Prodotto su specifiche Europee, questa unità si
carico universale si evidenzia per il costo contenuto
senza risparmiare sui materiali.
Gli assi di movimentazione sono realizzati in acciaio
inox per garantire una lunga durata.
Questa macchina risolve in modo definitivo il problema delle diverse dimensioni dei portaschede in
quanto è adattabile ad ogni formato. La programmazione è semplice e precisa grazie al controller
Touch screen OMRON di serie su tutti i modelli.
I dispositivi di sicurezza e la torretta di segnalazione rispettano le normative vigenti.
La macchina può essere connessa in linea grazie
all’interfaccia smema di serie.

I componenti utilizzati sono della massima qualità a garanzia di durata
Grazie a delle guide di scorrimento regolabili,
il piano di carico si adegua al tipo di rack utilizzato in produzione. Cambiando il formato
dei rack portaschede, basta semplicemente
riadattare le guide e il pianale è pronto e adattato al nuovo formato. Nessuna limitazione
quindi all’utilizzo di questa macchina.
Una potente motorizzazione garantisce il funzionamento anche dopo lunghi periodi di utilizzo

modelli disponibili
Descrizione

WE-SRU250STC

WE-SRU330STC

Alimentazione elettrica

WE-SRU390STC

WE-SRU460STC

220V 50-60 Hz

Alimentazione Aria

5-6 bar

Direzione trasporto

Standard Sinistra/destra (destra /sinistra su ordinazione)

Dimensione Rack LWH
Dimensioni PCB width (min/max)

355X320X563

460X400X563

563X460X570

535X530X570

50-250mm

50-330

50-390

120-460

Passi programmabili

10. 20, 30, 40

Altezza Smema (mm)

930+/- 20mm

Dimensioni macchina (mm)
Peso (Kg)
Pannello di controllo

1150X1200X1150

1250X1280X1150

1310X1310X1150

1450X1400X1150

225

245

265

285

Touch Screen
Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza
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Prodotto su specifiche Europee, questo carico automatico si evidenzia per il costo contenuto senza risparmiare sui materiali.
Gli assi di movimentazione sono realizzati in
acciaio inox per garantire una lunga durata.
La serie si compone di diversi modelli per adattarsi ai differenti formati di Rack portaschede.
La programmazione è semplice e precisa grazie al controller Touch screen OMRON di serie
su tutti i modelli.
I dispositivi di sicurezza e la torretta di segnalazione rispettano le normative vigenti.
La macchina può essere connessa in linea grazie all’interfaccia smema di serie.

I componenti utilizzati sono della massima qualità a garanzia di durata

Quadro elettrico di
accurata manifattura realizzato con
l’impiego di componentistica di primarie marche.
Controller OMRON

Motore da 295W

Modelli disponibili
Descrizione

WE-SRL250STC

WE-SRL330STC

Alimentazione elettrica

WE-SRL390STC

WE-SRL460STC

220V 50-60 Hz

Alimentazione Aria

5-6 bar

Direzione trasporto

Standard Sinistra/destra (destra /sinistra su ordinazione)

Dimensione Rack LWH
Dimensioni PCB width (min/max)

355X320X563

460X400X563

563X460X570

535X530X570

50-250mm

50-330

50-390

120-460

Passi programmabili

10. 20, 30, 40

Altezza Smema (mm)

930+/- 20mm

Dimensioni macchina (mm)
Peso (Kg)
Pannello di controllo

1300x740X1170

1240X820X1170

1550X880X1170

1700X960X1170

200

232

262

280

Touch Screen
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