IP
INDEX PLACER FOR ASSEMBLY –

UNITA'BASE PER ASSEMBLAGGIO –

Complete
mechanical motion!

LINEAR PLACERS WITH INDEXER

INDEXER CON MANIPOLATORI LINEARI

Comando
interamente meccanico!

IP INDEX PLACER

With complete mechanical motion, the series IP
shows the most versatile base unit machine for
assembly existing on the market. The motion supplied
by a unique electrical motor, synchronous for
indexing, lift and vertical motions.

Con comando interamente meccanico, la serie IP
rappresenta l'unita' base per assemblaggio piu'
versatile e compatta esistente sul mercato.
Un unico motore elettrico è in grado di muovere
in modo sincrono la rotazione della tavola rotante,
la corsa verticale ed il movimento radiale dei bracci.

At catalogue with three models – 60, 95, 800 –
and quipped with different arms and ends
with grips, suckers, or magnets, this unit derived
from the renowned series SX HD and TI with
their successful history of reliability and accuracy.

Attualmente in catalogo in tre versioni - 60, 95, 800ed equipaggiabile con diversi tipi di bracci e terminali
con pinze, ventose o magneti, l'unita' si fonda sulle
rinomate serie SX HD e TI con tutte le caratteristiche di
affidabilita' e precisione che hanno costruito
un successo nel tempo.

Available in standard version with 4,6,8,10,12 stations
and up to 4000 cyc/h, and also in special versions
up to 32 stations.

Disponibile in serie standard con 4,6,8,10,12 stazioni e fino a
4000 cicli/ora, ed in versioni speciali fino a 32 stazioni.
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