
SEMPLICE FLESSIBILE INDUSTRY 4.0

Rapido da configurare e semplice da

usare. Non servono tecnici specializzati

in robot di asservimento per macchine

utensili CNC.

Lo schermo touch screen ti permette di

impostare/configurare una nuova serie

in pochi passaggi. L’interfaccia grafica

è semplice, intuitiva e rapida.

Lo spazio è spesso un problema, per questo abbiamo

ridotto al massimo l’ingombro del nostro robot,

ottimizzando ogni elemento, dalla zona di carico a

quella di controllo, dalla tavola rotante alla zona di

movimentazione del braccio.

Ingegni FP Series è un robot

collaborativo compatibile con

tutte le macchine utensili CNC.

Si sposta facilmente grazie alle

sue ridotte dimensioni.  Pinze

intercambiabili senza dover smontare

la testa del robot.

È predisposta per interfacciarsi con il

gestionale aziendale per comunicare:

• La quantità dei pezzi lavorati, con

data e ora di inizio e fine lavoro

• Il tempo di lavoro della macchina

   ed eventuali allarmi

• L’entrata in Stand-by della macchina.

Controlla l’avanzamento della serie

tramite tablet, smartphone o pc.

PERCHÈ SCEGLIERE INGEGNI FP SERIES?

DIMENSIONI

AUTOMATIZZA LE TUE
SERIE CON INGEGNI
Il robot INGEGNI FP SERIES occupa
pochissimo spazio, si sposta e si configura
facilmente sulle tue macchine CNC.

Le dimensioni
che contano.

Area di ingombro
di FP SERIES

Area di ingombro
competitors

-40%

SISTEMA DI CARICAMENTO AUTOMATIZZATO
PER PICCOLE E GRANDI SERIE



MODELLI E GRIGLIE

MODELLO

INGEGNI FP20 20 Kg

INGEGNI FP30 30 Kg

INGEGNI FP50 50 Kg

FORO 55

FORO 85

FORO 115

FORO 135

160

72

42

26

PESO PEZZO

GRIGLIE Q.TA PEZZI
ALLOCATI

SISTEMA DI CARICAMENTO AUTOMATIZZATO
PER PICCOLE E GRANDI SERIE
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*le griglie sono personalizzabili

è una startup che nasce da tre aziende legate
a specializzazioni diverse: elettronica, meccanica e utensileria.

Esperienza e competenza ci hanno permesso di realizzare una macchina
compatta e versatile, che si adatta alle esigenze dei nostri clienti.


