Il CP-G robot rappresenta la soluzione
ottimale per la palettizzazione di piccole
linee di confezionamento con ridotte
disponibilità di spazi.
La struttura della macchina è costituita
da un robusto telaio a portale su cui
agisce un carrello con testata di presa
con movimenti lungo gli assi x,y,z e
rotazione. Capace di palettizzare carichi
fino a 40 Kg. per ciclo. I movimenti sono
gestiti da motori brushless con sistema
controllo assi mentre l'interfaccia
operatore è costituita da pannello touch
screen e pulsantiera remota per
operazioni di "teach-in".
Nella configurazione di base la
macchina occupa uno spazio a terra di
soli 7 mq. e può essere equipaggiata con
vari sistemi di presa regolabili o
intercambiabili con sganci rapidi.

The CP-G robot represents the ideal
solution for automatic palletizing of low
speed packaging lines in a small space.
The machine structure consists of a
robust, gantry-type frame and beam on
rails that support a picking head with 4
axes of movement X,Y,Z and rotation.
With a handling capacity of 40 Kg. per
cycle. The system is driven by brushless
motors with motion control technology
and the operator interface is based on a
touch screen display and a portable
control unit for manual and teach-in
operation. In the base version the
machine has a footprint of just 7 sqm
and can be equipped with various
gripping systems, either adjustable or
quick release type.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL ROBOT CP-G
Cambio formato rapido da pannello operatore e senza utensili.
Possibilità di varie configurazioni con accessori quali
trasportatori e magazzino pallet vuoti, inseritore falde e vari tipi
di sistema di presa. Capacità di produzione: 8 cicli/min e oltre.

MAIN FEATURES OF THE CP-G ROBOT
Quick format change over from HMI, tool free.
Various configurations with accessories as pallet conveyors and
magazine, layer pad dispenser and different pick up heads.
Production capacity: 8 cycles/min and over.
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