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Sistema EFD per 
la dosatura in 
linea – La soluzione
completa

Il giusto deposito, nel posto
giusto ogni volta.
Il sistema di dosatura in linea EFD offre la
flessibilità della scelta tra l’utilizzo come parte
integrante di una soluzione automatizzata
oppure come sistema stand-alone.  Il PLC
integrato permette un facile adattamento in
linea su sistemi di trasferimento, tavole rotanti 
o soluzioni di palletizzazione.  L’interfaccia I/O
permette una facile integrazione di questo
sistema con la gamma completa dei sistemi 
di dosatura EFD.

Caratteristiche
• Braccio di dosatura multiasse per un utilizzo in

linea “Plug & Play”. Un software specificatamente
ideato per la dosatura elimina la necessità di
una complicata programmazione del robot.

• Il design compatto, unito al PLC integrato,
permette un facile inserimento sulle linee di
assemblaggio

• Interfaccia programmabile attraverso un
“teach” mode oppure attraverso software
controllato da PC

• Soluzione di dosatura completamente integrata
utilizzando i sistemi di dosaggio EFD già
presenti sul mercato

• Possibilità di prove applicative e consulenza
tecnica da parte dei nostri esperti qualificati.

• Su richiesta, servizio di campionatura
applicativa gratuita prima dell’acquisto.

Garanzia
Prestazioni



Interfaccia di
programmazione
Tutti i sistemi vengono forniti provvisti di software
innovativo e di interfaccia utilizzatore.  La tastiera
di programmazione è dotata di schermo LCD con
capacità max di 7 linee di testo, per la visualizzazione
dei parametri impostati.

E’ disponibile anche con software base Windows™.

Modello n DSR4404 DSR4403
Assi 4 3

Lunghezza del braccio J1 260 mm
J2 arm 180 mm
J1+J2 440 mm

Campo di lavoro J1 arm ±90º
J2 arm ±150º
Asse Z 100 mm
Asse R ±360º —

Peso max portabile 5kgf
Velocità massima 1500 mm/sec (1kg load)

Combinazione 1400 mm/sec (3kg load)
J1 J2 1300 mm/sec (5kg load)
Asse Z 320 mm/sec 320 mm/sec
Asse R 900º/sec —

Ripetibilità Asse X, Y ±0.02 mm ±0.02 mm
Asse Z ±0.01 mm ±0.01 mm
Asse R ±0.02º –

Sistema di comando Metodi passo passo 5 fasi Posizionamento con Encoder
lMetodo di controllo Punto punto (PTP) Linee continue
Funzioni interpolate Interpolazioni tridimensionali e Interpolazioni ARC
Metodo di programmazione Autoapprendimento diretto (con tastiera di programmazione), remoto, M.D.I.
Numero di programmi 100 programmi
Capacità di memoria 6.000 punti
Interfaccia esterna RS232C 3 canali (per PC, apparecchi esterni e tastiera di programmazione)
Ingressi/Uscite 25 ingressi, 24 uscite (standard) 

32 ingressi, 32 uscite (opzione)
CPU 32 bit (MC68EC020 MC68882)
Alimentazione elettrica AC90-132V, AC180-264V (monofase)
Consumo di corrente 200VA
Temperature di lavoro 0 -40°C
Umidità relativa 20 – 95% (senza condensa)
Peso 41 kg
Connessioni 15 fili per segnali, 4 passaggi aria (diam. 4 mm)

Le specifiche del prodotto possono cambiare senza preavviso per motivi tecnici

EFD è presente in oltre 30 paesi con reti di vendita e
assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito
www.efd-inc.com/contact 
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L’immagine sopra
riportata non mostra 

le reali dimensioni del
Teaching Pendant

Specifiche tecniche del robot
multi-asse
Assistenza di tecnici esperti e elevati standard qualitativi assicurano prestazioni ottimali e senza
problemi.  EFD offre una vasta gamma di sistemi di dosatura per far fronte alle vostre specifiche
esigenze applicative.


