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Monitoraggio fi necorsa

| Encoder integrato con segnalazione posizione raggiunta 

| chiusura parallela

Effi cacia e fl essibilità. Movimentata da un servomotore DC 
completo di azionamento programmabile, garantisce prestazioni 
e  facilità  di  utilizzo  in  linea  con  le  versioni  pneumatiche  
aggiungendo un controllo totale del movimento; forza di presa, 
velocità  di  apertura/chiusura,  posizionamento  a  quota  delle  
dita  e  gestione  delle  emergenze  sono  parametri  totalmente  
programmabili. Il profi lo compatto, che prevede fi ssaggi per 
il  montaggio  sia  posteriore  che  laterale,  ne  permette  una  
semplice  integrazione  in  qualsiasi  applicazione;  Il  motore,  
inserito all’interno del corpo pinza si integra perfettamente con 
i  componente  meccanici.  Grazie  all’encoder  interno  ed  alla  
funzione watch position integrata nel sistema di programmazione, 
la pinza comunica la presa del pezzo senza l’ausilio di sensori 
esterni anche in presenza di particolari di diverse dimensioni. 
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CARATTERISTICHE
| Costruzione con tolleranze centesimali                                      
| Scorrimento leve su acciaio cementato temprato rettifi cato
| Disponibili staffe di interfaccia per tutte le marche di robot

 
 

A RICHIESTA
| Completamenti con dita di presa a disegno                                     
| Esecuzioni speciali

24-33V 24-33V

+ +E-OMP 64 NA E FA
Forza di chiusura riferita alla lunghezza dei 
terminali ed alla velocità di apertura/chiusura

funzionamento in 
STAND ALONE MODE

INPUT/OUTPUT Cavo di
   comunicazione con PC*

* Serve solo per consentire eventuali 
modifiche ed implementazioni allo “starter 
kit” in dotazione; una volta salvate le 
modifiche si può scollegare.
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Le caratteristiche possono variare senza preavviso

OMAS di Milan Massimiliano & C. S.N.C.

DATI TECNICI

Files DWG, DXF e 3D
www.omasweb.com

Download

Possibilità di controllo della posizione 
dei terminali e delle velocità di apertura 
e chiusura della pinza

Connessioni separate per l’alimentazione 
del motore e per i segnali con connettori 
M12
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