THE
STAND-ALONE
ROBOT

PERCHÈ SCEGLIERE ARM?
PERCHÈ IL TUO LAVORO DIVENTA PIÙ
REDDITIZIO GRAZIE A:

CHE COS’È ARM?
UNA SOLUZIONE ROBOTICA UNIVERSALE
CON MAGAZZINO A TORRE INTEGRATO
- Configurabile con tutte le machine a
controllo numerico quali torni, centri
di lavoro, rettifiche, ecc.
- Facilmente riposizionabile da un
macchinario ad un altro
- Dimensioni d’ingombro compatte
- Pronto all’uso
- Munito di laser scanner a tutela
dell’area di lavoro

QUALI SONO LE
SUE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE?
- Braccio robotico di manipolazione
a 6 assi
- Magazzino integrato a torre, per lo
stoccaggio del materiale da lavorare
- Interfaccia compatibile con macchine
CNC di qualsiasi marchio e modello
- Fissaggio a terra tramite 6 punti
autocentranti
- Facilmente movibile da una stazione
di lavoro all’altra tramite utilizzo di
transpallet manuale
- Rigido telaio in acciaio strutturale
- Luci di segnalazione stato macchina

- Minore costo del lavoro:
PARTICOLARI LAVORATI SENZA LA
PRESENZA DELL’OPERATORE
• l’intero ciclo macchina è eseguito senza il
presidio dell’operatore
• più macchine CNC possono essere gestite
da un solo operatore specializzato
• migliore gestione delle risorse umane
- Maggiore quantità di ore lavorate:
TEMPO PRODUTTIVO EXTRA
• tempi di lavorazione determinabili e
costanti
• turni notturni e festivi senza l’impiego di
operatori aggiuntivi
• rapida reazione nell’evasione di ordini
urgenti
- Maggiore efficienza produttiva:
TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI
• produzione lavorazioni fino ad esaurimento
del materiale grezzo, anche oltre gli orari di
lavoro aziendali
• l’impiego di operatori specializzati è
necessario solo nella fase di avvio dei
processi produttivi; la prosecuzione delle
lavorazioni è autonoma e rende totalmente
disponibile l’operatore per altre attività.
• capacità di produzione del reparto 24/7

DEFINITO “STAND-ALONE” IN
QUANTO FACILE DA POSIZIONARE E
AGILMENTE INTERFACCIABILE DA
UNA MACCHINA ALL’ALTRA

COMPONENTI
SPECIFICHE ROBOT
- Fanuc M20-id25M
- Massimo carico 25 kg
- Sbraccio 2.000 mm, al centro
della pinza
- Massima velocità (J6) 615 °/s
- Ripetibilità +/- 0,5 mm
- Classe di protezione al polso
IP67
- Peso 210 kilos

MAGAZZINO A TORRE
INTEGRATO
- Capacità di stoccaggio
lavorazioni fino a 1.000 kg
- Gestione posizionamento vassoi
nell’asse verticale gestita dal
controllo Fanuc su motore
indexato Fanuc
- Scambio vassoi (pieno/vuoto)
gestita dal braccio Fanuc

DATI CARRELLO
STOCCAGGIO LAVORAZIONI
TROLLEY

UNITÀ DI CONTROLLO
- Fino a 5 macchine CNC
collegabili
- Controller R30iB-PLUS
- Programmazione intuitiva
- Interfaccia utente user-friendly
- Funzioni collaborative Fanuc
- Touch screen
- Statistiche utilizzo macchina
- Software di manutenzione
predittiva

Massima altezza
lavorazioni (mm)

42

92

142

192

Vassoi (nr)

24

12

8

6

- Fino a 24 vassoi (in base a forma
e dimensioni dei particolari
lavorati)
- Dimensione vassoi 600x400mm
- Peso max consentito 40kg/
vassoio
- Struttura metallica zincata per la
massima durata
- Sistema rapido di fissaggio
vassoi

- Opzioni di carico e scarico in
modalità eccentrica
- Funzione di Homing
- Completa gestione via software
del magazzino a torre

CARATTERISTICHE
DELLE PINZE

SICUREZZA
- Fanuc Dual Check Safety
System integrato con sistema
visione tramite scanner laser
- Integrazione apertura porta
macchina CNC con sistema
pneumatico o servo-motore

- Pinza 2 griffe per figure
rettangolari o similari
- Pinze 3 griffe per figure
rotonde o similari
- Pinze 2 griffe per alberame
- Pinze speciali per applicazioni
specifiche
- Sistema soffio aria
- Sistemo sostituzione pinze a
sgancio rapido
- Sensore rilevamento bassa
pressione aria

STAZIONI DI LAVORO SUPPLEMENTARI
- Scarico lavorazioni su contenitore/cella/nastro
- Posizionamento lavorazioni su macchina di misura pezzo
- Ulteriori lavorazioni realizzabili su richiesta del cliente

LAYOUT ED INSTALLAZIONE
ARM è disponibile nelle versioni SL-sinistra, SC-centrale, SR-destra per
adattarsi a qualsiasi macchina utensile e all’ambiente di lavoro circostante.
Quando ARM non è utilizzato la posizione del robot Fanuc lascia sempre libera
l’area di lavoro della macchina utensile.
Il design consente un fluido utilizzo del pannello di controllo, un agevole accesso
nelle fasi di preparazione della macchina CNC collegata ed una veloce verifica
degli attrezzaggi.
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