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1 Prefazione 

1.1 Documentazione 

La documentazione deve essere sempre completa e in uno stato 
perfettamente leggibile. 
Mantenere il documento accessibile al personale operativo e, se necessario, 
al personale addetto alla manutenzione in qualsiasi momento. 
Passare il documento a qualsiasi successivo proprietario o utente del 
prodotto. 

1.2 Simboli e convenzioni 

 

WARNING: identifica informazioni su pratiche o 
circostanze che possono causare danni al 
dispositivo e lesioni personali. 
Le attenzioni aiutano a identificare un pericolo, 
evitare un pericolo e riconoscerne la conseguenza. 

Courier text 
Identifica i percorsi dei file, i nomi dei file e le 
funzioni software. 
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2 Sicurezza 

2.1 Destinazione d’uso 

Il prodotto è concepito per afferrare oggetti nella gamma di peso da 1 a 2000 
g. Gli oggetti fragili, affilati o dai bordi taglienti non devono essere afferrati. 
Gli oggetti con il rapporto tra le dimensioni maggiore e minore ≥8 e la 
dimensione principale maggiore di 300 mm non devono essere afferrati. 
Il prodotto è destinato all'installazione su bracci robotici: le caratteristiche di 
sicurezza sono stabilite solo per l'uso come descritto in questo documento. 
La sicurezza del prodotto non può essere garantita in caso di uso 
inappropriato. Un singolo utilizzo inappropriato può causare danni 
permanenti alla sicurezza del prodotto. La responsabilità di ogni eventuale 
danno causato da un’errata scelta dell’oggetto manipolato è a carico 
dell’utilizzatore. 

2.2 Istruzioni per la sicurezza 

 

WARNING: 

 

• Verificare che tutto il contenuto sia integro dopo 
averlo rimosso dalla confezione. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo da 
personale appositamente addestrato. 

• Scollegare l'alimentazione prima delle operazioni 
di installazione, pulizia o manutenzione. 

• Assicurarsi che non rimanga energia residua nel 
sistema. 

• Utilizzare sempre il prodotto entro le specifiche 
definite. 

• Tenere lontano da bambini e animali domestici.  

• Spegnere Scollegare sempre quando non in uso. 

• Non utilizzare mai prodotti aerosol, lubrificanti a 
base di petrolio o altri prodotti infiammabili sopra 
o vicino al dispositivo. 
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• Non utilizzare cavi di alimentazione, spine o prese 
danneggiati. Potrebbe causare danni al prodotto 
o lesioni alle persone. 

• Non toccare i componenti elettrici per evitare 
danni dovuti a cariche elettrostatiche. 

• Accertarsi che il dispositivo sia correttamente e 
saldamente avvitato in posizione e cablato. 

• Non utilizzare se danneggiato o difettoso. Non 
smontare. 

• Non inserire oggetti tra le parti mobili delle dita. 

• Tenere la testa e il viso fuori dalla portata del 
dispositivo. 

• Non indossare abiti larghi o gioielli quando si 
lavora con il dispositivo. 

• La mancanza di rispetto di queste precauzioni può 
influire sulla sicurezza del dispositivo. 

 

 

2.3 Direttive EC sulla sicurezza del dispositivo 

•  Le seguenti direttive EC sulla sicurezza del dispositivo devono 
essere seguite. 

•  Se il prodotto viene utilizzato al di fuori dell'UE, è necessario 
osservare anche le direttive internazionali, nazionali e regionali. 

 
Direttiva macchine (2006/42/EC) 
La Direttiva macchine è applicata ai nostri prodotti. I prodotti qui descritti 
sono "macchine incomplete", pertanto le istruzioni di installazione vengono 
normalmente emesse da qbrobotics.  
 
Direttiva per bassa tensione (2014/35/EU) 
La direttiva sulla bassa tensione si applica a tutte le apparecchiature 
elettriche con una tensione nominale da 75 a 1500 V CC e da 50 a 1000 V CA. 
I prodotti descritti nel presente manuale del dispositivo non rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente direttiva, poiché sono destinati a 
tensioni più basse. 
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2.4 Condizioni ambientali 

Condizioni ambientali e operative errate possono portare a lesioni, danni al 
prodotto e/o riduzione significativa della vita del prodotto. 
 

 

WARNING:  
Qualsiasi uso o applicazione che si discosti dall'uso previsto 
è considerato un uso improprio non consentito. Questo 
include, ma non è limitato a: 

•  Utilizzo prima di eseguire una valutazione del 
rischio; 

•  Utilizzo al di fuori delle condizioni operative e delle 
specifiche consentite; 

•  Utilizzo in ambienti polverosi; 

•  Utilizzo in luoghi con alta temperatura o umidità; 

•  Utilizzo in luoghi bagnati; 

•  Utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive; 

•  Uso in applicazioni mediche e critiche per la vita; 

•  Utilizzo vicino alla testa, alla zona del viso e degli 
occhi di un essere umano; 

•  Utilizzo come ausilio per l'arrampicata; 

•  Utilizzo in applicazioni esterne. 

 

2.5 Sicurezza ambientale 

La qb SoftHand Industry deve essere smaltita in conformità con le leggi, i 
regolamenti e gli standard nazionali applicabili  
Tutti i componenti di questo prodotto sono stati scelti in conformità con la 
direttiva UE RoHS 2011/65 /UE: sono prodotti con un uso limitato di sostanze 
pericolose per proteggere l'ambiente. 
Rispettare i requisiti nazionali di registrazione per gli importatori secondo EU 
WEEE Direttiva 2012/19/EU. 
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2.6 Personale richiesto 

Se il personale che lavora con il prodotto non è sufficientemente qualificato, 
possono verificarsi lesioni gravi e danni. 
 

•  Rispettare le norme e le norme di sicurezza nazionali e le istruzioni 
generali di sicurezza. 

•  Prima di lavorare con il prodotto, il personale deve aver letto e 
compreso l'intero manuale di istruzioni e di montaggio. 

•  Tutti i lavori possono essere eseguiti solo da personale qualificato. 
 
 

2.7 Alimentazione elettrica 

L’attrezzatura deve essere alimentata da una fonte PELV in modo da evitare 
i pericoli di natura elettrica. 
Valori tipici per l’alimentazione del driver esterno:   
 

• Potenza: 30W; 

• Tensione: from 12V to 48V.
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3 Descrizione 

qb SoftHand Industry è una mano robotica antropomorfa basata sulla 
tecnologia soft-robotics; è flessibile, adattabile ed in grado di interagire con 
l'ambiente circostante, gli oggetti e le persone limitando il rischio di ferire gli 
operatori, rovinare i prodotti da maneggiare e danneggiare il robot stesso. 
Grazie alla sua natura adattiva, la mano di qbrobotics sfrutta i principi delle 
sinergie in un design semplice e intrinsecamente intelligente che non è solo 
sicuro nelle interazioni impreviste uomo-robot, ma anche adattabile per 
afferrare oggetti diversi senza alcun cambiamento nell'azione di controllo. 
La combinazione di queste innovazioni si traduce in un dispositivo prensile 
flessibile in grado di afferrare un'ampia varietà di oggetti. 
L'attuazione a singolo motore rende la mano plug-and-play e semplice da 
controllare (un singolo motore richiede un singolo segnale di controllo per 
chiudere e aprire l'intera mano) e conveniente.  
 

3.1 Identificazione del dispositivo 

Sulla parte posteriore del dispositivo è presente il suo numero seriale, 
interpretabile seguendo la struttura sottostante. 

 

a) famiglia 
b) modello 
c) numero progressivo di realizzazione 
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4 Assemblaggio 

Il kit qb SoftHand Industry permette di collegare il dispositivo al tuo braccio 

robotico. Il kit è costituito da: 

• N.1 qb Softhand Industry 24V; 

• N.1 driver esterno “G-DCWHI2.5/100EES”; 

• N.1 cavo ethernet “EC_CBL_UTP_6_RJ45_BLK_050”; 

• N.1 cavo di alimentazione “EC_CBL_22_02_L50_RR_200”; 

• N.1 cavo di alimentazione “EC_CBL_22_01_L5_RR_100”; 
• N.1 cavo STO “EC_CBL_26_CRMP3_WIRE_050”; 

• N.1 cavo principale di collegamento gripper-driver 3m 

 “EC_CBL_26_M8FA8_CRIMP_100”; 

• N.1 USB pen drive: 

o Manuale Utente; 

o Datasheet; 

• N.1 spina cilindrica EN ISO 8734 A d6x10 h6; 

• N.4 viti metriche EN ISO 10642 M6x10; 

• N.1 chiave a brugola.  

4.1 Montaggio della SoftHand Industry 

Utilizzare solo le viti fornite nella confezione. Viti più lunghe potrebbero 
danneggiare il robot o la mano. Per montare la mano sul braccio del robot, 
seguire le istruzioni di Tabella 4-1 sequenza di assemblaggio della SoftHand 
Industry su un braccio robotico. I riferimenti numerati nelle figure sono: (1) 
n.2 pomelli M4; (2) interfaccia ISO9409-1-50-4-M6; (3) n.1 spina cilindrica EN 
ISO 8734 A d6x10 h6; (4) n.4 viti metriche  
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# istruzioni  

1 
Svitare con un singolo giro i 
pomelli (1) e ruotare il polso 
del dispositivo (2). 

 

2 

Tenere (2) come mostrato 
in figura ed avvitare I due 
pomelli (1). 
 

 

3 
Inserire (3) nell’apposito 
foro presente sulla flangia 
del polso del robot. 

 

4 

 
Posizionare (2) sul polso del 
robot, usando come 
riferimento la superficie 
cilindrica con diametro di 
63mm. 
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# istruzioni  

5 

Avvitare (2) sul polso del 
robot, utilizzando le viti 
fornite (4). 
 

utilizzare la chiave a 
brugola nel kit. 

 

6 

Svitare con un singolo giro i 
pomelli (1) e ruotare il polso 
del dispositivo fino alla 
posizione desiderata (2). 

 

7 

Bloccare il dispositivo 
avvitando I due pomelli (1). 
 
 

 

Tabella 4-1 sequenza di assemblaggio della SoftHand Industry su un braccio robotico. I 
riferimenti numerati nelle figure sono: (1) n.2 pomelli M4; (2) interfaccia ISO9409-1-50-4-M6; 

(3) n.1 spina cilindrica EN ISO 8734 A d6x10 h6; (4) n.4 viti metriche EN ISO 10642 M6x12.
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4.2 Connessione dei cavi 

 

WARNING: per un eventuale rimozione dei 
cablaggi, non esercitare forza sui cavi. Agire soltanto 
sui connettori. Utilizzare solamente i cavi in 
dotazione. 

 

4.2.1 Set di cavi 

I cavi forniti nel kit sono: 
 

• Cavo ethernet “EC_CBL_UTP_6_RJ45_BLK_050” 
 

 

Figura 4.1 Cavo ethernet. 

 

• Cavo di alimentazione “EC_CBL_22_02_L50_RR_200” 
 

 

Figura 4.2 Cavo di alimentazione per il driver esterno. 
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• Cavo di alimentazione “EC_CBL_22_01_L5_RR_100” 
 

 

Figura 4.3 Cavo di alimentazione per porta ausiliaria. 

 

• Cavo STO “EC_CBL_26_CRMP3_WIRE_050” 

Questo cavo ha un’estremità libera per consentire all'utente di collegarsi ad 

una generica morsettiera. 

 

Figura 4.4 Cavo STO con connettore e pin-out. 

L'attivazione della funzione Safe Torque Off (STO) fa sì che l'azionamento 
smetta di fornire alimentazione, che controlla il movimento del motore e il 
motore può essere attivato elettricamente solo quando entrambi gli ingressi 
STO sono attivi. 
Lo STO può essere utilizzato per impedire la rotazione imprevista del motore 
mentre il driver rimane collegato all’alimentazione. 
 
Ogni volta che uno degli ingressi non è più attivo, il convertitore non fornisce 
più energia che può generare movimento. 
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L’STO (Safe Torque Off) può essere collegato in due modi: 

Conn. A) Collegamento alla scatola di controllo del robot. L’STO è 
gestito dalla control box e dai suoi protocolli di sicurezza. 

 

Conn. B) Connessione di alimentazione esterna. In questo il motore 
può rimanere abilitato e deve essere interrotta la fonte di 
alimentazione esterna per disabilitarlo 

 
 

Per la connessione alla control box, far riferimento al manuale del robot con 
il quale si sta interfacciando il dispositivo. 
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• Cavo principale “EC_CBL_26_M8FA8_CRIMP_100” 

 

Figura 4.5 Cavo principale per connettere il dispositivo con il driver esterno. 

Il pin-out del connettore M8, 8 poli, è illustrato di seguito: 
 

 

Figura 4.6 Pin-out del connettore M8, 8 pin. 

In riferimento alla Figura 4.6, le connessioni sono le seguenti: 
 

Pin n. Colore cavi Scopo 

1 Bianco SSI 5 VDC 

2 Marrone SSI GND 

3 Verde SSI clock + 

4 Giallo SSI clock - 

5 Grigio SSI data + 

6 Rosa SSI data - 

7 Blu Fase motore 1 

8 Rosso Fase motore 2 

Tabella 4-2 Connessioni di segnale e potenza del cavo principale. 
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4.2.2 Driver esterno 

Figura 4.7Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. mostra il driver 
fornito, con indicate le porte di interfaccia; Tabella 4-3 indica le 
caratteristiche di ogni porta. 

 

Figura 4.7 Driver esterno. 

Port n. Type Function Pins 

1 2.54 mm Pitch Molex STO 3 

2 2.54 mm Pitch Molex Feedback port C and I/O 24 

3 2.54 mm Pitch Molex Feedback port B 8 

4 2.54 mm Pitch Molex Feedback port A 12 

5 Phoenix 3.81 mm Pitch ‘HC’ Auxiliary supply input 2 

6 Phoenix 5 mm Pitch ‘HC’ Main Power 3 

7 Phoenix 5 mm Pitch ‘HC’ Motor phases 4 

8 USB Device Mini-B USB 5 

9 EtherCAT in RJ-45 8 

10 EtherCAT out RJ-45 8 

Tabella 4-3 Porte di interfaccia del driver esterno. 
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4.2.3 Sequenza di connessione 

# istruzioni  

1 

Assemblare le fasi del motore 
del cavo principale al 
connettore a 4 pin per la porta 
7; bloccare i cavi ruotando in 
senso orario le due viti. 
Assicurarsi di collegare il cavo 
rosso al pin M2 e il cavo blu al 
pin M3.  

 WARNING:  
Prestare attenzione a 
collegare i cavi nel modo 
corretto. 

Utilizzare un cacciavite a 
taglio. 

 

2 

Assemblare il cavo principale 
sul driver esterno. 
Collegare la spina Molex a 12 
pin alla porta 4 e il connettore 
a 4 pin alla porta 7 

 

3 
Collegare il cavo STO alla 
porta 1. 
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# istruzioni  

4 

Assemblare i due cavi di 
alimentazione sul connettore 
a 3 pin per la porta 6 e sul 
connettore a 2 pin per la porta 
5; bloccare i cavi ruotando in 
senso orario le tre viti. 
Assicurati di collegare i due 
cavi marroni al pin VP+, il cavo 
bianco al pin PR e l’altra 
stremità del singolo cavo di 
alimentazione al VL+. 
 

 WARNING:  
Prestare attenzione a 
collegare i cavi nel modo 
corretto. 

 Utilizzare un cacciavite a 
taglio. 

 

5 

Collegare il cavo di 
alimentazione alla porta 5, 
tramite il connettore a 2 pin 
ed alla porta 6, tramite il 
connettore a 3 pin. 
Tensione nominale 24V  
(min 12V, max 48V)  

6 
Collegare il cavo ethernet alla 
porta 9. 
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# istruzioni  

7 

Inserire il connettore M8 (4) 
del cavo principale nella sede 
presenta sul dispositivo. 
Bloccare il connettore M8 
serrando manualmente 
l'anello filettato sul corpo 
della sede (coppia di serraggio 
massima = 0,2 Nm). 

 WARNING:  
Fare attenzione a 
inserire il connettore 
nella giusta direzione; 
Non ruotare il 
connettore M8 quando 
inserito nella presa; 
Raggio minimo della 
curva del cavo (4) = 
51mm. 

 

 
 

 

Tabella 4-4 Sequenza di assemblaggio dei cavi. 

 

Figura 4.8 Layout di connessione del driver esterno. 
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 WARNING: seguire accuratamente la 
sequenza di assemblaggio di Tabella 
4-1 ed evitare assolutamente i 
seguenti collegamenti elettrici: 
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4.2.4 Cavo digital I/Os “EC_CBL_26_CRMP24_WIRE_050” (OPTIONAL) 

Nel caso in cui non si possa (o non si voglia) controllare la qb SoftHand 
Industry tramite i metodi descritti nel seguito di questo manuale, è possibile 
utilizzare un generico PLC industriale con ingressi e uscite digitali a 24VDC. 
Non si avrà accesso a tutte le funzionalità del dispositivo, ma il set di comandi 
messo a disposizione dovrebbe risultare più che sufficiente nella maggior 
parte delle applicazioni. 
Il cavo fornito ha un’estremità libera per consentire all'utente di collegarsi 
ad una generica morsettiera. All’altra estremità è presente un connettore 
Molex 24 pin, per la porta 2 del driver esterno. Figura 4.9 mostra il pin-out.  

 

Figura 4.9 Cavo segnale digitale I/Os e suo pin-out. 

Esempio di collegamento ad un generico PLC di controllo 
Avendo a disposizione anche solo due uscite digitali DO1 e DO2 (a 24VDC) 
sul PLC di controllo, è possibile utilizzare la qb SoftHand Industry tramite 
attivazione degli stati logici delle due uscite (Figura 4.10). Portando per 
esempio DO1 ad "1", la mano si riaprirà completamente, mentre settando 
DO2 si avrà una chiusura completa (con velocità e forza massime). Questo 
perché le funzioni richiamate sono rispettivamente quella del primo e del 
secondo ingresso digitale del driver esterno della qb SoftHand Industry. Per 
tutte le altre configurazioni disponibili si rimanda alla lista successiva degli 
ingressi. 
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Figura 4.10 - Esempio di comando tramite un generico PLC di controllo. 

In modo del tutto analogo si può conoscere lo stato del driver e alcune 
informazioni ausiliarie tramite le uscite digitali dello stesso (Figura 4.11). Ad 
esempio, DI1 sarà attivo tutte le volte che la qb SoftHand Industry si troverà 
in uno stato stazionario, che sia esso relativo ad una presa o ad una 
condizione di riposo (sarà a "0" quando il motore sarà in movimento). Per 
tutte gli altri stati disponibili si rimanda alla lista successiva delle uscite. 
 

 

Figura 4.11 – Esempio di lettura di stato tramite un generico PLC di controllo. 

Gli inputs digitali sono elencati di seguito 
IN_GND: digital inputs ground; 
IN1: apertura complete a massima velocità; 
IN2: chiusura completa a massima velocità e forza; 
IN3: chiusura completa al 25% della velocità e massima forza; 
IN4: chiusura completa a massima velocità e 75% della forza; 
IN5: chiusura completa al 25% della velocità 75% della forza; 
IN6: procedura di terminazione corretta, prima dello spegnimento 

 
Tutti questi stati sono attivati da un impulso di qualche decimo di secondo 
sul rispettivo ingresso digitale 24VDC (rispetto a IN_GND che funge da massa 
per gli ingressi digitali). Se l'ingresso rimane alto, gli altri possono ancora 
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essere attivati, ma quello alto non si attiverà fino a quando non ritorna a "0" 
(0 VCC) e quindi di nuovo a "1" (24 VCC). 
Non è possibile attivare più comandi contemporaneamente. Per dare il 
prossimo input, il precedente deve essere già stato completato. 
 
Gli outputs digitali sono elencati di seguito 

OUT1: è "0" (0VDC) quando il motore è stazionario; 
OUT2: è "0" (0VDC) quando il numero di cicli effettuato supera la soglia 
di manutenzione; 
OUT3: è "0" (0VDC) quando c’è un errore nel programma o nei 
parametri del driver; 
OUT4: è "0" (0VDC) quando il driver è in protezione per qualche 
problema elettrico o meccanico. 
OUT_VDD e OUT_GND: sono due riferimenti necessari a definire il 
24VDC. Connettere l’OUT_VDD al PLC 24V e l’OUT_GND al suo ground 
di riferimento (0V). 
 

# instructions  

1 
Connettere il cavo del 
segnale Digitale I/Os alla 
porta 2 del driver esterno. 

 

 

 

WARNING: la procedura di terminazione (IN6) è 
chiamata per ogni spegnimento ed è necessaria per 
il miglior comportamento del dispositivo e per la 
limitazione della sua isteresi. 
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5 C++ API 

5.1 Esempio di installazione 

Seguendo questi passaggi di installazione di base è possibile creare da zero 
il codice di esempio e testare le funzionalità di qb SoftHand Industry. 
 

mkdir build 
cd build 
cmake .. 
make 
make install 

 
Il codice di esempio è memorizzato nella directory src (main.cpp). 
Il processo di costruzione genera un eseguibile chiamato 
qbsofthand_industry_api_example nella directory di base, che 

può essere eseguito in qualsiasi terminale. 
 
Il prompt di esempio visualizza sullo schermo le informazioni di industria 
Softband qb e le chiude (e riapre) una sola volta. 
 
Prima di eseguire il codice di esempio, assicurarsi di aver collegato e 
alimentato correttamente il dispositivo seguendo la Guida dell'utente del 
settore qb SoftHand ufficiale. 
 
Inoltre, è necessario essere connessi al dispositivo tramite una rete ethernet 
adeguata. I parametri predefiniti del dispositivo sono i seguenti, quindi 
configurare le impostazioni della scheda di rete in modo che si adattino a 
questa configurazione (è possibile modificare i parametri di rete del 
dispositivo in un secondo momento). 
 
* Network IPv4: 192.168.1.110 
* Network Mask: 255.255.255.0 
* Network Gateway: 192.168.1.1 
* Network DHCP: disabled 
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Ad esempio, è possibile fornire l’indirizzo 192.168.1.100 statico IPv4 alla 
scheda di rete. 
Esplorando il semplice codice di esempio sopra riportato, puoi comprendere 
la maggior parte delle funzionalità disponibili per l'utente. Inoltre, la 
documentazione dell'intera libreria è disponibile sia nella guida utente che 
nel file di intestazione 
include/qbsofthand_industry_api/qbsofthand_industry
_api.h. 

 
La libreria condivisa C ++ (compilata per entrambi i sistemi a 32 e 64 bit) può 
essere collegata al proprio progetto per includere la capacità di controllo del 
settore qb SoftHand Industry. 
 
Se hai bisogno di binari di architettura speciali, fai una richiesta di supporto 
dedicata all'indirizzo support@qbrobotics.com. 
 

5.2 Utilizzo con C++ API 

Per l'API la descrizione delle funzioni della classe è: 
 
namespace qbsofthand_industry_api_ 
class qbSoftHandIndustryAPI 

 
qbSoftHandIndustryAPI() 

Inizializza il gestore API QH SoftHand Industry aprendo il socket UDP 
appropriato e verificandone la comunicazione. Il costruttore tenta di 
connettersi alla qb Softband industry per un massimo di 30 secondi, 
quindi ritorna. Tramite il metodo 'isInitialized ()' è possibile 

verificare se l'inizializzazione è riuscita o meno. L'indirizzo IPv4 
predefinito utilizzato per la connessione socket UDP è 192.168.1.110. 

 
qbSoftHandIndustryAPI(const std::string &device_ip) 

Inizializza il gestore API QH SoftHand Industry aprendo il socket UDP 
appropriato e verificandone la comunicazione. Il costruttore tenta di 
connettersi alla qb Softband per un massimo di 30 secondi, quindi 
ritorna. Tramite il metodo 'isInitialized ()' è possibile 

verificare se l'inizializzazione è riuscita o meno.  

mailto:support@qbrobotics.com
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device_ip 

L'indirizzo IPv4 utilizzato per la connessione socket UDP. Deve essere 
un indirizzo IPv4 valido. 

 
~qbSoftHandIndustryAPI() 

Chiudere il socket UDP ed eseguire le procedure di spegnimento 
appropriate. 

 
float getCurrent() 

Ottieni la coppia effettiva del motore della qb SoftHand Industry in 
valore percentuale rispetto al valore massimo. 

 
float getPosition() 

Ottieni l'effettiva posizione del motore della qb SoftHand Industry in in 
valore percentuale rispetto al valore massimo. 

 
float getVelocity() 

Ottieni l'effettiva velocità del motore della qb SoftHand Industry in 
valore percentuale rispetto al valore massimo. 

 
std::string getStatistics() 

Ottieni le informazioni sul dispositivo qb SoftHand Industry. 
 
bool isInitialized() 

Restituisce vero se la procedura di inizializzazione è riuscita. return 
"true" in caso di successo. 

 
int setClosure(const float &position) 

290/5000 
Invia il riferimento al comando di chiusura della posizione percentuale 
dato alla qb SoftHand Industry. 
Position 

il riferimento del comando di posizione percentuale, nell'intervallo [0, 
100]% dove `0` è la configurazione completamente aperta e` 100` è la 
chiusura completa. 
return `0` in caso di successo; `-1` se la posizione è fuori portata. 
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int setClosure(const float &position, const float &velocity, const float 

&current) 

Invia il dato riferimento al comando di chiusura della posizione 
percentuale alla qb SoftHand Industry, insieme al comando di 
riferimento della velocità e alla forza massima che deve essere 
applicata durante la presa. Questo è il comando più completo per 
inviare un riferimento al dispositivo e dovrebbe essere usato per casi 
speciali. Nell'uso normale, dovrebbe essere preferita la versione più 
semplice sopra. Tutti i parametri sono espressi in percentuale w.r.t. il 
massimo valore possibile. 
Position 

il riferimento al comando di posizione percentuale, nell'intervallo [\p 0, 
\p 100]% dove \p 0 è la configurazione completamente aperta e `100` 
è la chiusura completa. 
Velocity 

il riferimento del comando di velocità, nell'intervallo [12.5, 100]% dove 
"12.5" è la velocità minima della chiusura e "100" è la velocità massima. 
Current 

la soglia corrente per il motore, nell'intervallo [62,5, 100]% dove "62,5" 
è la forza minima che la mano può applicare e "100" è il massimo. 
return "0" in caso di successo; "-1" se almeno uno dei valori percentuali 
è fuori intervallo. 

 
int setIP(const std::string &net_ip, const std::string &net_mask, const 

std::string &net_gateway) 

Modificare l'indirizzo IPv4 della qb SoftHand Industry, la maschera di 
rete e il gateway del dispositivo. 
Vale la pena notare che il dispositivo deve essere collegato prima di 
utilizzare questo comando. 
net_ip 

l'indirizzo IP della rete del dispositivo, ad es. 192.168.1.110. 
net_mask 

la maschera di rete del dispositivo, ad es. 255.255.255.0. 
net_gateway 

il gateway di rete del dispositivo, ad es. 192.168.1.1. return `0` in caso 
di successo; `-1` se almeno uno degli indirizzi in formato IPv4 indicati è 
errato. 
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void waitForTargetReached() 

Attendere fino a quando la qb SoftHand Industry ha raggiunto la 
posizione comandata. 
Questo metodo dovrebbe essere chiamato dopo un `setClosure`, per 
attendere il completamento dell'azione. 
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6 Universal Robots URCap 

6.1 Installazione 

Puoi trovare il processo di installazione più aggiornato nel manuale ufficiale 
del robot fornito da Universal Robots. 
 
CB-Series 

1. Dalla pagina iniziale, vai a "Setup Robot"; 
2. Quindi fare clic su "URCap" per accedere alle 

impostazioni URCap; 
3. Inserire l'unità flash USB in dotazione e fare clic sul "plus" 

nella parte inferiore della pagina; 
4. Da lì selezionare l'unità flash, selezionare il file 

qbsofthand - *. *. *. Urcap nella directory principale 
dell'unità e fare clic su "Open"; 

5. È necessario un riavvio per impostare l'URCap 
personalizzato disponibile nel sistema robotico. 

 
e-Series 

1. Dalla pagina principale, vai su "Impostazioni"; 
2. Quindi fare clic sulla scheda "Sistema" e sulla sottoscheda 

"URCap"; 
3. Inserire l'unità flash USB in dotazione e fare clic sul "plus" 

nella parte inferiore della pagina; 
4. Da lì seleziona l'unità flash, scegli il file qbsofthand - *. *. 

*. Urcap nella radice nella directory dell'unità e fare clic 
su "Open"; 

5. È necessario un riavvio per impostare l'URCap 
personalizzato disponibile nel sistema robotico. 

 
Gli "asterischi" (*) nei nomi dei file sopra riportati rappresentano 
rispettivamente i numeri maggiore, minore e corretto nella versione del 
software, e.g. qbsofthand-3.0.0.urcap.  
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Per ulteriori informazioni sul controllo delle versioni, consultare il Semantic 
Versioning standard. 

 

 

WARNING: Questi passaggi possono differire 
leggermente da quelli reali. Fare riferimento al 
manuale ufficiale del robot nel caso in cui questa 
guida non sia di aiuto. 

 
 

6.2 Utilizzo con URCap 

La soluzione più semplice per controllare la qb SoftHand Industry dal sistema 
Universal Robots è sfruttare le capacità URCap fornite e descritte di seguito. 
Le immagini utilizzate in questo capitolo fanno riferimento a e-Series 
Polyscope 5+, ma un'interfaccia molto simile è disponibile in Polyscope 3+ 
per i robot serie CB. 

6.2.1 Nodo di installazione 

Il qbrobotics Installation tab è dove tutte le informazioni sullo stato del 
dispositivo e le sue impostazioni memorizzate sono visualizzate. 
 
Device Status Panel 
Il pannello di stato mostra un'icona a led nell'angolo in alto a destra per 
identificare rapidamente lo stato della connessione: 

•  Rosso è per errore di comunicazione o dispositivo non collegato; 

•  Verde, quando tutto è corretto. 
In caso di problemi di connessione, il pulsante "Reconnect" è abilitato per 
ripristinare manualmente la comunicazione con il controller del robot. 
 
Nello stesso pannello sono mostrati il nome identificativo del dispositivo e 
l'indirizzo IP a cui è collegato, ad esempio “192.168.1.110”. 
 
Di seguito, la corrente effettiva del motore in valore percentuale rispetto al 
massimo e l'attuale stato di chiusura della mano in valore percentuale. Se un 
programma è in esecuzione mentre si visita il nodo di installazione, è 
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possibile vedere queste barre di stato che variano in base al movimento della 
mano. 
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Teaching Mode Panel 
Per semplificare l’utilizzo della qb SoftHand Industry, è possibile insegnare e 
memorizzare un determinato valore di presa per richiamarlo ogni volta che 
è necessario in un determinato nodo del programma. 
 
Per ciascun valore è possibile impostare quello del relativo cursore espresso 
in percentuale e poi testarlo premendo il pulsante "Grasp" sulla destra della 
linea scelta.  
Se non soddisfatto della chiusura ottenuta, ripetere questa procedura fino a 
quando l’acquisizione viene ritenuta soddisfacente. Tutti questi valori 
possono essere richiamati da ogni nodo del programma in qualsiasi 
momento. 
 
Se una presa memorizzata precedentemente viene modificata in un 
determinato momento, tutte le sue impostazioni utilizzate in qualsiasi 
programma vengono modificate conformemente al nuovo set di valori. Ciò 
è possibile grazie a un “grasp database” salvato nell'installazione caricata. 
 

 

WARNING: If you change or remove an Installation 
file on your robot you may not be able to exploit this 
linking capability any longer because the stored 
grasp database no longer exists. On the other hand, 
each saved program still behaves the same as 
before because each qb SoftHand Program Node 
stores the grasp value also inside the program data. 

 
Come mostrato in Figura 6.1, è possibile aggiungere o rimuovere un valore 
tramite la comoda interfaccia. 
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Figura 6.1 interfaccia di installazione URCap. 

6.2.2 Program Node 

Questo nodo invia un comando al dispositivo in un determinato momento in 
un programma robot. 
 
Teaching Mode Panel 
Questo pannello è strettamente collegato a quello nel nodo di installazione 
poiché è possibile richiamare, aggiungere, modificare o rimuovere un valore 
di memorizzato dal database interno. Il valore visualizzato nel dispositivo di 
scorrimento è quello inviato al dispositivo mentre il programma è in 
esecuzione. 
 
Se è stata selezionata una presa memorizzata e si modifica il valore del 
comando tramite il dispositivo di scorrimento, si modifica non solo il valore 
del nodo del programma corrente, ma ogni presa collegata con lo stesso 
nome. 
 
Durante la creazione di un programma, è possibile verificare se il comando 
di presa è adatto testandolo tramite il pulsante "Grasp" in alto a destra nel 
pannello. 
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Settings Panel 
Se si sta afferrando un oggetto con una massa nota, è possibile aggiungerlo 
nel campo appropriato per sommarlo automaticamente a quello della qb 
SoftHand Industry. Ricordarsi di impostarlo su 0 quando si rilascia l'oggetto. 
 
Inoltre, è possibile specificare se questo nodo deve aggiungere un'attesa 
durante la comprensione o meno. Puoi scegliere una delle due opzioni 
predefinite: 
 
• attendere un determinato periodo di tempo espresso in secondi; 
• attendere che la presa sia stabile. 
 
Se nessuno è soddisfacente per la data applicazione, può essere aggiunto un 
nodo di attesa dopo quello di qb SoftHand. 
Se entrambe le opzioni sono selezionate, vengono valutate in sequenza: 
prima attende il tempo personalizzato specificato e quindi verifica se la presa 
è già stabile o meno. 
 

 

Figura 6.2 Interfaccia di programmazione URCap. 
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6.2.3 e-Series Toolbar 

Questa barra degli strumenti consente di controllare rapidamente lo stato 
della qb Softband Industry e i nuovi valori di presa. 
I due pannelli visualizzati sono quasi identici a quelli descritti nei nodi 
Installazione e Programmazione. 
 

 

Figura 6.3 Toolbar della URCap. 

6.2.4 Esempio di programma 

L'esempio seguente è un semplice programma per operazioni di pick-and-
place in cui la qb SoftHand Industry viene utilizzata come strumento di presa. 
 
L'esempio dovrebbe essere auto-esplicativo, ma vale la pena notare che in 
molti casi un "pre-grasp" può aiutare a svolgere un compito in modo 
migliore. Questo è strettamente correlato all'attività specifica, ma è possibile 
aggiungere tutti i nodi del programma qb SoftHand Industry necessari per 
migliorare l’esecuzione del task. Ad esempio, potrebbe essere necessaria 
una pre-presa per poter aprire una porta attraverso la sua maniglia. 
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Figura 6.4 Esempio di programma con URCap. 

6.2.5 Funzioni script abilitate per URCap 

Oltre alle funzionalità dell'interfaccia utente sopra descritte, possono essere 
aggiunte alcune funzioni personalizzate nel tuo programma usando i nostri 
metodi di script: 
 

• bool qbsofthand.industry_connect(string 

ip_address): apre il socket UDP sull'indirizzo IPv4 indicato e ne 

verifica la comunicazione. 

• void qbsofthand.industry_disconnect(): chiude il 

socket UDP ed esegue le procedure di spegnimento appropriate. 

• int qbsofthand.industry_getCurrent(): restituisce la 

coppia effettiva del motore in valore percentuale rispetto al valore 
massimo. 

• int qbsofthand.industry_getPosition(): restituisce 

la posizione effettiva del motore in valore percentuale rispetto al 
valore massimo. 
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• string qbsofthand.industry_getStatistics(): 

restituisce dettagli sui parametri interni del dispositivo ed è 
principalmente rivolto al nostro team di supporto. 

• bool qbsofthand.industry_isReachable(): 

restituisce "true" se la comunicazione socket è attiva e reattiva. 

• void qbsofthand.industry_setCommand(int 

position): invia un comando di posizione di riferimento al 

dispositivo; il parametro intero deve essere un valore percentuale, 
ovvero nell'intervallo 0 — 100. 

• void qbsofthand.industry_setCommandFull(int 

position, int speed, int force): invia un comando di 

posizione di riferimento al dispositivo, insieme a un riferimento di 
velocità e una soglia di forza; tutti i parametri interi devono essere 
valori percentuali, rispettivamente nell'intervallo 0 — 100, 12.5 — 
100, 62.5 — 100. 

• void qbsofthand.industry_setDeviceIP(string 

net_ip, string net_mask, string net_gateway): 

modifica l'indirizzo IPv4, la maschera di rete e il gateway del 
dispositivo; vale la pena notare che il dispositivo dovrebbe essere 
spento dopo questo comando. 

• void 

qbsofthand.industry_waitForTargetReached(): 

attende che la mano abbia raggiunto la posizione comandata; 
questo metodo dovrebbe essere chiamato dopo un 'setCommand', 
per attendere il completamento dell'azione. 

 

 

WARNING: Questi comandi sono pensati per essere 
utilizzati solo da utenti esperti. 
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7 qb SoftHand Industry technical data 

Figura 7.1 mostra le dimensioni della qb SoftHand Industry. Le caratteristiche 
Meccaniche ed elettriche sono riportate in Tabella 7-1. 
 

 

Figura 7.1 Dimensioni della qb SoftHand Industry, analoghe per la mano sinistra (dimensioni in 
millimetri e non in scala). 
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Figura 7.2Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. rappresenta il 
sistema di coordinate dell'interfaccia meccanica ΣM (OM; XM, YM, ZM) di un 
robot articolato, come definito dalla norma ISO 9787:2013. In particolare, il 
centro del sistema di coordinate OM, si trova sulla superficie dell'interfaccia 
della flangia dell'utensile robot e l'asse ZM coincide con l'asse di simmetria 
della flangia dell'utensile. 
 

 

Figura 7.2 Sistema di riferimento dell’interfaccia meccanica ΣM (OM; XM, YM, ZM) di un 
generico robot. Ri è l’i-esimo giunto del robot. (O1; X1, Y1, Z1) è il Sistema di riferimento della 

base del robot. 

Il sistema ΣT (OT; XT, YT, ZT) è il Tool Coordinate System del dispositivo. 
Il centro OT, coincide con il centro OM. L’asse ZT è ortogonale al palmo, con 
segno positive uscente, e l’asse YT è ortogonale al piano della flangia. 
Questa definizione comporta che ΣT è lo stesso sia per la mano sinistra che 
per la destra. Quindi, l’orientazione positive dell’asse XT sarà dal lato del 
pollice nella mano destra e dal lato opposto nella mano sinistra. 
Figura 7.3 Definizione del sistema di riferimento della mano ΣT (OT; XT, YT, 
ZT). mostra il sistema ΣT. 
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Figura 7.3 Definizione del sistema di riferimento della mano ΣT (OT; XT, YT, ZT). 

1driver esterno per una migliore integrazione 

Tabella 7-1 indica anche la posizione del centro di massa e il tensore d'inerzia 
della qb SoftHand Industry rispetto a ΣT (OT; XT, YT, ZT) e pre-set del polso pari 
a 0°. Tutti i sistemi di coordinate qui descritti seguono la regola ortogonale 
della mano destra. 
 

MECHANCAL UNIT NOMINAL MIN MAX 

weight [kg] 0.89 - - 

wrist mounting range [deg] - 0 90 

wrist mounting resolution [deg] 7.5 - - 

power grasp payload [kg] - - 2.0 

pinch grasp payload [kg] - - 0.6 

hanging payload [kg] - - 5.0 

full closing time [s] - - 1.2 

 

CENTER OF MASS  UNIT X Y Z 

coordinates 
system ΣT 

fully open [mm] 2.4 80.5 14.3 

fully closed [mm] 1.1 75.3 17.5 
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INERTIA TENSOR UNIT XX XY XZ YY YZ ZZ 

coordinates 
system ΣT  

fully open [kgmm2] -9535 -90 335 -9888 -1449 1343 

fully closed [kgmm2] -8090 -72 155 -7963 -1752 1371 

 

ENVIRONMENTAL UNIT NOMINAL MIN MAX 

operating temperature [°C] - -5 50 

storage temperature [°C] - -20 50 

noise level [dB] 52 40 61 

 

ELECTRICAL UNIT NOMINAL MIN MAX 

operating voltage [V] 24 12 50 

power consumption [W] 13 3 15 

 

CONTROL 

communication protocols: EtherCAT, UDP 

 

FEATURE 

plug-and-play1 

soft, human like fingers 

adjustable wrist mounting position 

splash, water, and dust resistance: IP65 

interchangeable glove for special applications 

 

NORMATIVE COMPLIANCE 

ISO 12100 

ISO/TS 15066 

ISO 13849-1/-2 

ISO 10218-1/-2 

ISO 9409-1-50-4-M6 

ISO/TR 20218-1 

IEC 60529 

IEC 61000-6-2/-6-4 
1driver esterno per una migliore integrazione 

Tabella 7-1 Informazioni tecniche della qb SoftHand Industry. 
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7.1 Spazio di lavoro delle dita 

Le figure seguenti mostrano l'area di lavoro della mano, in particolare il 
raggio delle dita. 

 

 

Figura 7.4 Spazio di lavoro delle dita (dimensioni in millimetri e non in scala). 
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7.2 Polso regolabile 

È possibile regolare la postura del polso in dodici posizioni, da 0 ° a 90 ° con 
un passo di 7,5 ° e senza utilizzare alcun utensile. La Figura 7.5 mostra le 
posizioni estreme del polso: nella prima posizione (0 °) l'asse ZT è normale al 
palmo e nell'ultima posizione (90 °) l'asse YT è normale al palmo.  

 

Figura 7.5 Posizioni di fondo corsa del polso regolabile. 

Figura 7.6 mostra la vista superiore della mano ed un dettaglio dei 
component del sistema di bloccaggio, con la scala graduata. 
 

 

WARNING: 
Non svitare I due pomelli più di un giro. 

 

90° position 

0° position 
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Figura 7.6 Asse di rotazione per polso preimpostato e manopola di bloccaggio per ruotare, al 
fine di bloccare e sbloccare l'articolazione. L'articolazione sinistra ha una scala graduata per 
leggere la posizione angolare. 

Seguire la sequenza seguente per modificare la posizione del polso. 

 

1. ruotare le due manopole di un singolo giro in senso antiorario; 

2. ruotare la lancetta nell'angolazione desiderata (passo di 7,5 °); 

3. bloccare i giunti ruotando in senso orario le due manopole. 

 

Questa funzione ti aiuterà ad assemblare la mano sulla flangia del robot. 

Pomello di 
bloccaggio 

Asse di 
rotazione 
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8 Manutenzione e garanzia 

I Prodotti dell'azienda qbrobotics s.r.l. sono realizzati utilizzando i più 
moderni metodi di produzione e sottoposti a severi controlli di qualità. Tutte 
le vendite e le consegne vengono eseguite esclusivamente in base alle nostre 
condizioni generali di vendita e consegna, che possono essere visualizzate 
sulla home page di qbrobotics https://qbrobotics.com/terms-conditions/ 
 
qbrobotics s.r.l. (venditore) garantisce che i Prodotti sono conformi alle 
specifiche e privi di difetti nei materiali e nella lavorazione. Il Venditore 
garantirà la conformità dei Prodotti entro un (1) anno dalla loro consegna (il 
"Periodo di Garanzia"). L'Acquirente dovrà notificare i difetti al Venditore 
entro otto (8) giorni dalla data di consegna. La suddetta garanzia coprirà solo 
i difetti che compaiono nei Prodotti utilizzati in condizioni di uso, cura e 
manutenzione conformi alle istruzioni fornite con il Prodotto. In particolare, 
la garanzia scadrà automaticamente in caso di manomissione del dispositivo 
o del software. 
La garanzia non copre le parti soggette ad usura, come il guanto, il tendine 
del motore e gli elastici. L'Acquirente, previo consenso scritto del Venditore, 
dovrà restituire a proprie spese il Prodotto difettoso al Venditore. Il 
Venditore riparerà o sostituirà il Prodotto difettoso e l'articolo riparato o 
sostituito sarà consegnato dal Venditore all'Acquirente a spese del 
Venditore. Assicurazione, tasse e imposte sono a carico dell'acquirente. I 
prodotti sostituiti in conformità con la presente clausola saranno soggetti 
alla garanzia di cui sopra per la parte non scaduta del Periodo di garanzia o 
per trenta (30) giorni dalla data del loro ritorno all'Acquirente, qualunque sia 
la scadenza successiva. 
Salvo quanto diversamente previsto dalla legge applicabile ed obbligatoria, 
la garanzia stabilita nel presente documento sostituisce espressamente tutte 
le altre garanzie, espresse o implicite, incluse a titolo esemplificativo, tutte 
le garanzie di commerciabilità, qualità e idoneità all'uso e allo scopo, 
qualsiasi consiglio e le raccomandazioni e gli eventuali obblighi o 
responsabilità che possono essere imputati al Venditore, ognuno dei quali è 
espressamente negato ed escluso. L'acquirente accetta espressamente che 
nessuna garanzia non specificatamente dichiarata nel presente accordo sarà 
richiesta o altrimenti rispettata dall'acquirente e/o da chiunque agisca per 
conto dell'acquirente e/o da chiunque derivi la legalità della sua richiesta 

https://qbrobotics.com/terms-conditions/
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dall'acquirente, né che tale garanzia è valida. Il Venditore non si assume né 
autorizza nessun'altra persona ad assumersi, qualsiasi altra responsabilità in 
relazione alla vendita, all'uso o alla gestione di tutti i beni specificati o 
contemplati dal presente documento. Non viene fornita alcuna garanzia in 
relazione a qualsivoglia di questi prodotti che sono stati oggetto di incidenti, 
negligenza, alterazione, cura impropria, conservazione impropria, 
manutenzione impropria, abuso o uso improprio. 
La durata della garanzia non deve essere estesa dai servizi resi ai sensi della 
garanzia. Nella misura in cui non esiste alcuna garanzia predefinita, 
qbrobotics s.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la 
riparazione. 
qbrobotics s.r.l. declina ogni responsabilità per danni indiretti, incidentali, 
consequenziali o speciali di qualsiasi tipo. Queste limitazioni sono 
concordate allocazioni di rischio. In nessun caso la responsabilità del 
Venditore in merito alla vendita o all'uso dei Prodotti potrà eccedere il 
prezzo di acquisto pagato dall'Acquirente per i Prodotti. In particolare, il 
Venditore non sarà responsabile per l'integrazione del Prodotto fornita da 
terzi.  
 
Per qualsiasi richiesta di supporto non esitate a contattare via e-mail 
support@qbrobotics.com. 
  

mailto:support@qbrobotics.com
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9 Appendice 

9.1 Troubleshooting 

# Problema Possibile soluzione 

1 

Il dispositivo presenta 
comportamenti insoliti o 
problemi di 
comunicazione. 

Controllare le connessioni con i cavi 

Eseguire un 
ciclo di 
riavvio 

Se la mano è collegata 
alla fonte di 
alimentazione della 
centralina, eseguire un 
ciclo di riavvio del robot 

Se la mano è collegata a 
una fonte di 
alimentazione esterna, 
eseguire un ciclo di 
riavvio del driver. 

2 
Il dispositivo presenta 
comportamenti insoliti 

Avviare la procedura di terminazione 
dall’input sei (IN6) 

Esegui qualsiasi programma e attendi la 
sua fine (DESTRUCTOR esegue la 
procedura di spegnimento) 

Riavviare la specifica app utilizzata 

3 Insolita postura delle dita Controllare la posizione del guanto 

 
Per qualsiasi richiesta di supporto non esitate a contattare via e-mail 
support@qbrobotics.com. 

mailto:support@qbrobotics.com
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10 Certificazioni 

Gli standard applicati durante lo sviluppo del prodotto sono elencati in 
questa sezione. Quando un numero della direttiva UE è indicato tra parentesi 
indica che la norma è armonizzata ai sensi di tale direttiva. 
 
ISO 12100:2010 

EN ISO 12100:2010 (E) [2006/42/EC] 

Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and 

risk reduction. 

Il prodotto è valutato secondo i principi di questi standard. 
 
ISO 10218-2:2011 
EN ISO 10218-2:2011(E) [2006/42/EC] 
Robots and robotic devices – Safety requirements for industrial robots 
Part 2: Robot systems and integration 
Il prodotto è preparato per la conformità ai requisiti di sistema del 
robot definiti in questi standard. 
 
ISO/TS 15066:2016 

RIA TR R15.606 

Robots and robotic devices – Safety requirements for industrial robots – 

Collaborative operation This is a Technical Specification (TS), not a standard. 
Il prodotto è predisposto per una facile integrazione in conformità con le 
disposizioni di questa specifica tecnica; vedere il capitolo sulla sicurezza. 
 
EN ISO13849-1:2015 

EN ISO13849-2:2012 

Part 1: Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. General 

principles for design. 

Part 2: Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: 

Validation 

Il prodotto è valutato secondo questi standard. 
 
 
 
ISO/TR 20218-1:2018 



Questa copia è conforme all’originale  
conservato presso la qbrobotics s.r.l.  
in via Giuntini 13, 56023 Navacchio (PI), Italia 

 

 

49 2 agosto 2022 
 

Robotics – Safety requirements for industry robots Part 1: Industrial robot 

system end of arm tooling (end-effector) 

 This is a Technical Report (TR), not a standard. Il prodotto è progettato 
secondo i principi del presente Rapporto tecnico. 
 
ISO 9409-1:2004 [Type 50-4-M6] 

Manipulating industrial robots – Mechanical interfaces  

The EE flange conforms to type 50-4-M6 of this standard. Inoltre, i robot 
devono essere costruiti secondo questo standard per garantire il corretto 
montaggio. 
 
EN 60529/A2:2013 

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  

This standard defines enclosure ratings regarding protection against dust 
and water. La qb SoftHand Industry è progettata e classificata con un grado 
di protezione IP secondo questo standard. 
 
EN 61000-6-4:2019 "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4 Generic 
standards – Emissions for industrial environments"  
 
EN 61000-6-2:2019 "Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2 Generic 
standards – Immunity for industrial environments". 
 
EN 61000-4-2:2009 " Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing 
and measurements techniques – Electrostatic discharge immunity test”. 
 
EN 61000-4-3:2006/A1:2008/A2:2010 " Electromagnetic compatibility 
(EMC) – Part 4-3: Testing and measurements techniques – Radiated, radio-
frequency, electromagnetic field immunity test”. 
 
EN 61000-4-4:2012 " EN 61000-4-8:2010 " Electromagnetic compatibility 
(EMC) – Part 4-4: Testing and measurements techniques – Electrical fast 
transient/burst immunity test". 

 
EN 61000-4-5:2014/A1:2017 " EN 61000-4-8:2010 " Electromagnetic 
compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurements techniques – 
Surge immunity test". 
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EN 61000-4-6:2014 " EN 61000-4-5:2014/A1:2017 " EN 61000-4-8:2010 " 
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurements 
techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by 
radiofrequency fields". 
 
EN 61000-4-8:2010 " Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing 
and measurements techniques – Power frequency magnetic field immunity 
test". 
 
EN 61000-4-11:2004/A1:2017 " Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 
4-11: Testing and measurements techniques – Voltage dips, short 
interruptions and voltage variations immunity test". 
 


