Serie TC1
Cambi pinza
I cambi pinza della serie TC1 DESTACO sono ultraleggeri,
compatti, ideali per Cobot e applicazioni che richiedono
soluzioni personalizzate. Progettati per garantire sicurezza, facilità
d’uso, lunga durata ed elevata ripetibilità, questi cambi pinza
presentano un ingombro ridotto e passaggi pneumatici ed elettrici
integrati. Il cambio utensile ha una piastra con flangia IS0 9409,
ma ha anche una flangia senza forature facilmente customizzabile
per adeguarla a specifiche esigenze.
Questo innovativo cambio pinza offre come optional moduli
con passaggio elettrico integrato, collegabili direttamente
al connettore del Cobot. I gripper Robohand si montano
direttamente sulla piastra lato attrezzo tramite il sistema
Direct Connect. L’ampia apertura centrale di questo cambio
pinza permette di utilizzarlo su innumerevoli attrezzi.

In attesa
di brevetto

TC1 abbinati
insieme

Il cambio utensile TC1 è di facile utilizzo grazie all’accoppiamento
autobloccante e allo sblocco a pulsante che richiedono un
minimo sforzo di inserimento. La possibilità di innestarlo con
una sola mano lo rende utlizzabile ovunque.

TC1-050M-01

TC1-050T-01
In attesa di brevetto
montato

Caratteristiche e opzioni
•
•
•
•
•

Soluzione ultraleggera: 330g
Accoppiamento autobloccante, rilascio con pulsante
Indicatore di accoppiamento visibile per una maggiore sicurezza
passaggi pneumatici ed elettrici integrati
Dimensioni compatte 25mm

INDIVIDUAZIONE

SCELTA E
POSIZIONAMENTO

Caratteristiche , mercato e applicazioni

VELOCITÀ

•

Rilascio con pulsante per una rapida operazione di cambio attrezzo

•

 uattro passaggi aria integrati eliminano la necessità di ricollegare
Q
i tubi dell’aria al cambio attrezzo

•

I moduli elettrici integrati offrono una rapida connessione elettrica

•

Compatibili con i robot che usano flange ISO-9409-1-50-4-M6

•

I prodotti Robohand si montanto senza adattori grazie al sistema
Direct Connect

•

 ccellente durata e ripetibilità di +/-0.025mm con guida
E
di inserimento conica

•

 acilmente adattabile a interassi di foratura custom sia lato
F
robot che lato utensile

TRASPORTO

SALDATURA

BENI DI CONSUMO

MONTAGGIO

INDUSTRIA

MACCHINE CNC

INDUSTRIA ALIMENTARE
E IMBALLAGGIO

ATTREZZATURA
DI PROVA

INTERCAMBIABILE

PERFORMANCE
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Le dimensioni e le informazioni tecniche possono essere soggette ad aggiornamento
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La Serie TC1 è composta da
una piastra lato robot e una lato
attrezzo. Qualsiasi piastra lato
attrezzo può essere inserita in
qualsiasi piastra lato robot. La
piastra lato attrezzo viene inserita
in quella lato robot tramite guide
scanalate che eliminano il rischio
di inserimento errato.

TC1-050M-01 piastra robot con flangia
ISO-9409-1-50-4-M6 per cobot/robot

Piastra senza forature (TC1-050M-00)
disponibile per customizzazione

Il modulo elettrico del TC1 si collega

direttamente al Cobot permettendo il passaggio
diretto del segnale /alimentazione all’attrezzo

Porte aria TC1integrate
Quattro passaggi elettrici
e connessioni pneumatiche
integrate per un rapido
accoppiamento.

Accoppiamento autobloccante

rilascio con pulsante consente un rapido cambio
attrezzo da parte dell’operatore. Indicatore visivo
che indica quando la piastra lato attrezzo non è
inserita correttamente.

Piastra lato attrezzo TC1
(vista delle forature lato attrezzo)
TC1-050T-00 (vuota non forata)
Per pattern di foratura customizzati

Opzionale supporto utensile TC1-050H-01rigido e leggero, dotato di

TC1-050T-01 con sistema

guide scanalate per facilitare l’inserimento

DESTACO per prodotti Robohand

TC1-050T-02 con cobot/robot
ISO-9409-1-50-4-M6 flangia

Optional supporto
utensile mostrato con il
TC1-050T-01 inserito

Le dimensioni e le informazioni tecniche possono essere soggette ad aggiornamento
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