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  SPOSTA IL TUO COBOT PIÙ RAPIDAMENTE
> Facilità di transporto e collegamento per una gestione di cambio linea ra-

pida ed efficiente
> Dimensioni compatte e flessibilità di impiego

> Interfacciabile con molteplici tipologie di macchine CNC
> Adattabile a svariati processi produttivi
> Sistema in completa sicurezza anche senza protezioni aggiuntive
> Vassoi facilmente intercambiabili
> Sistema di autocentraggio e fissaggio a terra



Scopri la sua dotazione tecnica nel dettaglio

“Il cobot dove e quando ti serve”

Il MobilER è una workstation mobile compatta che con-
sente di spostare agevolmente il cobot laddove ne sia ri-
chiesto l’utilizzo, permettendo al cobot di essere messo in 
asservimento di postazioni di lavoro diverse in completa 
sicurezza. Può essere utilizzato in ambienti di produzione 
completamente o parzialmente automatizzati che richie-
dono maggiore flessibilità e rapida integrazione.

E’ provvisto di monitor touch integrato con funzione di HMI 
per la selezione e modifica dei programmi di lavorazione.

Tutta la strumentazione di controllo e le periferiche sono 
incorporate nel banco, rendendo il Mobil-ER una soluzio-
ne plug&play compatta ed estremamente semplice da 
utilizzare.

Nella versione equipaggiata con Robot Techman, vengono 
forniti i TM Landmark, un sistema di posizionamento rapi-
do, semplice e flessibile del sistema di base, come riferi-
mento all’ambiente di lavoro in cui viene installato.
Quando il MobilER viene spostato, il robot è in grado di 
acquisire nuovamente il sistema di riferimento originario 
della postazione di lavoro attraverso il sistema di visione.
Il Mobil-ER può essere equipaggiato con cobot aventi rag-
gio di lavoro fino a 1300mm.
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PERIFERICHE 
E CONNESSIONI
• ALIMENTAZIONE 230 VAC, 
   MONOFASE 50HZ
• ALIMENTAZIONE 
 PNEUMATICA
• CONNETTORE 
 RAPIDO I/O
• PORTA USB
• PORTA ETHERNET

Dimensioni

Peso

Robot collaborativo

Basamento Robot

Peso massimo pallettizzabile

Dimensioni pallet   

1110X580X910 mm

300 kg 

• Techman Robot TM12: portata 12 kg, visione  
   integrata, raggio di lavoro 1300 mm, 6 assi
• Universal Robot UR10-UR10e: portata 10 kg, 
  raggio di lavoro 1300 mm, 6x assi 

• Postazione Mobile con Transpallet
• Base Autocentrante
• Pallet Opzionali Intercambiabili

150 kg

950 X 450 mm

HMI TOUCHSCREEN
INTEGRATO

VASSOI
INTERCAMBIABILI

PINZA CON
CAMBIO RAPIDO

SISTEMA DI 
AUTOCENTRAGGIO
E FISSAGGIO

PALLET OPZIONALI


