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Sistemi di Asservimento per CMM
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PER CONTROLLI DI LABORATORIOPER CONTROLLI DI LABORATORIO

SISTEMI AUTOMATICI
PER CONTROLLI IN LINEA
SU ROBOT DI MISURA
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EasyLoad 
™  è un sistema modulare di asservimento, che ottimizza il rendimento e la produttività  

  della vostra macchina di misura.

EasyLoad 
™  è disponibile in numerose configurazioni e dimensioni per essere adattato ad ogni  

  sistema metrologico tridimensionale. 

EasyLoad 
™  rappresenta una soluzione a basso costo di elevata praticità e maneggevolezza,  

  grazie ad una progettazione semplice ed ergonomica basata su componenti leggeri.

     Il sistema è disponibile nelle versioni: 

     • Manuale, con scorrimenti a rulliera o su guide standard rettificate.  

     Una soluzione semplice ed economica grazie all’assenza di movimenti  

     motorizzati complessi ed all’esclusivo sistema di ricevimento  

     isostatico del pallet sul basamento della macchina.

     Per applicazioni particolarmente dinamiche sono previsti carrelli  

     esterni integrati con il sistema, dotati di ruote pivottanti e frenanti,  

     completi di dispositivi di sicurezza interlocking.

     • Automatica, con movimenti motorizzati e centraline di controllo  

     elettronico o elettro-pneumatico interfacciate con la logica dei vostri  

     impianti, per creare cicli di controllo totalmente automatizzati.

     I vantaggi di un sistema EasyLoad 
™ :

     • Forte Aumento dì Produttività della CMM, poichè i tempi morti di  

     riattrezzaggio vengono pressochè annullati.

     • Sicurezza ed Ergonomia, per diminuire i rischi dovuti alle operazioni  

     di sollevamento e posizionamento manuale dei particolari da misurare.

     • Tempi di Installazione Ridotti, grazie alla fornitura a moduli pre- 

     assemblati e collaudati per evitare attività di messa in opera prolungate.

     • Compatibile con Elementi Costruttivi ModyBox™, i sistemi  

     di carico-scarico possono essere integrati con i nostri moduli costruttivi  

     per creare isole di controllo protette a temperatura controllata.

     La nostra rete di assistenza fornisce accurata attività di manodopera  

     per l’installazione in tutto il mondo presso il cliente finale, e garantisce  

     assistenza tecnica continuativa quando richiesto.

SISTEMA DI CARICO-SCARICO VELOCE PER CMM
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Estrazione del pallet dalla posizione di misura verso il tavolo esterno

Centraline controllo elettronico e pneumatico

Parte mobile dell’estrattore

SISTEMA MANUALE A CASSETTO CON TAVOLO ESTERNO A SFERE

Gruppo di sollevamento con 
cilindro pneumatico

Caratteristiche: 

• Sistema con 1 cassetto mobile su guide a rulli di alta rigidità, dimensioni secondo richiesta del   
 cliente, e carico max. spostabile 500 Kg (attrezzo + pezzo)

• N° di pallet utilizzabili: 2 (nella versione standard => 2 pallet da 1000 x 600 mm)

• Sistema di sollevamento pallet ottenuto dal  sollevamento di 4 perni  all’interno del cassetto   
 mobile, mediante gonfiaggio di un cuscino pneumatico a bassa pressione (1,5 Bar)

• Sistema di centraggio pallet ripetitivo a bordo macchina su 3 sfere.

Otturatore pneumatico per blocco cassetto
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SISTEMA MANUALE A CASSETTO CON DOPPIA STAZIONE DI CAMBIO

Sistema EasyLoad™ a due posizioni fisse 

Comandi Rapidi per Avanzamento dei Pallet Pallet in Posizione di Misura 

Caratteristiche: 

• Sistema con 1 cassetto mobile su guide a rulli di alta rigidità, dimensioni secondo    
 richiesta del cliente, e carico max. spostabile 500 Kg (attrezzo + pezzo)

• N° di pallet utilizzabili: 2 (nella versione standard => 2 pallet da 1000 x 600 mm)

• Sistema di sollevamento pallet ottenuto dal  sollevamento di 4 perni  all’interno del cassetto   
 mobile, mediante gonfiaggio di un cuscino pneumatico a bassa pressione (1,5 Bar)

• Sistema di centraggio pallet ripetitivo a bordo macchina su 3 sfere.
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Vista frontale del sistema EasyLoad™ a due carrelli 

Vista posteriore del sistema

Sollevamento a cuscino pneumatico 

SISTEMA MANUALE A CARRELLI SU RUOTE

Caratteristiche: 

• Sistema con 2 o più carrelli mobili su ruote in gomma, dimensioni secondo richiesta del cliente,  
 e carico max. spostabile 1000 Kg (attrezzo + pezzo)

• Sistema di pre-centraggio del carrello a terra, con sbloccaggio rapido a leva 

• Sistema di sollevamento pallet ottenuto dal  sollevamento rulliere a bordo macchina mediante   
 gonfiaggio di un cuscino pneumatico a bassa pressione (1,5 Bar)

• Sistema di centraggio pallet ripetitivo a bordo macchina su 3 sfere.

Aggancio e pre-centraggio a terra

Particolare del carrello mobile sganciato



6

RACCOLTA APPLICAZIONI

EasyLoad
 ™

7

RACCOLTA APPLICAZIONI

EasyLoad
 ™

Sistema con scambio pallet lineare alternativo, a 2 posizioni

SISTEMA MANUALE A 2 PALLET SU RULLIERA

Caratteristiche: 

• Sistema “fisso” per scambio di n°2 pallet (max. 700 x 700 mm secondo richiesta   
 cliente), e carico max. spostabile 200 Kg (attrezzo + pezzo)

• Disponibile nelle versioni “A SCAMBIO LINEARE” oppure “A SCAMBIO TRASVERSALE” 

• Sistema di sollevamento pallet ottenuto dal  sollevamento rulliere a bordo macchina   
 mediante gonfiaggio di un cuscino pneumatico a bassa pressione (1,5 Bar)

•  Sistema di centraggio pallet ripetitivo a bordo macchina su 3 sfere.

Sistema con scambio pallet trasversale, a “T”
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TAVOLE DI APPOGGIO MOBILE PER MISURAZIONI 

Comandi per sollevamento e movimentazione Struttura e piedi di appoggio a terra 

Caratteristiche: 

• Tavola per controllo su CMM a braccio orizzontale o con braccio di misura articolato

• Bancale rettificato con foratura filettata e/o boccole di centraggio per agganci ripetitivi

• Sistema di appoggio isostatico con piedi basculanti

• Struttura mobile su ruote regolabili frenate

Tavola di appoggio per CMM a doppio braccio orizzontale  
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CARRELLI PER SUPPORTO MODULARE E BRACCIO DI MISURA  

Carrello di misura completo per controlli metrologici “on-site”

Carrelli integrati con braccio di misura e sistema modulare di staffaggio EasyFix®

Caratteristiche: 

• Struttura in lega leggera irrobustita 

• Sistema di appoggio isostatico con piedi basculanti, movimentazione su ruote regolabili frenate

• Compatibile con tutti i componenti di staffaggio modulare della serie EasyFix®

• Cassetti e vani per vassoi porta-componenti di staffaggio

• Integrabile con qualsiasi braccio di misura portatile con base avvitata o magnetica



10

RACCOLTA APPLICAZIONI

EasyLoad
 ™

11

RACCOLTA APPLICAZIONI

EasyLoad
 ™

Studio 3D del Sistema Completo 

SISTEMA DI ASSERVIMENTO AUTOMATICO

STRUTTURA LINEARE A 2 PALLET ALTERNATI

Caratteristiche: 

• Sistema per macchine di misura CNC con struttura “a sbalzo” tipo Cantilever

• Fornitura standard con 2 pallet mobili, dimensioni secondo richiesta del cliente, carico MAX    
spostabile 500 Kg (attrezzo+pezzo) 

• Tempo di cambio pallet: circa 20 sec.

• Unità elettronica di gestione dedicata IC-2001, appositamente studiata per l’applicazione, fornita 
integrata con le unità di gestione della Macchina di Misura e dell’eventuale Robot di carico esterno

Sistema EasyLoad™ CNC a 2 pallett 400x400 mm 

Sistema EasyLoad™ CNC a 2 pallett 800x700 mm

Unità Elettronica di 
gestione IC-2001 

Particolare del Gruppo di 
ricevimento pallet
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SISTEMA DI ASSERVIMENTO AUTOMATICO

STRUTTURA ROTANTE CON 2 PALLET A 180°

Caratteristiche: 

• Sistema per macchine di misura CNC con struttura “a sbalzo” tipo Cantilever

• Fornitura standard con 2 pallet mobili, dimensioni secondo richiesta del cliente, carico MAX    
spostabile 100 Kg (attrezzo+pezzo) 

• Tempo di cambio pallet: circa 8 sec.

• Unità elettronica di gestione dedicata, appositamente studiata per l’applicazione, fornita integrata con le 
unità di gestione della Macchina di Misura e dell’eventuale Robot di carico esterno

Studio 3D del Sistema Completo Sistema EasyLoad™ CNC Rotante a 2 pallett 

Sistema EasyLoad™ CNC integrato nell’isola robotizzata Unità Elettronica di gestione 
con pannello programmabile
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SISTEMA DI ASSERVIMENTO AUTOMATICO

STRUTTURA PER SOLLEVAMENTO E RIFERIMENTO SCOCCHE E AUTOTELAI

Vista laterale del Sistema di Sollevamento SKID e Riferimento Scocca

Caratteristiche: 

• Sistema per macchine di misura CNC di grosse dimensioni con struttura “a doppio braccio orizzontale”

• Permette il ricevimento di diversi tipi di SKID grazie ad un vassoio intermedio di adattamento 

• Riferimenti con chiusure a leva automatiche con ripetibilità MAX 0,1mm e flessione MAX 0,2mm

• Tempo di cambio SKID: circa 60 sec.

• Unità di gestione dedicata, appositamente studiata per l’applicazione, fornita integrata con le unità di 
gestione dellla Macchina di Misura e della navetta di carico esterno tipo AGV

Vista frontale del Sistema 

Gruppi di Riferimento e 
Fissaggio Ant. e Post.

Pala di Sollevamento e 
Unità di Comando
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SISTEMA DI ASSERVIMENTO AUTOMATICO

STRUTTURA LINEARE CON 2 CARRELLI ALTERNATI

Caratteristiche: 

• Sistema per macchine di misura CNC di grosse dimensioni con struttura “a doppio braccio orizzontale”

• Fornitura standard con 2 carrelli mobili, dimensioni secondo richiesta del cliente (nell’esempio: 4500 x   
 2000 x 350 mm), carico MAX spostabile 3000 Kg (attrezzo + pezzo)

• Tempo di cambio SKID: circa 60 sec.

• Unità di gestione dedicata, appositamente studiata per l’applicazione, fornita integrata con le unità di 
gestione dellla Macchina di Misura e dell’eventuale Robot di carico esterno

Studio 3D del Sistema Completo 

Sistema EasyLoad™ CNC a 2 carrelli alternati 4500 
x 2000 mm

Unità Elettronica di 
Comando e Dispositivo 
di Sicurezza

Vista Frontale del Sistema Completo
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ANNOTAZIONI:

La Mod.En Srl si riserva il diritto di effettuare modifiche senza preavviso.
Riproduzione vietata, salvo esplicita autorizzazione. 
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Soluzioni Modulari per la Qualità

Distribuito da:

Mod.En Srl
Via Omegna, 25

10098 - Rivoli (TO) - Italy
ph. +39.011.95.95.078
fax +39.011.95.95.078

info@moden.it
www.moden.it
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