SISTEMI DI ASSERVIMENTO PER CMM
PER CONTROLLI DI LABORATORIO
SU CMM A PORTALE

SISTEMI MANUALI

PER CONTROLLI IN LINEA SU
ROBOT DI MISURA

SISTEMI AUTOMATICI

EasyLoad è un sistema modulare di asservimento, che ottimizza il
rendimento e la produttività della vostra macchina di misura.
EasyLoad è disponibile in numerose configurazioni e dimensioni per
essere adattato ad ogni sistema metrologico tridimensionale.
EasyLoad rappresenta una soluzione a basso costo di elevata praticità
e maneggevolezza, grazie ad una progettazione semplice ed ergonomica
basata su componenti leggeri.
Il sistema è disponibile nelle versioni:

Manuale - con scorrimenti a rulliera o su guide standard rettificate. Una

Manuale a cassetto con doppia stazione
di cambio

soluzione semplice ed economica grazie all'assenza di movimenti motorizzati
complessi e all'esclusivo sistema di ricevimento isostatico del pallet sul
basamento della macchina.
Per applicazioni particolarmente dinamiche sono previsti carrelli esterni
integrati con il sistema, dotati di ruote pivottanti e frenanti, completi di
dispositivi di sicurezza interlocking.
Automatica - con movimenti motorizzati e centraline di controllo
elettronico o elettro-pneumatico interfacciate con la logica dei vostri
impianti, per creare cicli di controllo totalmente automatizzati.
Manuale a carrelli su ruote

VANTAGGI di un sistema EasyLoad:
Forte Aumento di Produttività della CMM, poichè i tempi morti di
riattrezzaggio vengono pressochè annullati.

Sicurezza ed Ergonomia, per diminuire i rischi dovuti alle operazioni di
sollevamento e posizionamento manuale dei particolari da misurare.

Tempi di Installazione Ridotti, grazie alla fornitura a moduli preassemblati e collaudati per evitare attività di messa in opera prolungate.

Sistema di asservimento automatico
Struttura rotante con 2 pallet a 180°

Compatibile con Elementi Costruttivi MODYBOX, i sistemi
di carico-scarico possono essere integrati con i nostri moduli costruttivi per
creare isole di controllo protette a temperatura controllata.

La nostra rete di assistenza fornisce accurata attività di manodopera per
l'installazione in tutto il mondo presso il cliente finale, e garantisce assistenza
tecnica continuativa quando richiesto.
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