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PRECISIONE E VELOCITÀ
TK-3015EU offre la soluzione per la raccolta e l’impilaggio automatico dei pezzi.

Semplice modalità di programmazione off line grazie all’integrazione con il software Dr. ABE/ VPSS3i Blank di 
AMADA.

Il prelievo del pezzo tramite ventose pneumatiche e la ristretta quota di deposito consentono un processo 
costante ed il mantenimento dell’elevata qualità della superficie dei particolari prelevati.

L’impilaggio preciso dei pezzi rende possibile la piegatura robotizzata o un’altra lavorazione automatica nella 
fase produttiva successiva.

I pezzi con geometrie complesse possono essere prelevati grazie alle ventose controllate individualmente.

Il sistema è controllato da FMS Controller. 

SEPARATORE DEI PEZZI PER MACCHINE TAGLIO LASER A CO2 E A FIBRA

SPECIFICHE TECNICHE

 VENTIS | ENSIS | LCG | LCG AJ

Osservazioni

Area di impilaggio X x Y mm 3.050 × 1.525

Peso massimo dei pezzi* kg 70 Ad esempio 1.500 × 1.000 × 
t6 – 1.000 × 1.000 × t9 

Spessore della lamiera * mm 1,0 – 9,0

Dimensione max. del pezzo * X x Y mm 1.500 x 1.200

Dimensione minima del 
pezzo scaricabile con doghe 
standard LST (32 mm)

Spessore ≤1,6 mm X x Y mm 250 x 100 

In direzione X (angolo 0) 
Spessore ≥1,7 mm X x Y mm 175 x 100 

Dimensione minima del 
pezzo scaricabile con 
doghe optional (16 mm)

Spessore ≤1,6 mm X x Y mm 250 x 50

Spessore ≥1,7 mm X x Y mm 175 x 50

Spaziatura tra le parti mm  >10 Consigliata

Altezza di impilaggio (tavolo 540 mm)1) mm 4502) o 3503)

Dimensioni dell’unità TK (braccio chiuso) mm 770 × 540

Dimensioni dell’unità TK (entrambi i lati del braccio aperti) mm 1270 × 540 Entrambi i lati del braccio 
aprono 250 mm (= 500 mm)

Dimensioni dell’unità TK (un lato del braccio aperto) mm 1020 × 540 Un lato del braccio apre 
250 mm

Tempo di ciclo TK sec/
pezzo 10 –15

Ventose per vuoto 43 Ø30 x 29 - Ø50 x 14

Controllo del gruppo di ventose di aspirazione Gestione individuale

Sensore di conferma del prelevamento del pezzo Sensore del vuoto Conduction sensor

Software di programmazione Dr.ABE_Blank-Laser   
VPSS3i Blank

Gestione della linea Controller FMS UE  
o AMNC3i FMS

Potenza e aria (6 kVA – 400 v) – (500 L/min)
* Le specifiche tecniche dipendono dalla forma del pezzo e dalla tecnologia di taglio “Minimo – Dimensione massima del pezzo – Peso e spessore”
1) Wooden pallet is included in the stacking height measurement. 
2) Stacking height for a CELL is 450 mm
3) The stacking height is 350 mm with CS II 300 connection
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