
Perfetta integrazione con Universal Robots e 
semplice interazione con polyscope

tramite URCaps Plugin

Touch me, I light you!

YouRing permette di dotare tutti i modelli Universal Robots
di un dispositivo intelligente e programmabile.

L’accessorio, tramite tecnologia led e con l’ausilio di 
un emettitore sonoro, è in grado di avvertire l’operatore 
dell’avvicinamento imminente del robot. 

Viene installato in modo semplice e veloce sul polso 
del robot grazie anche alla tecnologia di comunicazione 
wireless. URing inoltre è dotato di pulsati che permettono 
di abilitare la modalità “freedrive” e di eseguire funzioni 
script personalizzate, ad esempio per dare consenso 
di avanzamento programma o l’attivazione di un’uscita 
digitale.

La funzionalità di YouRing permette anche di emettere luci 
e suoni differenti a seconda della modalità attiva nel robot 
(safety stop, warning...).

La perfetta integrazione con il software Polyscope tramite 
URCaps Plugin dedicata consente di inserire nodi di 
programma che definiscono l’interazione luminosa e sonora 
nel flusso dell’applicativo in esecuzione.

Wireless device

TS15066 compliant

Effetto Led rotante

Luce lampeggiante

Cambio colore

Luci arcobaleno

Pulsante per freedrive

Pulsante programmabile

Buzzer con frequenza intensità
e tono programmabili
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Specifiche tecniche

Diametro / Altezza
Peso
Picco richiesta corrente
[buzzer
[tutti i led bianchi attivi

82 mm / 40-46 mm
300 g

400 mA
100 mA]

300 mA]
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