AUTOMAZIONE ROBOJOB
PER DN SOLUTIONS

AUTOMAZIONE
PER TORNI
Con la serie Turn-Assist
La nostra serie Turn-Assist offre una gamma di
tre prodotti standard per l’automazione del tornio
DN Solutions. Queste soluzioni differiscono per
dimensioni, capacità, dimensioni del pezzo e
carico utile del robot. Sono tutte molto facili da
usare per compatte, accessibili e visibili.
Ogni automazione ha le funzioni standard più
complete, che sono semplici e veloci da utilizzare
senza alcuna conoscenza dei robot. Questa
configurazione vi permette di iniziare subito con
comandi facili da usare. Funzioni extra e opzioni
possono essere integrate sia nel software che
nell’hardware.
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TURN-ASSIST
ESSENTIAL i
La vostra automazione standard
ESSENZIALE

Piccole operazioni
Pezzi di lavorazione fino a
Ø 400 mm
Tavola fissa con altezza di
impilamento limitata
Carico utile del robot: 35 kg
Modello integrato

TURN-ASSIST
200 i

TURN-ASSIST
270 i

La vostra automazione standard
COMPACT

La vostra POTENTE
automazione standard

Piccole e medie operazioni
Pezzi di lavorazione fino a
Ø 200 mm
Tavola alimentata con più capacità
Carico utile del robot: 12 kg o 25 kg
Modello integrato

Piccole e medie operazioni
Pezzi di lavorazione fino a
Ø 270 mm
Tavola alimentata elettricamente
con più capacità
Carico utile del robot: 35 kg
Modello integrato
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TURN-ASSIST ESSENTIAL i
LA VOSTRA AUTOMAZIONE STANDARD ESSENZIALE
PER LE PICCOLE SERIE
Utilizzando questo modello base della serie Turn-Assist, potete mettervi subito al lavoro. Questa
automazione facile da usare è stata sviluppata specificamente per il carico e lo scarico di piccole serie
e/o piccoli pezzi. Si dispone di una tavola regolabile che può essere configurata molto rapidamente per
diverse dimensioni di pezzi utilizzando il principio di posizionamento brevettato. I pezzi possono anche
essere posizionati per mezzo di piastre a griglia liberamente definibili, ad esempio per forme di pezzi
speciali.
Grazie alla nostra interfaccia user-friendly potete automatizzare le vostre piccole serie in pochi minuti: il
software grafico intuitivo vi guida passo dopo passo nell’impostazione del vostro incarico.
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Automazione su un telaio fisso
Facilmente spostabile

01 Torre di segnalazione a 3 colori

06 Controllo della pressione delle pinze

02 Parete di sicurezza integrata

07 Robot industriale

03 Controller del robot incorporato
04 Telaio fisso e punti di ancoraggio

08 Doppia pinza per la presa di pezzi
grezzi e finiti

05 Laser scanner

09 Pannello di controllo
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TURN-ASSIST 200 i
LA VOSTRA AUTOMAZIONE STANDARD COMPACTE
PER PICCOLE E MEDIE SERIE
Con il Turn-Assist 200, RoboJob vi offre l’automazione più compatta del mercato. Questo modello è
stato sviluppato specificamente per il carico e lo scarico di lotti di piccole e medie dimensioni, per pezzi
fino a Ø200 mm.
Questo modello ha 2 piastre di impilamento servo-controllate che permettono di impilare una quantità
considerevole di componenti grezzi e finiti.
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TA 200 i
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Automazione su un telaio fisso
Facilmente spostabile

01 Torre di segnalazione a 3 colori

06 Controllo della pressione delle pinze

02 Parete di sicurezza integrata

07 Robot industriale

03 Controller del robot incorporato
04 Telaio fisso e punti di ancoraggio

08 Doppia pinza per la presa di pezzi
grezzi e finiti

05 Laser scanner

09 Pannello di controllo
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TURN-ASSIST 270 i
AUTOMAZIONE SU UN TELAIO FISSO
FACILMENTE SPOSTABILE
Se volete di più: Allora potete scegliere il Turn-Assist 270, il nostro modello più potente della serie TurnAssist. Questa unità di automazione standard è dotata di avanzamento e rimozione motorizzati.
Poiché il Turn-Assist 270 è ancora più grande del Turn-Assist 200, potete ottenere ancora di più. Questo
non vale solo per il numero di pezzi, ma anche per le dimensioni dei vostri pezzi. Con questo modello
potete automatizzare pezzi fino a un diametro di 270 mm.
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Automazione su un telaio fisso
Facilmente spostabile

01 Torre di segnalazione a 3 colori

06 Controllo della pressione delle pinze

02 Parete di sicurezza integrata

07 Robot industriale

03 Controller del robot incorporato
04 Telaio fisso e punti di ancoraggio

08 Doppia pinza per la presa di pezzi
grezzi e finiti

05 Laser scanner

09 Pannello di controllo
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AUTOMAZIONE PER CENTRI DI LAVORO

MILL-ASSIST ESSENTIAL i
LA VOSTRA AUTOMAZIONE STANDARD ESSENZIALE
PER LE PICCOLE E MEDIE SERIE
Il Mill-Assist Essential i è lo standard del mercato per quanto riguarda l’automazione CNC per le fresatrici
macchine. Questa automazione facile da usare è stata sviluppata specificamente per il carico e lo scarico
di piccole e medie serie e/o pezzi.
Come per il nostro Turn-Assist Essential i, la tavola è fissa e potete configurarla voi stessi con supporti
pezzo o piastre a griglia che potete anche realizzare voi stessi.
Grazie alla nostra interfaccia user-friendly potete automatizzare le vostre piccole serie in pochi minuti: il
software grafico intuitivo vi guida passo dopo passo nell’impostazione del vostro incarico.

MILL-ASSIST
ESSENTIAL i
La vostra automazione standard
ESSENZIALE

Piccole operazioni
Pezzi di lavorazione con lunghezza
massima di 400 mm
Tavola fissa con altezza di impilamento limitata
Carico utile del robot: 25 kg o 35 kg
Modello integrato
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Automazione su un telaio fisso
Facilmente spostabile

01 Torre di segnalazione a 3 colori
02 Parete di sicurezza integrata
03 Alimentazione e rimozione
configurabili

07 Controllo della forza della presa per
pinze
08 Robot industriale

04 Controller del robot incorporato

09 Doppia pinza per la presa di pezzi
grezzi e finiti

05 Telaio fisso e punti di ancoraggio

10 Pannello di controllo

06 Laser scanner
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AUTOMAZIONE
DI TORNI E FRESATRICI
Utilizzo della serie Carico di
pallet
Abbiamo sviluppato questa concezione semplice,
eppure intelligente, in collaborazione con i nostri
clienti, proprio come dovrebbe essere: know-how
direttamente dal luogo di lavoro con attenzione
a ogni dettaglio pratico. I risultati? L’automazione
non è mai stata così semplice.
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PALLET-LOAD
SINGLE
IL MODELLO BASE
per l’automazione cnc

Piccole serie e piccoli
pezzi da lavorare
1 posizione pallet
1 pallet configurabile per
pezzi grezzi e finiti
Capacità limitata
I pezzi non possono essere
accatastati

PALLET-LOAD
DOUBLE

PALLET-LOAD
MULTI

Per UNA MAGGIORE
FACILITÀ DI UTILIZZO

Per UNA MAGGIORE
CAPACITÀ

Serie di medie dimensioni e/o
pezzi di medie lavorazione
2 posizioni pallet
1 pallet configurabile per
pezzi grezzi
1 pallet di legno per pezzi finiti*.
Capacità superiore, con la
possibilità di impilare il dei pezzi
in lavorazione
2 dimensioni di pallet standard

Serie di medie dimensioni e
particolari di medie demension
4 posizioni pallet
2 pallet configurabili per pezzi
grezzi
2 pallet di legno per
pezzi finiti*
Capacità massima possibile,
con la possibilità di
impilamento dei pezzi

* Opzionalmente, il pallet di legno può essere sostituito da un pallet configurabile.
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PALLET-LOAD SINGLE
IL MODELLO BASE PER L’AUTOMAZIONE CNC
La soluzione Carico di Pallet-Load SIngle rappresenta il primo passo verso l’automazione delle macchine
CNC. Questo sistema di automazione, infatti, corrisponde al modello di base ed eccelle per semplicità e
facilità d’uso. Il sistema è disponibile per l’automazione di torni o fresatrici.
I componenti grezzi vengono posizionati su un pallet configurabile, sul quale è possibile stoccare pezzi
di lavoro di dimensioni sia piccole sia grandi. Il robot li carica quindi nella macchina e riposiziona i pezzi
finiti sullo stesso pallet. Al termine dell’operazione, è sufficiente svuotare il pallet e iniziare con il lotto
successivo.
La configurazione richiede solo alcuni minuti: il software facile da usare chiede all’utente di inserire le
dimensioni dei pezzi grezzi e finiti e il numero di pezzo da caricare. In seguito, sarà necessario configurare
il pallet con gli accessori in dotazione e collocare i componenti grezzi nella posizione corretta. Il robot
pensa al resto.
È possibile scegliere tra due differenti dimensioni di pallet e tra diversi carichi utili del robot.

CARICO UTILE
LORDO
DEL ROBOT

PALLET-LOAD SINGLE

600 X 800

Carico utile 12 kg
Carico utile 25 kg
Carico utile 35 kg
Carico utile 70 kg

*Questo pallet è posizionato su un telaio industriale stabile o su un carrello mobile.
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1200 X 800

*
*

PALLET-LOAD
SINGLE 12KG

01

02

Una posizione del pallet
Piccolo robot
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01 Torre di segnalazione a 3 colori
02 Parete di sicurezza integrata
03 Doppia pinza per la presa di pezzi
grezzi e finiti
04 Robot industriale
05 Controller del robot incorporato
06 Pannello di controllo
07 Pallet configurabile
08 Supporto robot
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PALLET-LOAD
SINGLE 35KG

01

Una posizione del pallet
Robot più grande
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01 Torre di segnalazione a 3 colori
02 Parete di sicurezza integrata
03 Doppia pinza per la presa di pezzi
grezzi e finiti
04 Robot industriale
05 Controller del robot incorporato
06 Pannello di controllo
07 Pallet configurabile
08 Supporto robot
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PALLET-LOAD DOUBLE
PER UNA MAGGIORE FACILITÀ DI UTILIZZO
Nulla di più semplice insomma. Un pallet per i componenti grezzi e un pallet per i componenti finiti.
Grazie al modello Carico di Pallet-Load Double, sono disponibili non solo una, bensì due posizioni per i
pallet. Anche questa soluzione è adatta all’automazione di torni e fresatrici.
Il pallet configurabile per i componenti grezzi viene collocato in una prima posizione. Analogamente al
Carico di Pallet-Load Single, è possibile configurare questo pallet con gli accessori in dotazione, per
poi posizionare i componenti grezzi sul pallet stesso. Inoltre, le parti possono anche essere impilate,
garantendo capacità persino maggiore.
Occorre collocare un pallet di legno standard in una seconda posizione, su cui il robot disporrà i
componenti finiti. Questo pallet risulta immediatamente pronto per un’ulteriore lavorazione o per il
trasporto.
In caso di lotti più grandi e impossibilità di impilare i componenti, è opzionalmente possibile sostituire il
pallet di legno con un secondo pallet configurabile. In questo modo, entrambi i pallet vengono utilizzati
per i componenti sia grezzi sia finiti, raddoppiando così immediatamente la capacità.

CARICO UTILE LORDO
DEL ROBOT

PALLET-LOAD DOUBLE

600 X 800

Carico utile 12 kg
Carico utile 25 kg
Carico utile 35 kg
Carico utile 70 kg
Carico utile 100 kg
Carico utile 165 kg

*Questo pallet è posizionato su un telaio industriale stabile o su un carrello mobile.
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1200 X 800

*
*

PALLET-LOAD
DOUBLE 25KG
Due posizioni per i pallet
Robot compatto
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01 Torre di segnalazione a 3 colori
02 Parete di sicurezza integrata
03 Doppia pinza per la presa di pezzi
grezzi e finiti

04

04 Robot industriale
05 Controller del robot incorporato
06 Pannello di controllo
07 Pallet configurabile
09

08 Pallet in legno
09 Supporto robot
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PALLET-LOAD
DOUBLE 100KG
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Due posizioni per i pallet
Robot di grandi dimensioni

01 Torre di segnalazione a 3 colori
02 Parete di sicurezza integrata
03 Doppia pinza per la presa di pezzi
grezzi e finiti
04 Robot industriale
05 Controller del robot incorporato
06 Pannello di controllo
07 Pallet configurabile
08 Pallet in legno
09 Supporto robot
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PALLET-LOAD MULTI
PER UNA MAGGIORE CAPACITÀ
Desiderate di più? Maggiore capacità, lotti e pezzi più grandi e maggiore autonomia per le macchine
CNC?
Il Carico di Pallet-Load Multi è la soluzione perfetta, in quanto fornisce ben quattro posizioni per i pallet.
Nelle prime due posizioni, vengono collocati pallet configurabili per componenti grezzi, mentre i pallet
di legno per i componenti finiti vengono collocati nelle due posizioni successive.
Opzionalmente, è possibile sostituire i pallet di legno con pallet configurabili, in modo da poter utilizzare
tutti e quattro i pallet per i componenti grezzi.
Utilizzando questa soluzione, il robot è in grado di lavorare autonomamente per ore. È sufficiente rimuovere
tutto per tempo, in modo che il robot possa iniziare a lavorare sul lotto successivo. Naturalmente, anche
questo sistema di automazione può essere utilizzato su torni o fresatrici.

CARICO UTILE
LORDO
DEL ROBOT

PALLET-LOAD MULTI

1200 X 800

Carico utile 70 kg
Carico utile 100 kg
Carico utile 165 kg

* Dit pallet wordt geplaatst op een stabiel, industrieel frame of op een verplaatsbare kar
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PALLET-LOAD
MULTI 165KG

04
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Quattro posizioni per i pallet
Due pallet di legno
Due pallet configurabili

02
05

01 Torre di segnalazione a 3 colori
02 Parete di sicurezza integrata
03 Doppia pinza per la presa di pezzi
grezzi e finiti
04 Robot industriale
05 Controller del robot incorporato
06 Pannello di controllo
07 2 pallet configurabili
08 2 pallet di legno
09 Supporto robot
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PALLET-LOAD
MULTI 165KG

01

Quattro posizioni per i pallet
Quattro pallet configurabili
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03
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01 Torre di segnalazione a 3 colori
02 Parete di sicurezza integrata
03 Doppia pinza per la presa di pezzi
grezzi e finiti
04 Robot industriale
05 Controller del robot incorporato
06 Pannello di controllo
07 4 pallet configurabili
08 Supporto robot
06
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PERCHÉ OFFRIRE UN’AUTOMAZIONE ROBOJOB?
Con l’automazione RoboJob, possiamo offrirvi il sistema più facile
da usare e più affidabile sul mercato. Ognuno dei nostri prodotti
soddisfa i più alti requisiti in modo da poter aumentare l’efficienza,
la produttività e la flessibilità.
Vi spiegheremo i 4 vantaggi più importanti:

FLESSIBILE

SEMPLICE E INTELLIGENTE

CAPACITÀ

ESTREMAMENTE COMPATTO
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PERCHÉ SCEGLIERE L’AUTOMAZIONE DI ROBOJOB?

FLESSIBILE
1 automazione per una grande
varietà di pezzi
Tavolo configurabile
Nessun intarsio necessario,
anche se possibile
Principio di impilamento
brevettato
Concetto di pinza facile da usare
Soffio d’aria integrato
Rilevamento del pezzo
Facilmente spostabile

Pinza a due griffe
per alberi

Pinza a tregriffe
per pezzi tondi

Pinza a due griffe
per pezzi quadri

Sistema Smart Quad Grip
con presa a due grippe
e presa a vuoto
21

SEMPLICE E
INTELLIGENTE
Controllo grafico intuitivo
Nessuna conoscenza dei robot
necessaria
Visualizzazioni 3D nel software
5 minuti di set-up per nuovi pezzi
Gestione del tempo di ciclo dei lotti
Controlli di misura integrati
Opzioni specifiche personalizzate
Facili da integrare
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PERCHÉ SCEGLIERE L’AUTOMAZIONE DI ROBOJOB?

CAPACITÀ
Massima capacità sulla superficie
più piccola
Nessuna piastra a griglia
necessaria, anche se possibile
Principio di impilamento
brevettato
Altezza di impilamento fino a
350 mm
Capacità ottimizzata per tutte
le diverse dimensioni dei pezzi,
basata su un principio brevettato
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ESTREMAMENTE COMPATTO
Facilmente spostabile da una macchina
all’altra
Protezione aperta basata sulla più
recente tecnologia
Sicurezza conforme

Turn-Assist 270 i con un robot da 35 kg su un DN Solutions PUMA 2600SY-II
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PERCHÉ SCEGLIERE L’AUTOMAZIONE DI ROBOJOB?

Mill-Assist Essential i con un robot da 20 kg su un DN Solutions DNM 350
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UNITÀ DI
RIBALTAMENTO
Per una finitura completa dei
vostri pezzi, lungo tutti i lati

Pezzo finito in 1 solo comando
di set-up
Possibile per quasi tutti i pezzi
Design compatto, non serve
spazio extra

L’unità di ribaltamento permette di
lavorare tutti i lati del pezzo in un solo
comando di set-up.
I componenti escono finiti dalla
macchina, lavorati su tutti i lati. Il
rendimento della macchina CNC
viene così ulteriormente aumentato e
i semilavorati ridotti.
È possibile utilizzare l’unità girevole
per pezzi da 25 mm a 200 mm
di lunghezza e con un diametro
compreso tra 25 mm e 200 mm.
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OPZIONI ED ESTENSIONI MODULARI

ESTENSIONE
ALBERI
Una soluzione unica per il carico
e lo scarico di particolari
riconducibili ad alberi

Aumentare le possibilità del
Turn-Assist
Fino a 4 trattamenti possibili in 1
programma
Per una vasta gamma di alberi
e tubi
L’utilizzo
dell’estensione
alberi
sul
Turn-Assist
permette
anche di caricare e scaricare
automaticamente gli alberi sul tornio
CNC.
Questa soluzione innovativa consiste
in un rack configurabile per alberi,
pinze a 2 punti regolabili e pinze a
2 punti regolabili e reversibili per
gli alberi e un’estensione software
estremamente facile da usare. È
possibile utilizzare l’estensione
Shaft per alberi con un diametro di
10 mm fino a 80 mm.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TA E i

TA 200 i

TA 270 i

MA E i

Ø minimo / lunghezza dei pezzi

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

400 mm

200 mm

270 mm

400 mm

Larghezza minima del lato dei pezzi esagonali

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

Larghezza massima del lato dei pezzi esagonali

170 mm

170 mm

200 mm

170 mm

80 - 100 mm

2 x 350 mm

2 x 350 mm

80 - 100 mm

600 kg

2 x 300 kg

2 x 450 kg

600 kg

Peso massimo del pezzo da lavorare

18 / 28 kg

7 / 18 kg

18 / 28 kg

18 / 28 kg

Larghezza massima della pinza del robot + braccio del
robot

410 mm /
430 mm

330 mm /
410 mm

410 mm /
430 mm

410 mm /
430 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Larghezza dell'automazione

1.902 mm

1.475/
1.632 mm

1.902 mm

1.902 mm

Profondità dell'automazione

740 mm

740 mm

740 mm

740 mm

2.202 mm

2.202 mm

2.202 mm

2.202 mm

1.000 kg

800 /
900 kg

1.000 kg

1.000 kg

Ø massimo / lunghezza dei pezzi

Altezza massima di impilamento

DATI GENERALI

Peso massimo di impilamento

Distanza minima richiesta tra la testa del robot e
l'apertura/mandrino della macchina

Altezza dell'automazione
Peso totale dell'automazione
Potenza elettrica

CARICO
UTILE

Utilizzo del pneumatico
12 kg di carico utile
25 kg di carico utile
35 kg di carico utile
Console operatore con touch screen
Tempi di configurazione e cambio più rapidi
Configurazione aperta e visibile con apertura libera della
macchina
Possibilità di configurazione davanti alla macchina
Possibilità di configurazione accanto alla macchina
Rimovibile

CARATTERISTICHE STANDARD

Avanzamento e prelievo configurabili tramite montanti
Avanzamento e prelievo configurabili tramite supporti
pezzo
Possibilità di lavorare con piastre a griglia
Adatto per componenti rotondi
Adatto per componenti rettangolari
Adatto per componenti esagonali
Impilamento dei pezzi (vedi altezza massima di
impilamento)
Avanzamento e prelievo motorizzato
Raccolta del fluido fuoriuscito e recupero nella
macchina
Soffio d'aria integrato
Pinze separate per pezzi grezzi e finiti
Presa esterna e/o interna
Controllo della forza di serraggio sulle pinze
Ganasce di presa regolabili
Torre di segnalazione a 3 colori
Rilevamento del pezzo
Controllo grafico intuitive
28

380 VAC

380 VAC

380 VAC

380 VAC

< 100 L / min

< 100 L / min

< 100 L / min

< 100 L / min

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE

TA E i

TA 200 i

TA 270 i

TA E i

TA 200 i

TA 270 i

TA 200 i

TA 270 i

MA E i

SICUREZZA

Protezione con scanner laser
Protezione con divisorio integrato
Protezione con schermo luminoso
Protezione con parete divisoria separata
Protezione con parete trasparente separata
Protezione con cancelli scorrevoli

TURN-ASSIST
Messa da parte in una scatola sull'impilatore
Servizio di messaggeria automatica
Caricamento degli alberi su un TA 200
Caricamento di alberi su un TA 270
Scarico di più componenti del disco da 1 componente
grezzo

OPZIONE

Funzione "Pull & Break
Unità rotante
Ottimizzazione del tempo di ciclo con l'unità rotante
Arresto automatico dell'automazione e della macchina
CNC
MILL-ASSIST

MA E i

Servizio di messaggeria automatica
Unità rotante
Ottimizzazione del tempo di ciclo con l'unità rotante
Spegnimento automatico

TA E i
AUTOMAZIONE DEL TORNIO

25 KG

35 KG

COMPATIBILITÀ

Lynx 2100/210/220

¥
*

12 KG

25 KG

25 KG

35 KG

¥

Lynx 2600Y e SY

¥

¥

¥

¥

¥

Puma (GT) 2100/2600

¥

¥

¥

¥

¥

Puma (GT) 3100

¥

¥

MA E i
FRESATRICI MACCHINE

25 KG

35 KG

DNM 4500/500/5700/650/6700

¥

¥

DVF 5000/6500

¥

¥

VC 630/5AX

¥

¥

Disponibile come standard
Combinazione più venduta
Opzione
Solo in combinazione con lo scanner laser e il divisorio integrato
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PALLET-LOAD

SINGLE

DOUBLE

MULTI

Numero di posizioni dei pallet

1

2

4

Numero di pallet configurabili in alluminio

1

1

2

25 mm ***

25 mm ***

25 mm ***

400 mm ***

400 mm ***

400 mm ***

25 mm ***

25 mm ***

25 mm ***

Larghezza massima dei pezzi di lavoro

400 mm ***

400 mm ***

400 mm ***

Peso dei pezzi di lavorazione massimo

7/19/29/46 Kg

7/19/29/46/
70/117 Kg

46/70/117Kg***

Collegamento elettrico

380 VAC***

380 VAC***

380 VAC***

Utilizzo pneumatico

< 100 L / min

< 100 L / min

< 100 L / min

600
x
800

600
x
800

Minimo Ø dei pezzi di lavoro 25 mm
DATI GENERALI

Massimo Ø dei pezzi di lavoro 400 mm
Larghezza minima dei pezzi di lavoro rettangolari

Dimensioni dei pallet 600 x 800
Dimensioni dei pallet 1200 x 800

CARICO UTILE LORDO
DEL ROBOT

Pallet

Carico utile 25 kg
Carico utile 35 kg
Carico utile 70 kg
Carico utile 100 kg
Console operativa con schermo tattile
Funzionamento con grafica intuitiva
Tempi più rapidi di impostazione e cambio
Configurazione aperta e visibile con apertura libera
della macchina

FUNZIONALITÀ STANDARD

1200
x
800

Carico utile 12 kg

Carico utile 165 kg

Idoneità a componenti rotondi (purché siano presenti
pinze e software corretti)
Idoneità a componenti esagonali (purché siano
presenti pinze e software corretti)
Idoneità a componenti rettangolari (purché siano
presenti pinze e software corretti)
Idoneità ad alberi (purché siano presenti pinze e
software corretti)
Lotti di piccole, medie o grandi dimensioni
Aria compressa integrata
Pinze separate per pezzi di lavoro grezzi e finiti
Pinzaggio esterno e/o interno
Controllo della forza della presa nelle pinze
Ganasce della pinza regolabili
Rilevamento “parte presente” sulle pinze
Torri segnaletiche a tre colori
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1200
x
800

**
**

**
**

1200
x
800

CARATTERISTICHE TECNICHE

SICUREZZA

PALLET-LOAD

SINGLE

DOUBLE

MULTI

Protezione con schermo luminoso
Protezione con parete trasparente separata
Protezione con porte scorrevoli
Protezione con porte a battente
Servizio di messaggeria automatico
Arresto automatico di automazione e macchina CNC
Pallet in alluminio aggiuntivo
Pinze per componenti rotondi
Pinze per componenti rettangolari
Pinze per alberi

OPZIONI

Intarsi per alberi
Integrazione con il sistema “Präge Fix”
Stazione di misurazione per lavorazione di alberi
Scaricamento di più componenti a disco da un
componente grezzo
Funzione “Pull & Break”
Collaborazione con alimentatore barra
Software per lavorazione di alberi
Software per “presa delle parti” nella macchina CNC
Software di pre- e post-elaborazione
Unità rotante per componenti rotondi
Unità rotante per componenti rettangolari

*
**
***

Disponibile come standard
Opzione
È possibile acquistare ulteriori pallet configurabili come opzione
Questo pallet è posizionato su un telaio industriale stabile o su un telaio su ruote
A seconda del robot e della pinza scelti
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Contatta

Contatta RoboJob e avrai subito la
risposta alla tua domanda.
Sede centrale
RoboJob NV
Industriepark 13 Zone B
2220 Heist-op-den-Berg
Belgio
+32 (0)15 25 72 74
Centro tecnologico
RoboJob GmbH
Neuwiesen 3
74251 Lehrensteinsfeld
Germania
+49 (0)7134 917 43 39
info@robojob.eu
www.robojob.eu

Contatta il nostro Service Team e ti
assisteremo ulteriormente.
+32 (0)15 70 89 70
+49 (0)7134 919 95 43
service@robojob.eu

Sede centrale
RoboJob NV
Industriepark 13 Zone B
2220 Heist-op-den-Berg
Belgio
+32 (0)15 25 72 74

Centro tecnologico
RoboJob GmbH
Neuwiesen 3
74251 Lehrensteinsfeld
Germania
+49 (0)7134 917 43 39

info@robojob.eu
www.robojob.eu

