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> Segnalatori ottico-acustici e pulsanti rapidi di interfaccia utente  
> Rilevazione corretto posizionamento pallet

> Assenza di tempi di fermo macchina grazie alle due 
   postazioni di carico parallele
> Grande stabilità e precisione
> Facilità di trasporto e collegamento per una gestione 
   di cambio linea rapida ed efficiente
> Possibilità di impiego anche in asservimento macchina

LA SOLUZIONE DI 
PALLETTIZZAZIONE 
COLLABORATIVA 
PIÙ RAPIDA, 
VERSATILE E 
SICURA, SUBITO 
PRONTA ALL’USO



Scopri la sua dotazione tecnica nel dettaglio

Il sistema di pallettizzazione più flessibile e sicuro 

PalletizER è un modulo progettato per automatizzare in modo agile e flessibile 
il processo di pallettizzazione di fine linea.

È trasportabile con un semplice transpallet manuale, può essere installato 
anche da un singolo operatore ed avviato in pochi minuti.

Grazie alla facilità d’uso del software di programmazione e alle funzioni 
integrate di pallettizzazione, il cambio formato è una questione che richiede 
un tempo trascurabile.

Il basamento telescopico permette di raggiungere un’altezza di pallettizzazione 
pari a 240cm.

I due alloggiamenti per Europallet, consentono al PalletizER di lavorare a 
ciclo continuo senza nessun tempo di attesa.

La coppia di sensori di cui è dotata ogni postazione, i segnalatori ottico-acustici e la 
HMI con pannello touch permettono un’interazione immediata con la macchina, 
che segnala all’operatore quando e quale postazione ricaricare.

La compattezza delle dimensioni consente di minimizzare gli spazi dedicati 
al fine linea. Grazie agli avanzati sistemi di sicurezza integrati, non necessita 
di barriere fisiche aggiuntive.

Il PalletizER, nella configurazione con basamento fisso, può essere impiegato 
anche come stazione di carico/scarico di centri di lavoro.

Palletiz

HMI TOUCHSCREEN
INTEGRATO

PERIFERICHE 
E CONNESSIONI

BASAMENTO
TELESCOPICO

• ALIMENTAZIONE 230 VAC, 
   MONOFASE 50Hz
• ALIMENTAZIONE 
 PNEUMATICA
• CONNETTORE 
 RAPIDO I/O
• PORTA USB
• PORTA ETHERNET

 

SENSORI DI POSIZIONE PALLET

PULSANTI E
SEGNALATORI
OTTICI

LASER SCANNER
DI SICUREZZA

Dimensioni

Peso

Robot collaborativo

Basamento Robot

Peso massimo pallettizzabile

Altezza massima 
di pallettizzazione

Dimensioni pallet   

1300X850X750 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, 6 assi 

• Colonna telescopica elettrica
• Colonna telescopica pneumatica
• Basamento fisso

10 kg

2400 mm

1200 X 800 mm


