PICK & PLACE
2-ASSI

PICK & PLACE
MOVIMENTI RAPIDI E PRECISI

SERIES 5V Asse verticale
elettromeccanico

SERIES MTB
Motore brushless

SERIES GB
Riduttore epicicloidale
SERIES MTS Motore stepper
SERIES 5E
Asse elettromeccanico
SERIES DRWB
Azionamento per motore brushless

SERIES CGPS
Pinza pneumatica parallela

SERIES DRCS
Azionamento
per motore stepper

SERIES MD
Trattamento aria

SERIES EN Elettrovalvola

La macchina Pick & Place a 2 assi è un sistema composto

APPLICATIONS

da un asse elettromeccanico Serie 5E con trasmissione

·
·
·
·

a cinghia e con guida a ricircolo di sfere movimentato
da motore Stepper Serie MTS e da un asse elettromeccanico
verticale Serie 5V con rinvio ad Omega motorizzato
da motore Brushless Serie MTB.
La combinazione di queste due tipologie di asse permette
di combinare la robustezza della Serie 5E con la precisione
e velocità della Serie 5V, garantendo movimenti rapidi
e precisi evitando il sorgere di vibrazioni. L’utilizzo di questa
tecnologia permette a questi sistemi di essere particolarmente
adatti in applicazioni di Pick & Place, pallettizzazione,
sorting e carico scarico macchina in settori come Packaging,
Assemblaggio, Lavorazioni meccaniche.
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Pick & Place
Pallettizzazione
Sorting
Carico/scarico macchine

SETTORI

·
·
·

Packaging
Assemblaggio
Lavorazioni meccaniche

Pick & Place / 2-assi

L’approccio multitecnologico Camozzi permette
di analizzare ogni singola applicazione e realizzare
soluzioni individuando di volta in volta la tecnologia
più performante tra pneumatica, elettrica e proporzionale.
Una visione d’insieme che richiede una competenza
completa sia sulle peculiarità tecniche delle tecnologie
e dei prodotti, che sulle caratteristiche funzionali
delle applicazioni richieste.
La possibilità di combinare l’affidabilità di valvole,
attuatori e componenti pneumatici, la precisione
nel controllo garantita da regolatori e valvole
proporzionali e la velocità e precisione nel
posizionamento di cilindri ed assi elettromeccanici,
ottimizzando i singoli movimenti e le prestazioni
richieste da un’applicazione, rappresenta il vantaggio
competitivo che Camozzi Automation è in grado
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Attuatori
Valvole / Elettrovalvole
FRL
Raccordi
Componenti per il vuoto
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di proporre ai propri clienti.
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Motori
Servo motori
Assi
Cilindri
Azionamenti
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• Valvole / Elettrovalvole
• Servo valvole
• Regolatori
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Camozzi Automation S.p.A.
Società Unipersonale
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia
Italia
Tel. +39 030 37921
info@camozzi.com
Assistenza Clienti
Tel. +39 030 3792790
service@camozzi.com
Segreteria Commerciale
Tel. +39 030 3792255
commerciale@camozzi.com

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com

