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Robot SCARA veloci e precisi
I robot SCARA ABB della famiglia IRB 910SC hanno una portata 
massima di 6 kg e vengono proposti in tre configurazioni: 
IRB 910SC - 3/0,45m, IRB 910SC - 3/0,55m e IRB 910SC - 3/0,65m.
Tutti i modelli hanno una concezione modulare, con bracci 
di diversa lunghezza e un raggio d’azione (sbraccio) 
rispettivamente di 450, 550 e 650 mm.
“Nel progettare IRB 910SC abbiamo puntato su velocità e 
precisione”, ha detto Phil Crowther, ABB Product Manager Small 
Robots. “Pur essendo compatti, i nostri robot IRB 910SC offrono lo 
stesso livello di prestazioni e gli stessi principi progettuali degli altri 
robot ABB di piccola taglia, dal controllo avanzato del percorso 
alla massima precisione in un ingombro ridotto”.
La famiglia SCARA di ABB è destinata a svariate applicazioni 
generiche nelle quali sono richiesti movimenti punto-punto 
veloci, ripetibili e articolati. Tra queste, pallettizzazione, carico/
scarico e assemblaggio. Ogni modello SCARA permette una 
semplice installazione su banco e ha una protezione IP54 che ne 
garantisce la tenuta a polvere e liquidi.

Speedy and accurate SCARA robots
ABB’s SCARA robots of the IRB 910SC family have a maximum 
payload of 6 kg and are available in three configurations: IRB 
910SC - 3/0,45m, IRB 910SC - 3/0,55m and IRB 910SC - 3/0,65m. 
All models have a modular design, their arms have different 
length and an outreach of 450, 550 and 650 mm respectively.
“In designing the IRB 910SC we focused on speed and 
accuracy”, said Phil Crowther, ABB Product Manager Small 
Robots. “Despite being compact, our IRB 910SC robots offer the 
same level of performance and design principles as other small-
sized ABB robots, from advanced control to maximum precision in 
a small footprint”.
ABB’s SCARA family is designed for several applications requiring 
fast, repeatable and articulated point-to-point movements. 
Among these are palletization, load/discharge and assembly. 
Each SCARA model allows for an easy installation on the bench 
and has an IP54 protection standard that protects the robot from 
dust and liquids.

Assi lineari a vite a ricircolo di sfere

Gli assi lineari a vite RDS serie HM-S di Hiwin, rigidi e affidabili, 
raggiungono livelli elevati di precisione e capacità di carico. 
I componenti Hiwin posti all’interno degli assi, quali guide 
lineari e viti a ricircolo di sfere, sono perfettamente integrati. 
Il risultato è ottimale: gli assi HM-S lavorano a basso attrito e 
consentono posizionamenti precisi in continuo, arrivando a 
supportare carichi fino a 120 kg.
Supporti aggiuntivi installati sulla vite contrastano le vibrazioni 
e consentono una dinamica elevata anche sulle lunghe 
corse. Una protezione in acciaio impedisce allo sporco 
di infiltrarsi e garantisce una lunga vita operativa con 
manutenzione ridotta. Anche l’aspetto estetico è 
particolarmente curato: gli assi hanno, infatti, ottenuto il 
prezioso riconoscimento IF Design Award. Per semplificare 
l’installazione degli assi, Hiwin fornisce finecorsa opzionali e 
flange di adattamento per i motori.

Ballscrew-driven spindle axes
Hiwin’s HM-S series ballscrew-driven spindle axes are stable 
and long-lasting and can achieve an extremely high degree 
of precision and load-bearing capacity. Thanks to in-house 
manufacturing, components such as linear guideways and 
ballscrew shafts are fine-tuned to each other. The result is 
impressive: the HM-S spindle axes operate with low friction and 
in a consistently accurate position, even with a load of 120 kg. 
Additional spindle supports prevent the spindles from vibrating, 
and make fast travel speeds with a long stroke possible. 
A steel cover strip that prevents dirt from penetrating provides 
a long service life and less maintenance. The appearance 
also sets standards: the HM-S spindle axes have already won 
the prestigious IF Design Award. In order to make procurement 
and installation of the axes as convenient as possible for the 
user, Hiwin provides optional limit switch and motor adapter 
variants.
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