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«Big Data e Robotica nella fabbrica digitale connessa» Milano, 30.11.2017

Dal dato al processo: 
applicazioni di manutenzione 

predittiva
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 Il robot industriale è una struttura meccanica multifunzionale e 
riprogrammabile progettato per spostare materiali, parti, utensili o 
dispositivi specializzati secondo movimenti variabili programmati 
per l’esecuzione di una varietà di compiti diversi.

 Componenti:

 Una struttura meccanica che consiste in un insieme di corpi rigidi 
(link) interconnessi tra di loro per mezzo di articolazioni (joint)

 Struttura portante
 Polso (wrist)
 Organo terminale (end effector)
 Attuatori che imprimono il movimento al manipolatore attraverso 

l‘azionamento dei giunti (motori elettrici, idraulici, pneumatici, ecc.)

Dati e Processi / robot industriali
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 Componenti:

 Sensori che misurano lo stato del manipolatore (sensori propriocettivi) ed 
eventualmente lo stato dell‘ambiente (sensori esterocettivi).

 Unità di governo (controller) con funzioni di controllo e supervisione dei movimenti 
e comportamenti del manipolatore.

 Capacità principali di impego in ambito manifatturiero:

 Trasporto (Pallettizing)
- Pallettizzazione (disposizione di oggetti in modo 

preordinato su opportuno supporto)
- Carico/Scarico magazzini
- Carico/Scarico di macchine utensili
- Selezione/smistamento di parti (food)
- Confezionamento merci (food)
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 Manipolazione (Handling)
- Saldatura ad arco, punti, frizione (welding)
- Verniciatura (Painting)
- Incollaggio e sigillatura (Dispense)
- Taglio laser/plasma o getto d‘acqua (laser cutting)
- Fresatura (milling)
- Svabatura/Molatura (deburring)
- Avvitatura, cablaggio
- Assemblaggio di gruppi meccanici/elettrici/plastici

 Misura
- Ispezione
- Collaudo dimensionale
- Rilevamento profili
- Individuazione difettosità
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 Caratteristiche di un robot industriale:

 Cinematica (Antropomorfo, SCARA, Delta ecc.)
 Numero di assi (joint)
 Numero di gradi di libertà (degrees of freedom)
 Spazio operativo (working envelope)
 Precisione (accuracy)
 Ripetibilità (repeatability)
 Carico al polso, al braccio (payload, armload)
 Dinamica di movimento (Speed, Acceleration)

Una volta selezionato e configurato il robot idoneo per il 
processo, esso viene programmato per eseguire i propri 
compiti con la massima efficienza.
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 Il robot industriale è inserito in una cella 
produttiva costituita da altri apparati esterni con i 
quali molto spesso interagisce scambiando 
informazioni (dati di processo, sincronizzazioni 
ecc.)

 Gli apparati possono essere a loro volta costituiti 
da elementi meccatronici e controllati tramite 
diversi controllori (CNC, PLC, motion control, 
ecc.).

 Le singole celle, talvolta, possono essere 
interconnesse ed agire in dipendenza dello stato
delle altre (Interference Check).

Dati e Processi / robot industriali

7



 Quali obbiettivi si pone l‘acquirente per poter mantenere 
nelle medesime condizioni di performance il sistema
(robot + processo)?

 Cosa accade se il sistema non è in grado 
di garantire una sufficiente affidabilità?

RELIABILITY

“The reliability of an item is the probability that 
it will adequately perform its specified purpose 
for a specified period of time under specified 
environmental conditions. Traditionally reliability 
is time oriented performance quantified in terms of 
probability”.
“Probabilistic Models and Statistical Methods” by Lawrence/Leemis
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 Manutenzione Preventiva (Preventative Maintenance):

 Controllo/Sostituzione periodica di alcuni elementi meccanici/elettrici del robot in modo da garantire 
la perfetta efficienza e performance nel tempo.

MAINTENANCE MANUAL

 Controller
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MAINTENANCE MANUAL

 Mechanical Unit
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 Manutenzione Straordinaria (Corrective Maintenance):

 Controllo/Sostituzione forzata di alcuni elementi 
meccanici/elettrici del robot in modo da ripristinare la 
perfetta efficienza e performance nel tempo.

 Può generare elevati costi per le risorse e parti di 
ricambio ma soprattutto l’arresto di una o più linee 
produttive.
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 Manutenzione Predittiva (Predictive Maintenance or Condition Based Maintenance):

 Grazie all’analisi di grandi quantità di dati raccolti da una 
rete di sensori installati negli impianti di produzione, 
consente l’esecuzione di previsioni realistiche su come le 
condizioni di una macchina e un impianto si svilupperanno 
nel tempo e quando sarà richiesta la manutenzione 
(…preventiva).

 E’ possibile utilizzare vari strumenti di valutazione:
 Trend Analysis: valutazione di una sequenza di dati 

registrati tale da poter individuale un potenziale guasto 
analizzando almeno tre dati di processo.

 Pattern recognition: decodifica la relazione fra diversi 
tipi di eventi e/o guasti correlandoli per identificare 
potenziali situazioni di anomalia.
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 Manutenzione Predittiva (Predictive Maintenance or Condition Based Maintenance):

 Critical range and limits: test per verificare se i dati 
registrati (ad una certa frequenza) sono all’interno di 
un range di validità definito tramite esperienza 
pregressa oppure mediante tecniche di 
machine learning.

 Statistical process analysis: basandosi sui dati 
storici di guasto è possibile costruire dei modelli 
predittivi in modo da confrontare i dati registrati e 
identificare potenziali irregolarità.



ZDT – ZERO DOWN TIME
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ZDT – ZERO DOWN TIME
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ZDT – ZERO DOWN TIME
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ZDT – ZERO DOWN TIME
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https://www.youtube.com/watch?v=DDDWjaX0oC8



FIELD System and ZDT
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ZDT - System Architecture
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ZDT - Home Screen
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ZDT - Robot Details Screen
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Selected robot

Detailed 
information



ZDT - RV Reducer failure prediction
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ZDT - RV Reducer failure prediction
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ZDT - Installations
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 ZDT is currently used in production with over 9,000 robots at 
automotive plants globally. 

 ZDT has successfully detected in advance over 80 cases of potential 
failure across 26 production sites.



Real time sampling data example = Joint Disturbance Torque
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 “Method for estimating the disturbance torque 
and method for detecting the abnormal load”. 
1993



Real time sampling data example = Joint Disturbance Torque
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Robot can produce BIG Data
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Single robot

ITP=8ms

DOF= 6 joints

Example od single data sampling:

6*125 data/sec = 750 data/sec 

(750*4) bytes = ~3 Kb/sec

1 day → 259200 Kb/day = ~250 Mb/day

1 month → 7500 Mb/month = ~7.32 Tb/month

1 year → 7500 Mb/month = ~88 Tb/year
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FIELD System
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AI, Machine Learning and Deep Learning
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 Artificial Intelligence

It refers to computer software that can reason and adapt 
based on sets of rules and data.

 Machine Learning

It relies on neural networks - computer systems modelled 
on the human brain and nervous system - which can 
classify information into categories based on elements that 
those categories contain. Requires high performance 
CPUs.

 Deep Learning

It extends ML capabilities across multi-layered neural 
networks to go beyond just categorizing data. DL can 
actually learn - self-train, essentially - from massive 
amounts of data. Requires several high performance CPUs.



Example of Machine Learning – LVC Learning Vibration Control
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 “Spot welding robot with learning 
control function”. 2012



Example of Machine Learning – LVC Learning Vibration Control
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https://www.youtube.com/watch?v=FPouU7X9C-Y



Example of Deep Learning – Workpiece Picking Operation
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 “Robot system and method for learning 
workpiece picking operation”. 2016



Example of Deep Learning – Workpiece Picking Operation
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