
A-Plus Automation s.r.l.
Via Selva, 23/25
47122 - Forlì (FC) Italy

Phone +39 0543 481142
Fax +39 0543 480770
Email info@a-plusautomation.com
Web www.a-plusautomation.com

made in  italy

Robot per l’inserimento 
di Lamelle

HST-100
Scheda Tecnica

Volume Peso Dimensione della Cornice Assi Controllati

H

A B KG
A

B

TabMachine
H = 2000mm
A = 2200mm
B = 2370mm

850 Kg + 450 Kg
min-dim. esterne: 

100x150mm
max-dim. esterne: 

900x1200mm
6

HST-100
H = 1770mm
A = 1570mm
B = 6500mm

2000 Kg
min-dim. esterne: 

120x170mm
max-dim. esterne: 
1000x1000mm

10

Alimentazione Elettrica Alimentazione Pneumatica Velocità di Lavoro Supporto Software

MAX

TabMachine Potenza Installata
10Kw (240V-400V/3PH)

Potenza Nominale
6Kw (240V-400V/3PH)

6-8 bar
8 NL/ciclo

fino a 22 cornici/minuto
(in base al formato della cornice e al tipo di materiale)

basato su Windows™
HST-100 6-8 bar

20 NL/ciclo
fino a 40 cornici/minuto

(in base al formato della cornice e al tipo di materiale)

Cambio Formato Magazzino Lamelle

TabMachine
< 5’

Caricatore da 10 Stick
Caricatore aggiuntivo da 10 Stick opzionale

HST-100 Caricatore da 10 Stick / pistola

Disponibile in 2 versioni, il “Robot per l’inserimento di lamelle” rappresenta lo “stato dell’arte” della tecnologia nell’in-
serimento di lamelle in cornici per quadri. Già in possesso dei principali produttori di cornici per quadri nel mondo da 
dieci anni, questo robot ha dimostrato ampiamente, essere la macchina più veloce ed affidabile nel suo settore. Intera-
mente gestito da un sistema computerizzato, il Robot può lavorare individualmente, oppure essere inserito all’interno 
di una linea automatizzata.
Il “TabMachine” con un massimo di 22 cornici/minuto, avrà un immediato impatto significativo sulla Vostra produttività 
ma non solo; questa macchina Vi darà la possibilità di snellire, velocizzandole, le produzioni di piccoli lotti, ridurre le 
scorte di magazzino e di garantire una risposta più efficiente alle domande urgenti dei Vostri clienti.
La versione “HST” o “High Speed Tabby” è la versione ad elevata velocità di questa serie. Con una produttività fino a 40 
cornici/minuto, questo robot è lo strumento più affidabile ed efficiente per chiunque di voi sia sempre a confronto con 
una produzione di massa.

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
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Robot TabMachine completo di:
• Personal Computer dotato di software 

personalizzati per programmare il preciso 
inserimento delle lamelle su pezzi che si muovono 
su nastro convogliatore;

• 5 assi servo-controllati per mezzo di motori Brushless;
• Pistola pneumatica OMER modificata o equivalente, 

per inserimento lamelle;
• Ricarica automatica della pistola; magazzino a 10 

zone di caricamento;
• Software di gestione, TabMachine, dedicato, in ambiente WINDOWS™ per 

programmazione ed esecuzione di cornici a quattro lati;
• Regolazione meccanica dell’allineamento delle guide, dei pressori delle cornici, 

dell’altezza della pistola e del magazzino lamelle

Robot per l’inserimento 
di Lamelle

HST-100

Utilizzano solo Lamelle originali A+ Automation

Schermo tattile a colori da 12” con 
Windows™

Convogliatore a rotazione multipla

6 assi servo controllati

Magazzino Lamelle a 10 piste

Caricatore Lamelle da 10 piste su 
ognuna delle quattro pistole

10 assi servo controllati 

2 x Schermo tattile a colori da 12” con 
Windows™

Il HST è una macchina 
formata da tre sezioni 
modulari. Nel primo 
modulo vengono inserite 
le lamelle sui lati corti del 
telaio; il secondo modulo ruota i telai 90⁰ 
e nel terzo modulo vengono inserite le 
lamelle sui lati lunghi del telaio. Il sistema 
di controllo computerizzato consente 
la programmazione dei cicli di lavoro in modo molto 
semplice. Una volta che si seleziona un programma, 
il cambio formato e le regolazioni vengono eseguite 
automaticamente. Tutti gli assi della macchina sono servo controllati, quindi è necessaria solo un’assistenza minima. 
Il modulo di rotazione dei telai è munito di più nastri a velocità indipendente (gestite da servomotori) che ruota precisamente cornici di 
varie dimensioni. Il software, personalizzato, basato su WINDOWS™ è estremamente facile da utilizzare e può essere collegato ad un lettore 
di codici a barre. I programmi creati dall’utente sono protetti da password e diversi livelli utente possono essere impostati. Capacità di 
memorizzazione dei cicli di lavoro all’interno del PC quasi illimitata.


