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In copertina
Sol Welding - Isola robotizzata Easy Robot in applicazione MIG
(Per gentile concessione di Sima Srl)
Easy Robot è stato progettato per soddisfare le esigenze di saldatura di piccoli lotti di produzione in situazioni in cui
i tempi di elaborazione dei programmi di lavoro sono ristretti.
Il software semplice e la tastiera su terminale compatto rendono veloce e intuitivo l’utilizzo del robot e la sua programmazione, mentre la soluzione trasportabile e la compattezza della struttura rendono flessibile la cella.
Il robot antropomorfo è dotato di accelerazioni intense e posizionamenti fulminei. Grazie ai suoi generosi motori
brushless vengono ridotti i tempi di esecuzione dei programmi e delle fasi di cambio stazione non penalizzando la
precisione e garantendo l’aumento della produttività e, quindi, la riduzione dei costi. La conformazione standardizzata della cella permette di creare delle economie in fase di produzione che garantiscono un prezzo di vendita contenuto dell’isola stessa.

