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La A6-MemoTS+ è l’evoluzione della 
A5-MemoTS. C
on la stessa semplicità di utilizzo, ve-
locità e precisione d’assemblaggio. 
Dispone di un magazzino composto da 
cinque canali (configurabili a richiesta) 
che normalmente accolgono diverse 
altezze di speciali graffe in acciaio A+: 
5, 7, 10, 12, 15mm. 
L’utilizzatore può quindi, all’interno di 
uno stesso ciclo di lavoro, inserire e/o 
sovrapporre graffe di altezze diverse 
nelle diverse posizioni d’aggraffaggio. 
La macchina è provvista di un pannello 
tattile con Windows™ CE. 
Permette una memorizzazione illim-
itata di cicli di lavoro: possono essere 
inseriti manualmente o scaricati da un 
PC. 
L’operatore può facilmente richiamare 
il programma manualmente o tramite 
un lettore scanner (opzionale) per poi 
riprendere immediatamente la pro-
duzione. 
La A6-MemoTS+ non ha eguali sia in 
termini di facilità di programmazione 
che in rapidità d’assemblaggio. 
I dispositivi di serraggio, orizzontale, 
verticale e sulla squadra (schiacciano-
ci) che consentono un più preciso ser-
raggio delle aste.

Squadra basculante regolabile 
con dispositivo “schiaccianoci”

Manometro digitale Magazzino graffe a cinque canali  
personalizzabili in altezza

Assemblatrice Elettronica per cornici
A6-MemoTS+
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Versioni e Accessori Standard

Assemblatrice Elettronica per cornici

A6-Basic
 

+
 

Dispositivo di serraggio stand-
ard con porta tampone a “L”.

Chiave a brugola 
da 5 mm e matita 

calamitata Caricatore a 5 canali per 
graffe H 5,7,10,12,15mm

A6-MemoTS+

Squadra basculante regolabile 
con dispositivo “schiaccianoci”

Asta di serraggio a “cricchet-
to”, traversino e tampone a “L“

Doppio serraggio idraulico

A

B
H

PCS  stock PRESSURE

min 6x10 - max 107x110 
Min 1/4x

3/8 Max 41/4x 4
1/3

5, 7, 10, 12, 15mm N° 220 5-7 Bar
70-100 PSI

220V 50Hz
110V 60Hz

AIR NL x C

N° C/1min
MAX

A
B

C

mc

Kg

4 NL at 5 Bar
0.14 cf3 at 73 PSI 40/min 880x680x1400H mm

35x27x56 pollici
0,84 m3

29.66 cf3
135 Kg
298 lbs

Scheda tecnica

Versioni e Accessori Opzionali

A6-Basic

Asta di serraggio a “cricchet-
to”, traversino e tampone a “L“

Alette di prolunga in 
metalloA6-MemoTS+

Pannello PC 10’ potenziato Caricatore personalizzabile Lettore di codici a 
barre

Applicazione Mobile A+

MemoTS+


