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CRS ROBOSPEED 2200

CRS ROBOSPEED 2200
L’automazione semplice, rapida, sicura

CRS ROBOSPEED 2200
Robospeed permette di automatizzare il processo di packaging a fine di una linea produttiva, aumentando la
precisione e la qualità rispetto ai metodi classici. Si può adattare a qualsiasi linea produttiva già installata senza
alcuna modifica meccanica su quest’ultima. Con i suoi cinque cassetti indipendenti riesce ad avere un’autonomia
di un’ora, prima che l’operatore debba togliere le scatole piene. La composizione delle scatole è semplice grazie
all’interfaccia operatore, si possono decidere varie macro composizioni ed adattarle ad ogni singola esigenza, infine
salvare i parametri e richiamarli successivamente. L’interfaccia con l'operatore è predisposta per un collegamento
alla rete Ethernet aziendale.

Plus:

? Singola manipolazione del prodotto
? Ventosa a scomparsa per composizione pari/dispari
? Minimi interventi per cambio formato o scatola
? Cambio scatola con massima sicurezza dell'operatore e senza arresto della produzione
? Autonomia fino a 1 ora prima del cambio scatole
? Zona scatola apribile per facilitare la pulizia e manutenzione
? Concettualmente semplice e affidabile
? Solo quattro motori per la movimentazione
? Consumi ridotti di energia elettrica ed aria compressa
? Varie macchine già installate e funzionanti
? Compatibile con ambienti puliti classificati
? Confezionamento diretto sulla scatola destinata al cliente

Caratteristiche:

Dimensioni Robospeed 2200: h 2500 l 2885 p 1890-2640
Tensione di alimentazione: 400Volt trifase
Pressione aria compressa: 6 BAR
Sistema di presa con ventose a vuoto
Velocità di produzione con:
7 ventose: 85 fiale/minuto
10 ventose: 150 fiale/minuto
15 ventose: 225 fiale/minuto
SCATOLE:
Numero scatole: max 10
Dimensioni scatole:
lunghezza massima 720mm - larghezza massima 420mm
lunghezza minima 100mm - larghezza minima 100mm
Composizione scatola: qualsiasi definita da part program anche con più depositi per singola fila

