


VANTAGGI PRINCIPALI

Grazie all’utilizzo di assi 
a ricircolo di sfere, la 
precisione della 
lavorazione e quindi la 
ripetibilità del processo  
di produzione ottenibile 
si attesta su valori 
assoluti vicini al micron



L’esclusiva tecnologia di controllo 
elettronico dei motori passo-
passo, grazie alla  retro-azione via 
encoder, consente di raggiungere 
prestazioni di velocità ed 
accelerazioni a livello dei motori 
brushless, ma con superiore 
affidabilità e costi contenuti

VANTAGGI PRINCIPALI



Il software in 
dotazione, grazie alla 
evoluta interfaccia I/O 
a bordo della macchina, 
consente un controllo 
completo del sistema di 
attrezzaggio installato
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I robot della famiglia 
Waverider seguono una 
precisa filosofia di 
“macchina aperta”
caratterizzata da una 
veloce curva di 
apprendimento, che li 
trasforma in un 
investimento duraturo per 
il Cliente . 
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IL SOFTWARE

La programmazione delle 
fasi di lavorazione avviene 
tramite un potente 
software proprietario
fornito in dotazione, che 
consente tra l’altro 
l’importazione dei profili di 
lavorazione da file dxf

Editing operazione cerchio



I robot sono dotati di una 
interfaccia di 
programmazione 
estremamente intuitiva

L’interfaccia utente è
sviluppata in ambiente 
Windows ed utilizza tutti i 
suoi strumenti standard (cut, 
copy, paste…)

IL SOFTWARE

Schermata editing nuova operazione



Cerchio

Finestra di 
impostazione per 
eseguire profili 
circolari 2D e 3D

LA PROGRAMMAZIONE



Archi

Finestra di 
impostazione per 
definire profili 
curvilinei

LA PROGRAMMAZIONE



APPLICAZIONI
Incollaggio



SPECIFICHE TECNICHE
Movimento Asse X 520 mm, Asse Y 520 mm, Asse Z 150 mm

Ripetibilità ± 0,05 mm

Risoluzione minima 6 µm

Velocità PTP 1-600 mm/sec X, Y, Z – 1-2500 gradi/sec R

Interpolazione Lineare 3D su X,Y,Z,R del tipo Circular Point

I/0 disponibili 4 input digitali - 10 output digitali

Programmazione Modalità remota (auto-apprendimento) tramite 

software PC, joystick e/o palmare, modalità manuale

Importazione profili da file formato dxf 

Movimentazione Punti, linee, aree, archi, cerchi, linee condizionali e relative

Memoria on board 100.000 punti; numero programmi max 255
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