
Robot Compact 80
Tanta potenza - Tanti vantaggi
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1EROWA Robot

I n v e s t i m e n t o

M a c c h i n a F a t t o r e

P r o d u t t i v i t à

P r o f i t t o  c o n 
l a  m a c c h i n a

Profitto con 

EROWA Robot

La vostra produzione 
non decolla?
Le vostre macchine rendono se producono. I trucioli devono volare 
sempre, di giorno, negli orari non presidiati, nelle ore notturne e nei 
fine settimana. Per raggiungere questo obiettivo bisogna riunire tutte 
le necessità in un unico progetto.

Questo progetto si chiama «Flexible Manufacturing Concept – FMC» 
e viene attuato in fasi ben definite.
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F a t t o r e

Due macchine, un robot 6

Caricare a sinistra, a destra o su entrambi i lati,  
con Robot Compact 80 non c'è problema

Terzo magazzino 8

50% di capacità magazzino in più con il minimo ingombro

Liberare l'area 10

Liberare l'area in modo semplice e lavorare manualmente 
sulla macchina

Diverse dimensioni del pallet 12

Il cambio pinze automatico consente l'impiego di pallet misti

Poco spazio occupato 16

Il Robot Compact 80 trova spazio praticamente in ogni angolo libero

25 anni di esperienza 18

Installazione rapida e subito pronto all'uso

Più potenza in meno posto 4

Rapporto ottimale tra grande numero di posti magazzino e superficie 
di appoggio minima.

Piani magazzino variabili 10

Caricamento magazzino variabile su misura per le proprie esigenze 
Dai piccoli portaelettrodi ITS ai grandi pallet UPC 320
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Più potenza in meno posto
L‘EROWA Robot Compact 80 offre un rapporto ottimale tra un 
grande numero di posti magazzino e la superficie di appoggio 
minima.
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Messa in esercizio veloce grazie alla pratica 

struttura monoblocco:

installare - collegare - allineare - produrre.

Anche la stazione di carico opzionale può 

essere integrata con ingombro ridotto.

La struttura alta e slanciata del robot 

consente di sfruttare in modo ottimale lo 

spazio in officina.

IL SALVASPAZIO

• Richiede solo 2 m2 di superficie 
d‘appoggio

• Capacità magazzino grande e fles-
sibile, da piccoli portaelettrodi ITS 
fino ai grandi pallet UPC 320

• Messa in esercizio rapida

• Prezzo interessante con grande 
potenza

I magazzini dei pezzi sono accessibili al 

meglio grazie alle porte basculanti.

L‘indicatore LED ben visibile e completa-

mente integrato segnala il modo operati-

vo attuale.
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Due macchine –
Un robot

Robot Compact 80 gestisce, all'occorrenza, anche due  
macchine due macchine utensili.
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I Robot EROWA sono infatti famosi per

aumentare considerevolmente la produt-

tività delle macchine.

Una cella di produzione con due macchi-

ne e un EROWA Robot Compact 80 

richiede poco spazio.

EROWA Robot Compact 80 ha sempre 

la visuale delle posizioni del magazzino 

grazie ad EWIS™ RapidScan.

La macchina utensile non ha la porta 

automatica di accesso all’area di lavoro? 

Saremo lieti di costruirla noi. EROWA 

RoboDoor viene azionata dal robot.
I magazzini Rack vengono configurati 

secondo le esigenze. Si può avere anche 

un funzionamento misto con 

diversi pallet.

DOPPIO AccOPPIAmentO

• Gestisce due macchine

• Identificazione automatica dei pallet

• Sfruttamento ottimale dello spazio
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Diverse dimensioni  
di pallet
Da piccolo a molto grande. EROWA Robot Compact 80 movi-
menta fino a 11 diverse dimensioni di pallet per pezzi delle più 
svariate dimensioni. 
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Funzionamento misto con diverse dimen-

sioni di pallet.

Anche i grandi pallet UPC 320 con 

capacità di trasferimento fino a 80 kg 

vengono trasportati con precisione sulla 

macchina.

Il robot cambia autonomamente la pinza 

giusta in funzione delle dimensioni del 

pallet. Le pinze pallet sono conservate nel 

deposito pinze integrato.

Un mIX tRA GRAnDe e PIccOLO

• Funzionamento automatico misto 
con diverse dimensioni di pallet

• Mandrino sempre pulito con le 
giuste coperture

• Identificazione dei pallet integrata

Mandrino sempre pulito. Anche le giuste 

coperture vengono assegnate corretta-

mente in modo automatico durante il 

processo di cambio.
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I piani del magazzino vengono preparati esattamente in funzi-
one delle esigenze. Elettrodi sospesi o verticali, pallet di diver-
se dimensioni e la lunghezza del pezzo sono tutti fattori che 
vengono presi in considerazione.

Piani magazzino variabili per 
grandi e piccoli
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I piani magazzino estraibili possono essere 

usati in modo pratico anche per il carica-

mento del magazzino con EROWA Lift o 

con carroponte direttamente sul posto 

magazzino.

Molto pratico: le impugnature per 

l‘estrazione sono quasi invisibili.

Il sistema di passaggio è una soluzione 

nuova e geniale per il caricamento del 

magazzino con i portaelettrodi. I portae-

lettrodi vengono sostituiti comodamente 

dal lato operatore del magazzino.

Carico e scarico attraverso piani ma-

gazzino estraibili. L‘estrazione dei piani 

magazzino viene azionata tramite le 

impugnature integrate.

Stazione di carico integrata (opzione). Per l‘attrezzaggio di pezzi grandi 

e pesanti alla giusta altezza ergonomica mentre il robot continua a 

lavorare. Il tempo viene sfruttato in modo efficiente.
ADAttAmentO A OGnI eSIGenZA

• Disposizione flessibile dei piani magazzino

• Stazione di carico per pezzi pesanti

• Piani magazzino estraibili

• Lavoro facile ed ergonomico per 
l‘operatore
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Terzo magazzino

Con oltre 300 pezzi pallettizzati nel magazzino, anche le ore 
notturne possono essere sfruttate per la produzione. 
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Integrazione veloce, rapida e salvaspazio: 

il terzo magazzino per EROWA Robot Compact 80. 

In questo modo la capacità per i pezzi pallettizzati 

aumenta del 50%.

Pezzi diversi vengono lavorati automatica-

mente in piccoli lotti.

EROWA Robot Compact 80 cambia au-

tonomamente la pinza in funzione delle 

dimensioni del pallet.

In condizioni di spazio ristrette, la porta 

scorrevole è la soluzione ideale.

eSPAnDIbILe

• 50% in più di autonomia

• Dimensioni pallet miste

• Magazzino aggiuntivo salvaspazio

Maniglia della porta incassata. La ri-

chiesta di sblocco ora avviene tramite un 

tasto luminoso circolare.
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Liberare l'area
Per ottenere dalla macchina la massima 
libertà di movimento, EROWA Robot Compact 80  
viene spostato fronte macchina.
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Per essere veramente flessibili, si deve 

poter lavorare sulla macchina sia in auto-

matico che manualmente.

Semplicemente geniale! Il robot viene 

sollevato e allontanato. In alternativa si 

può usare anche un carrello elevatore.

Il robot è utilizzato per il carico automatico frontalmente 

alla macchina utensile.

Durante il lavoro manuale, l'allestimento nonché le riparazioni 

e la manutenzione, il robot viene spostato di lato. Un tappeto 

di sicurezza può essere ordinato.

Con l'abbassamento nella posizione di 

cambio, il robot viene allineato in modo

affidabile tramite il posizionamento.

FAte LARGO!

• Accesso al magazzino garantito

• Posizionamento preciso

• Unità mobile integrabile
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Poco spazio occupato

Più autonomia per la vostra macchina, ma poco spazio a disposizione? 
Il classico esempio dove EROWA Robot Compact 80 trova applicazione. 
Su una superficie di appoggio di soli 2m2, offre 200 posti magazzino. E 
su richiesta può servire anche due macchine.
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1 m

2 
m

EROWA Robot Compact 80 con magazzino 

aggiuntivo. Oltre 300 pezzi sono pronti per la 

lavorazione.

EROWA Robot Compact 80 tra una macchina per elettroero-

sione a tuffo e un centro di fresatura.

EROWA Robot Compact 80 carica late-

ralmente un centro di lavoro a 5 assi.

EROWA Robot Compact 80 davanti 

a una fresatrice. All'occorrenza viene 

spostato lateralmente.

EROWA Robot Compact 80 "Twin" gestisce due macchine. 

SI ADAttA OVUnqUe

• Tra le macchine

• Di fianco alle macchine

• Davanti alle macchina
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25 anni di esperienza

Lunga esperienza – breve messa in esercizio.
Gli EROWA Robot sono composti da componenti standardizzati 
e ben studiati. Ne conseguono brevi tempi d'installazione.

 � Tutto da un unico fornitore

 � Partner indipendenti 

 � Assistenza perfetta con 

presenza mondiale

 � Esperienza con oltre 

3000 robot

 � Interfacce 

standardizzate

 � Sistemi duraturi

 � Sistemi di sicurezza inte-

grati

 � Solo 2 m2 per oltre 200 

posti magazzino

 � Gestisce una o 

due macchine

 � Configurazione flessibile 

del magazzino

 � Struttura monoblocco

 � Oltre 300 posti pallet grazie 

al magazzino aggiuntivo

 � Cambio pinze automatico 

in base alla dimensione del 

pallet

 � Identificazione 

automatica dei pallet 

mediante chip

 � Unità mobile 

per l'accesso macchina

 � Porte scorrevoli per 

magazzini

 I vantaggi decisivi 
 per voi

 Caratteristiche Possibilità di ampliamento
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PInZA DI SIStemA

Pinza RCS 5 per pallet PalletSet W. 
Interfacciabile contemporaneamente con 
tutte le altre pinze intercambiabili. 
Portata max. orizzontale/verticale 30 kg.

Pinza PC210 per pallet PC210 con scana-
lature anulari. Portata max. orizzontale/
verticale 30 kg.

Pinza ITS 148 per pallet ITS 148. 
Portata max. orizzontale 30 kg, verticale 
30 kg.

Pinza ITS 115 per pallet ITS 115. 
Portata max. orizzontale 30 kg, verticale 
30 kg.

Pinza per supporto ITS 72. 
Portata max. orizzontale 20 kg, verticale 
10 kg.

Pinza S per supporto ITS. 
Portata max. orizzontale 20 kg, verticale 
10 kg.

Pinza S per supporto ITS C. 
Portata max. orizzontale 20 kg, verticale 
10 kg.

Pinza combinata per utensili ITS e Com-
pact 80. Portata max. orizzontale 8 kg, 
verticale 5 kg.

nUmeRO mAX. DI POSIZIOnI PALLet DISPOnIbILI PeR PIAnO mAGAZZInO  
(In bASe ALLe DImenSIOnI DeI PeZZI)

 eROWA tooling Piano 
  magazzino standard

 Supporto ITS Compact 11 

 Supporto ITS 50 / ITS 50 C 11 

 Supporto ITS 72 11 

 Pallet ITS 115 5 

 Pallet ITS 148 5 

 PM 56 11 

 PM 85 9 

 PM 128 5 

 PC 210 3 

 UPC 2 

 PalletSet W 2 o 3* 
  * in base alla versione

LA tecnIcA neL DettAGLIO

Capacità di trasferimento 80 kg

Braccio orientabile Sì

Cambio pinza Sì

Peso per piano Fino a 180 kg

Peso per magazzino Rack  1000 kg

Gestione di due macchine Sì

ASSe DI tRASFeRImentO

Corsa X 1380 mm

Corsa Z 1680 mm

Area di rotazione di rotazione 350°

Dimensioni impianto LxLxA mm 2014x1069x2612

mAGAZZInI

Due magazzini integrati max. 12 piani 
 per magazzino

Terzo magazzino (optional) max. 12 piani

Stazione di carico UPC/PC210  
(optional) Sì

Magazzino di passaggio per  
ITS Compact/50/72 sospeso Sì

eLettROnIcA

Riconoscimento automatico pallet Sì / eWIS™

Interfaccia sistema di gestione del  
processo Sì
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Il prossimo passo tocca a voi
Le cose importanti vanno pianificate. Il vostro prossimo passo è certamente una decisione importante, 
poichè vi aprirà la strada verso un nuovo futuro più razionale. Saremo lieti di accompagnarvi lungo questa 
strada, consigliandovi con soluzioni pratiche perchè sappiate in qualsiasi momento quel che dovrete affrontare. 
La filiale EROWA più vicina non è molto lontana – Fate questo passo importante.

Svizzera
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Schweiz
Tel. 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

Spagna
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/ Avda. Cornellá, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com 
www.erowa.com 

est europa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com 

India
EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

Francia
EROWA Distribution France Sàrl
PAE Les Glaisins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr 
www.erowa.com

Skandinavia
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863  Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com 

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

cina
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn 
www.erowa.cn

Italia
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-10091 Alpignano (TO)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Germania
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-90556 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de 

Singapore
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No.2 Ubi View,  #03-03
Singapore 408556 
Singapore 
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com 
www.erowa.com

Giappone
EROWA Nippon Ltd.
Shiba Shimizu Bldg. 
2-3-11 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan 
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp
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