci di stato indicano gli stati descritti nella Tabella 4.2.
Tabella 4.2.
Colori delle luci di stato
Rosso

Emergenza Arresto

Verde

Pronto per lavorare

Azzurro

Trasferimento verso la destinazione

Viola

Ostacolo verso la destinazione o sul percorso

Bianco

Pianificazione / Calcolo

Giallo

Missione in pausa

Giallo tremolante

Segnale di avvio prima che il PC sia attivo

Giallo con dissolvenza

Spegnimento del robot

Giallo lampeggiante

Spostamento relativo ignorando gli ostacoli

Viola - Giallo

Errore generale; ad esempio hardware, localizzazione

Blu

Guida manuale

Blu tremolante

Mappatura

Bianco con dissolvenza

Ricarica presso la stazione di ricarica

Bianco tremolante

Richiesta di conferma / In attesa di una risposta dall'utente

Azzurro tremolante
(robot collegati solo al
MiR Fleet)

Attesa risorsa MiR Fleet
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Quando la carica batteria del robot è estremamente bassa (0-1%), le
estremità delle luci di stato lampeggiano in rosso.

Durante carica del robot presso una stazione di ricarica, le luci di stato laterali
del robot indicano la percentuale di carica della batteria.

4.2 Luci di segnalazione
Le luci di segnalazione indicano i prossimi movimenti del robot, segnalando l'avanzamento,
la marcia indietro, le frenate e le svolte a sinistra o a destra.
Le luci di segnalazione funzionano in modo analogo a quelle delle automobili: bianche
all'anteriore e rosse al posteriore, indicano una svolta a sinistra o a destra lampeggiando.
Quando il robot funziona con i sensori di rilevamento del personale esclusi, ad esempio,
durante la sosta su un rack per pallet, tutti gli indicatori luminosi lampeggiano in giallo.

4.3 Altoparlanti
Nella sezione del menu Setup > Sounds (Configurazione > Suoni) si possono caricare sul
robot nuovi suoni o modificare il volume e la durata dei suoni predefiniti.
I suoni vengono emessi durante le missioni e si possono utilizzare come avvisi del tipo
"Spostarsi di lato" oppure per attirare l'attenzione, ad esempio quando il robot raggiunge
una determinata posizione.
Quando il robot funziona con campi di protezione di disattivati emette un suono di avviso. In
System > Settings > Safety system (Sistema > Impostazioni > Sistema di sicurezza), è
possibile scegliere quale suono deve emettere il robot e il relativo volume.

ATTENZIONE
La modifica del sistema di sicurezza può causare la mancata conformità del
robot alle norme di sicurezza.
• Non disattivare i segnali acustici del sistema di sicurezza.
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Figura 4.2. Nelle impostazioni del sistema di sicurezza è possibile modificare i suoni che il robot emette quando
disattiva i campi di protezione.

ATTENZIONE
Spetta al responsabile della messa in servizio verificare che i suoni di
avvertimento siano udibili nell'ambiente di lavoro del robot.
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5. Pannello di controllo
Il MiR250 è dotato di un pannello di controllo situato nell'angolo posteriore sinistro del
robot.

5.1 I pulsanti del pannello di controllo

Figura 5.1. Il pannello di controllo del MiR250.

Tabella 5.1.
Identificazione degli elementi del pannello di controllo in Figura 5.1
Pos.

Descrizione

Pos.

Descrizione

1

Pulsante di arresto manuale

2

Pulsante di ripristino dell'attività

3

Pulsante di alimentazione

4

Selettore a chiave della modalità
operativa

Arresto manuale
Premendo questo pulsante il robot si arresta. Dopo aver premuto il pulsante è necessario
premere il pulsante di ripristino dell'attività, affinché il robot riprenda a funzionare.
Significato dei colori:
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• Rosso: è possibile attivare l'arresto manuale.

Ripristino dell'attività
Premendo questo pulsante:
• Si esce dallo stato di arresto di emergenza.
• Il robot può riprendere a funzionare dopo che è stato premuto il pulsante di arresto
manuale o dopo il cambiamento della modalità operativa.
• Il robot può iniziare a funzionare dopo l'accensione.
Significato dei colori:
• Blu lampeggiante: il robot è in attesa di un'azione da parte dell'utente (uscita dallo stato
di arresto di emergenza, conferma del cambiamento della modalità operativa).

Alimentazione
Tenendo premuto questo pulsante per tre secondi il robot si accende o si spegne.
Significato dei colori:
•
•
•
•

Blu: il robot è spento.
Verde lampeggiante: il robot si sta avviando.
Verde: funzionamento normale.
Rosso lampeggiante: la carica della batteria è insufficiente per avviare il robot senza
ricaricarlo, oppure il robot si sta spegnendo.

5.2 Il selettore a chiave della modalità
operativa
Il selettore a chiave della modalità operativa consente di passare da una modalità operativa
all'altra.
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• Posizione sinistra: modalità autonoma
Il robot passa alla modalità autonoma.

• Posizione centrale: bloccato
Il robot è bloccato. Le ruote del robot si bloccano: non è possibile iniziare una missione né
controllare il robot manualmente.

• Posizione destra: modalità manuale
Il robot passa alla modalità manuale.
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6. Accesso ai componenti interni
La maggior parte dei componenti interni del MiR250 è accessibile mediante i coperchi di
diversi vani:
•
•
•
•

Vano anteriore
Vano posteriore
Vani laterali
Vani superiori
Il coperchio anteriore e quello posteriore devono essere rimossi prima di
poter rimuovere i coperchi laterali.

Per ulteriori informazioni su come rimuovere i coperchi del MiR250, guardare
il video How to remove and attach the covers on MiR250 (Come rimuovere e
attaccare le cover su MiR250) della MiR Academy, sul sito web di MiR.
Rivolgersi al distributore per informazioni su come accedere alla MiR
Academy.

AVVERTENZA
Togliendo i coperchi superiori dal robot si espongono componenti collegati
all'alimentazione elettrica, con il rischio di danni al robot causati da
cortocircuito e di scariche elettriche al personale.
• Prima di rimuovere i coperchi, spegnere il robot e scollegare la batteria; .
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6.1 Vano anteriore
Per aprire il vano anteriore, procedere come segue:
1. Svitare con un cacciavite Torx T30 le due viti che fissano il coperchio anteriore.

2. Rimuovere il coperchio anteriore dal robot.
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6.2 Vano posteriore
Per aprire il vano posteriore, procedere come segue:
1. Premere contemporaneamente i due pulsanti bianchi.

2. Allentare il coperchio allentando prima gli angoli inferiori uno alla volta, poi i due angoli
superiori. Tirare verso il basso e poi verso l'esterno in corrispondenza di ciascun angolo
superiore.
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3. Rimuovere il coperchio.

6.3 Vani laterali
Per aprire i vani laterali, procedere come segue:
1. Con un cacciavite Torx T30, girare le due viti in senso antiorario.
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2. Rimuovere il coperchio.

6.4 Vani superiori
Per aprire un vano superiore, svitare con un cacciavite Torx T8 le quattro viti e sollevare il
coperchio superiore di plastica nera.

AVVISO
Con i cavi dell'antenna installati, i coperchi superiori di plastica si possono
sollevare di 50 mm. Se è necessario rimuovere completamente un coperchio
occorre prima staccare dal coperchio il cavo dell'antenna. Quando si
ricollegano i coperchi verificare che i cavi dell'antenna non siano danneggiati.
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Figura 6.1. I vani superiori del MiR250.
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7. Sicurezza IT
La sicurezza IT prevede una serie di precauzioni che si possono adottare per impedire che
persone non autorizzate accedano al MiR250. In questa sezione sono descritti i principali
rischi relativi alla sicurezza IT e i modi per ridurli al minimo durante la messa in servizio del
MiR250.
Il MiR250 invia e riceve tutti i dati per mezzo della rete a cui è connesso. Spetta al
responsabile della messa in servizio verificare che sia connesso a una rete protetta. MiR
consiglia di eseguire una valutazione dei rischi per la sicurezza IT prima di mettere in
funzione il robot.
Per un elenco di domande frequenti sulla sicurezza IT, rivolgersi al
distributore.

7.1 Gestione degli utenti e delle password
La gestione degli utenti e delle password è il modo principale per controllare l'accesso al
MiR250.
Per iniziare si possono usare i tre utenti predefiniti disponibili, con le relative password
predefinite. Sono descritti nella Guida di riferimento dei robot MiR insieme alle istruzioni per
creare nuovi utenti, gruppi di utenti e password. MiR consiglia di:
• Cambiare la password predefinita per tutti gli utenti predefiniti, se si sceglie di continuare
a utilizzarli. Scegliere una password complessa, perché MiR250 non applica regole per le
password e le password non scadono.
• Creare nuovi gruppi di utenti, se sono necessari più livelli di accesso.
• Creare account specifici (nel gruppo di utenti opportuno) per ogni utente che accede al
MiR250 e verificare che gli utenti modifichino la password al primo accesso. Si consiglia
di non condividere lo stesso account con più utenti.
• Consentire solo agli utenti con un livello minimo di accesso di utilizzare un codice PIN per
accedere. Per gli utenti con un livello di accesso superiore è consigliabile accedere con
una password complessa.
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7.2 Patch di sicurezza del software
Per una maggiore sicurezza del MiR250, MiR fornisce delle patch di sicurezza per il sistema
operativo nei file di aggiornamento del software MiR. Quando si installa una patch di
sicurezza l'aggiornamento dei prodotti MiR richiede 10-15 minuti in più.

Informazioni sulle versioni del software MiR
MiR indica le versioni del software con il formato Major.Minor.Patch.Hot fix
(Principale.Secondaria.Patch.Aggiornamento rapido). Ad esempio, 2.8.1.1 indica la seconda
versione principale del software, l'ottava versione secondaria della principale e la prima
patch della versione secondaria; in questo esempio è presente un aggiornamento rapido
singolo.
• Le versioni principali contengono le modifiche più importanti, che interessano l'intero
software del robot.
• Le versioni secondarie spesso introducono nuove funzioni e modifiche minori che
interessano solo parti del software.
• Le patch risolvono piccoli problemi del software e introducono miglioramenti della
qualità.
• Gli aggiornamenti rapidi vengono resi disponibili solo se una patch ha introdotto un
problema grave che deve essere risolto immediatamente.

Politica per le patch di sicurezza
Per quanto riguarda le patch di sicurezza MiR applica i seguenti criteri:
• Le patch di sicurezza vengono distribuite per ogni versione secondaria.
• Tutte le patch di una versione secondaria contengono anche le patch di sicurezza
precedenti. In altre parole, se si è scelto di non installare la prima versione di una patch
su una versione secondaria (ad esempio la versione 2.9.0) le patch di sicurezza verranno
comunque installate quando si aggiorna alla versione 2.9.1 o a una versione successiva.
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8. Per iniziare
Questa sezione spiega come iniziare a usare il MiR250.

AVVISO
Per poter utilizzare il MiR250, il robot deve essere provvisto della versione del
software 2.9.0 o successiva.

AVVISO
Leggere la sezione Sicurezza a pagina 7 prima di accendere il MiR250.

In alcune immagini di questa sezione il robot viene mostrato con modulo
superiore MiR Shelf Carrier 250.

8.1 Contenuto della confezione
Questa sezione descrive il contenuto della confezione del MiR250.
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Figura 8.1. La confezione contenente il robot e gli accessori.

La confezione contiene:
• Il robot MiR250
• Una cartellina MiR250 contenente un'unità di memoria flash USB e i seguenti documenti
cartacei:
• Guida rapida del MiR250
• Dichiarazione di conformità CE per il robot
• Modalità di connessione del robot
• Password
• La targhetta dei dati univoca del robot specifico
• L'unità flash USB nella cartellina contiene:
• Manuale dell'utente del MiR250
• Guida rapida del MiR250
• Guida della rete MiR e della connettività WiFi
• Guida di riferimento dei robot MiR
• Riferimento delle API REST per i robot MiR
• Modalità di connessione del robot
• Dichiarazione di conformità CE

8.2 Apertura della confezione del MiR250
Questa sezione descrive l'apertura della confezione del robot.
Conservare l'imballaggio originale per trasportare il MiR250 in futuro.
Per disimballare il robot, procedere come segue:
1. Posizionare la cassa contenente il robot in modo da lasciare almeno tre metri di spazio
libero nella parte anteriore o in quella posteriore della cassa. Questo accorgimento è
necessario perché il robot esce dalla cassa percorrendo la rampa.
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2. Tagliare le cinghiette di sicurezza intorno alla cassa.

3. Rimuovere il coperchio dalla cassa.

4. Estrarre dalla cassa la cartella contenente i documenti cartacei e l'unità USB.
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5. Rimuovere le pareti della cassa e i blocchi protettivi di polietilene espanso.

6. Posizionare il coperchio della cassa in modo che si possa utilizzare come rampa.
Allineare il coperchio in modo che sia a filo con la base della cassa.
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8.3 Collegamento della batteria
Per collegare la batteria al robot è necessario aprire il vano posteriore; consultare la sezione
Accesso ai componenti interni a pagina 23.
Per collegare la batteria al robot, procedere come segue:
1. Ruotare la leva della batteria in senso orario per sbloccarla.

2. Tirare la leva verso l'alto per collegare alla batteria il relativo connettore. Ruotare quindi
la leva della batteria in senso antiorario per bloccarla.
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3. Riapplicare il coperchio posteriore inclinandolo leggermente in modo che il punto
inferiore sia in rivolto avanti e inserirlo nelle due sedi. Mentre si applica il coperchio al
robot, premere i due pulsanti bianchi.

4. Far scattare in posizione il coperchio agendo su un angolo alla volta.
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8.4 Accensione del robot
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Per accendere il robot, procedere come segue:
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1. Tenere premuto per tre secondi il pulsante di alimentazione per accendere il robot.

Le luci di stato si illuminano in giallo tremolante e inizia il processo di inizializzazione del
software del robot.

Al termine dell'inizializzazione il robot passa alla modalità di arresto di protezione.
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2. Premere il pulsante di ripristino dell'attività per uscire dallo stato di arresto di
emergenza. Il robot ora è pronto per l'uso.

8.5 Connessione all'interfaccia del robot
Quando il robot è acceso, la connessione al suo punto di accesso WiFi è attiva. Il nome del
punto di accesso viene visualizzato nell'elenco delle connessioni disponibili sul PC, sul tablet
o sul telefono.

AVVISO
Il nome utente e la password per l'interfaccia web del robot si trovano nel
documento Modalità di connessione del robot.
La password univoca per il punto di accesso WiFi è nel documento Password.
Entrambi i documenti sono contenuti nella cassa del prodotto.
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Per connettersi all'interfaccia del robot, procedere come segue:
1. Utilizzando il PC, il tablet o il telefono, connettersi al punto di accesso WiFi del robot
inserendo la password univoca per quel punto di accesso. Il nome del punto di accesso ha
il seguente formato: MiR_20XXXXXXX.
Il nome del punto di accesso è legato al numero di serie dell'applicazione
del robot.

2. In un browser, aprire la pagina mir.com ed eseguire l'accesso.

3. Passare alla modalità manuale e far scendere il robot dalla rampa; consultare la sezione
Controllo del robot in modalità manuale alla pagina successiva.
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8.6 Controllo del robot in modalità manuale
ATTENZIONE
Quando si controlla il robot in modalità manuale è possibile disattivare i
campi di protezione e dirigerlo anche nelle zone Proibite e nelle zone
Sfavorevoli della mappa. Così facendo il robot si fermerà solo quando è molto
vicino a un ostacolo e non reagirà alle zone indicate sulla mappa. In questi casi
però esiste il rischio di lesioni personali o danni all'apparecchiatura, se il robot
non viene controllato con attenzione.
• Durante il controllo del robot in modalità manuale, adottare la massima
cautela per evitare collisioni con persone e oggetti.
• Evitare di controllare il robot in modalità manuale se non lo si vede
chiaramente.
Per controllare il robot in modalità manuale procedere come segue:
1. Sul robot, portare il selettore a chiave della modalità operativa in modalità manuale
(ruotarlo verso destra).
2. Nell'interfaccia del robot selezionare l'icona del joystick. Viene visualizzato il controllo
tramite joystick.
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3. Selezionare Manual control (Controllo manuale). Il pulsante di ripristino dell'attività del
robot inizia a lampeggiare.

4. Sul robot, premere il pulsante di ripristino dell'attività. Le luci di stato si illuminano in blu
indicando che il robot è in modalità manuale.
5. Far scendere il robot dalla rampa usando il joystick.
Mentre il robot scende, appoggiare un piede sull'estremità della rampa
per evitare che scivoli.
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8.7 Spostamento manuale del robot
Come regola generale si deve evitare di spostare il robot a mano; se però, ad esempio,
rimane bloccato vicino a un ostacolo e non si riesce ad allontanarlo in modalità di controllo
manuale, allora è possibile spostarlo a mano.
Prima di spostare il robot a mano, verificare che i freni meccanici siano disinseriti.
Per disinserire i freni il robot deve essere acceso. Consultare la sezione
Collegamento della batteria a pagina 35. Se il robot si spegne a causa della
batteria scarica, rimane comunque energia sufficiente per disinserire il freno
manuale per almeno una settimana.
Disinserire i freni ruotando in senso orario l'interruttore di disinserimento del freno manuale
sotto il pannello di controllo.
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Figura 8.2. L'interruttore di disinserimento del freno manuale si trova sotto il pannello di controllo.

Per spostare il robot a mano, si può spingerlo o tirarlo.

Figura 8.3. Quando si spinge il robot, esercitare pressione solo sulla piastra superiore.
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Figura 8.4. Quando si tira il robot, utilizzare la maniglia di traino anteriore o quella posteriore.

AVVISO
Non spingere o tirare il robot lateralmente e non utilizzare i coperchi per
spingere o tirare. Utilizzare solo le maniglie di traino designate oppure la
piastra superiore.

8.8 Controllo delle condizioni dell'hardware
Per verificare che tutti i componenti hardware funzionino correttamente, procedere come
segue:
1. Accedere all'interfaccia del robot; consultare la sezione Connessione all'interfaccia del
robot a pagina 40.
2. Accedere al menu Monitoring (Monitoraggio) > Hardware health (Condizioni
dell'hardware).
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3. Controllare che per tutti gli elementi della pagina sia indicato lo stato OK e che abbiano
un punto verde sulla sinistra.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Condizioni dell'hardware nella Guida di
riferimento dei robot MiR sul sito web di MiR.

8.9 Applicazione della targhetta dei dati
Prima di utilizzare il MiR250 è necessario applicare la targhetta dei dati univoca. La
targhetta dei dati contiene informazioni specifiche per l'applicazione MiR in uso; .

AVVISO
La targhetta dei dati deve essere applicata come descritto di seguito. Se non
viene applicata correttamente, il marchio CE non è valido.
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Per applicare la targhetta correttamente, procedere come segue:
1. Individuare il coperchio posteriore; .
2. Pulire con uno sgrassante l'area contrassegnata nell'immagine qui sotto.

3. Applicare la targhetta nella zona pulita.
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8.10 Spegnimento del robot
Per arrestare il MiR250, procedere come segue:
1. Verificare che il robot non si stia muovendo e non stia eseguendo alcuna azione.
2. Tenere premuto per tre secondi il pulsante di alimentazione.

3. Il robot inizia il processo di spegnimento. Gli indicatori di stato si illuminano in giallo
tremolante e il pulsante di alimentazione lampeggia in rosso.
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4. Quando il robot conclude la procedura di spegnimento, gli indicatori di stato e del
segnale si spengono; il pulsante di alimentazione diventa blu.

Quando si spegne il robot per il trasporto, l'assistenza o la riparazione è necessario
scollegare la batteria; consultare il Manuale dell'utente del robot.

8.11 Ricarica del robot
Questa sezione descrive come ricaricare il MiR250 utilizzando un cavo di ricarica MiR.
Il cavo di ricarica MiR non è fornito in dotazione con il MiR250. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al proprio distributore.

Il robot viene consegnato carico al 40-60%.
Il vano posteriore contiene la batteria del robot. Per accedere al vano posteriore, consultare
la sezione Accesso ai componenti interni a pagina 23.
Per caricare il MiR250 con il cavo di ricarica, collegare il cavo all'interfaccia di ricarica del
robot, nell'angolo inferiore destro.
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Utilizzare solo un cavo di ricarica MiR originale.

Se il robot rimane inattivo per più di una settimana o se la carica della
batteria rimane sotto il 5% per più di quattro ore, la batteria passa alla
modalità di risparmio energetico, che interrompe l'alimentazione al robot;
consultare il manuale dell'utente del robot.
Per disattivare la modalità di risparmio energetico, scollegare il connettore
della batteria per 30 secondi, quindi ricollegarlo e attendere 30 secondi prima
di accendere il robot o di collegare un cavo di ricarica MiR al robot.
Per informazioni sul tempo di ricarica, consultare le specifiche sul sito web.
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Copyright ed esclusione di responsabilità
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta in
alcuna forma senza esplicita autorizzazione scritta di Mobile Industrial Robots A/S (MiR).
MiR non fornisce alcuna garanzia, né esplicita né implicita, in relazione al presente
documento o al suo contenuto. Inoltre, il contenuto del documento è soggetto a modifiche
senza preavviso. Nella stesura del presente documento è stata adottata la massima cura,
tuttavia MiR declina qualsiasi responsabilità in relazione a errori, omissioni o eventuali
danni derivanti dall'utilizzo delle informazioni qui contenute.
Copyright © 2021 di Mobile Industrial Robots A/S.
Contatti del produttore:
Mobile Industrial Robots A/S
Emil Neckelmanns Vej 15F
DK-5220 Odense SØ - Danimarca
www.mobile-industrial-robots.com
Telefono: +45 20 377 577
E-mail: support@mir-robots.com
CVR: 35251235
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