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Robot per l’assemblaggio di cornici
Scheda Tecnica

Dimensione del Profilo Dimensioni della Cornice 
(dimensioni esterne) Velocità di Lavoro Alimentazione Elettrica
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MAX

FAR4-V5-S min 12mm W x 18mm H
max 50mm W x 50mm H

min. 130x180 mm/5“ x 7” 
max. 200x300 mm/11” x 14”

Fino a 800 cornici/ora
Potenza Installata

10Kw (240V-400V)
Potenza Nominale

6Kw (240V-400V)
FAR4-V5-ML

min 12mm W x 18mm H
max 75mm W x 60 mm H

min. 200x300 mm/8” x 10”
max. 600x800 mm/24” x 32”

FAR4-V5-XL min. 400x800 mm/16” x  32”
max. 800x1600 mm/32” x 63”

Alimentazione Pneumatica Supporto Software Magazzino Graffe Tempo ricarica Graffe

PCS  stock

FAR4-V5-S

6-8 bar
750 L/minuto Basato su Windows™ 200pz.+1.000pz.

per ogni testa < 5”FAR4-V5-ML

FAR4-V5-XL

Cambio Formato Assi controllati Posizoni di Sparo

1 2 3 4

FAR4-V5-S

< 10’ 19 fino a 4 graffe 
in 4 diverse posizioniFAR4-V5-ML

FAR4-V5-XL

La FAR4-V5* è un’assemblatrice automatizzata per cornici a 4 lati ad alta produttività e grande accuratezza di 
esecuzione.
La macchina è concepita per lavorare assieme a due troncatrici automatiche ad alta produttività T3xx Automa-
tica collegate tramite speciali moduli in grado di alimentare la macchina, secondo una sequenza programmata, 
con il taglio delle aste necessarie per l’assemblaggio di telai completi. Può essere interfacciato con altre macchi-
ne automatiche a valle della linea. Il sistema di controllo computerizzato consente, in modo semplice ed sicuro, 
la programmazione dei cicli di lavoro.
La procedura di configurazione e l’operazione di carico delle graffe sono effettuate automaticamente in tempo 
mascherato. Tutti gli assi che equipaggiano la macchina sono servo guidati.
Il bisogno di assistenza è minima: è limitata infatti alla ricarica dei magazzini delle graffe.
Software di supporto basato su Windows™, personalizzato, estremamente facile da usare, può essere interfac-
ciato ad uno scanner di codici a barre. La programmazione è protetta da password con diversi livelli utente e la 
documentazione del codice utente. Capacità quasi illimitata di memorizzazione dei cicli di lavoro.

* Frame Assembly Robot w/4 arms - Version 5

FAR4 Series
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Robot per l’assemblaggio di cornici
FAR4 Series

FAR4-V5

FAR4-V4

Utilizza solo graffe 
originali A+Automation

Accessori Integrati:
Dispositivo di sicurezza per impedire l’accesso alle parti in movimento, controllato da sistemi di sicurezza 
conformi alle norme CE.

Opzionale
Applicazione per dispositivi mobili con S.O.  IOS® o Android® con cui si possono gestire i 
dati di produzione e programmare i dispositivi A-Plus

Completamente servocomandato


