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PRODUCT BROCHURE

Sistema di Cambio Pallet per 
Macchine e Robots di Misura

EasyLoad è un sistema modulare di cambio pallet che ottimizza il rendimento e la produttività della 
vostra macchina di misura.
È disponibile in numerose configurazioni e dimensioni per essere adattato ad ogni sistema di misura e 
rappresenta una soluzione a basso costo di elevata praticità e maneggevolezza.

EasyLoad è disponibile nelle versioni:
 

Manuale - con scorrimenti a rulliera o su guide e carrelli a ricircolo di sfere. Una soluzione economica 
grazie all'assenza di movimenti motorizzati complessi e all'esclusivo sistema di sollevamento su cuscino 
pneumatico del pallet.
Per applicazioni particolarmente dinamiche sono previsti carrelli esterni integrati con il sistema, dotati di 
ruote pivottanti e frenate.

Automatica - con movimenti motorizzati e centraline di controllo elettronico o elettro-pneumatico 
interfacciate con la CMM e con eventuali robot di carico, per creare cicli di controllo totalmente 
automatizzati.

Il nostro Network Internazionale di supporto tecnico, applicativo e commerciale 

vi fornirà i servizi di consulenza, affiancamento, modifica e messa a punto per ogni tipo di attrezzatura 

di controllo.

EUROPE

Benelux
Germany
Poland
Portugal
Romania
Russia
Spain
United Kingdom

Seguici su:

AMERICA

Mexico
Usa & Canada
Brasil

ASIA

China
India
Iran
Turkey

La nostra rete di assistenza fornisce attività di manodopera per l'installazione in tutto il mondo presso il 
cliente finale, e garantisce assistenza tecnica continuativa quando richiesta.

Inviateci le caratteristichee della vostra 
Macchina e le vostre esigenze di produzione per 

una quotazione immediata del sistema più adatto
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L1-DR

Manuale a cassetto con doppia 
stazione di cambio esterna

Manuale a carrelli su ruote

Sistema automatico - struttura 
rotante con 2 pallet a 180°

SISTEMI MANUALI E AUTOMATICI

1 CICLO CMM durata media: 12 min        +

1 CAMBIO PEZZO durata media: 10 min   =

1 CICLO COMPLETO durata media: 22 min

1 CICLO CMM durata media: 12 min                 +

1 CAMBIO PEZZO con EL durata media: 1 min  =

1 CICLO COMPLETO con EL durata media: 13 min

1 CMM       70K€      21 cicli/turno

2 CMMs     140K€      42 cicli/turno

1 operatore

2 operatori

1 operatore1 CMM + 1 EL *100K€      37 cicli/turno

Con un sistema EasyLoad si abbassano notevolmente 
i tempi produttivi e al contempo si raddoppia il numero di 
cicli/turno, senza l'impiego di un secondo operatore.

* ≈ 30 K€ Valore standard di un sistema EasyLoad di tipo manuale

- 41% RISPARMIO IN TEMPO

Integrazione con cabina climarizzata

+76% GUADAGNO IN PRODUTTIVITA'

I vantaggi di EasyLoad:

Forte Aumento della Produttività 
della Macchina

i tempi morti di riattrezzaggio vengono 
pressochè annullati: il cambio pezzo 

avviene mentre la macchina sta lavorando

Tempi d'installazione ridotti
i moduli sono forniti pre-assemblati e 

collaudati, per evitare attività di messa in 

opera prolungate.

Sicurezza ed Ergonomia
diminuiscono i rischi legati alle operazioni 

di sollevamento e posizionamento manuale 
dei particolari da misurare.

possono essere integrati con le nostre 
cabine modulari per creare isole di controllo 

protette a temperatura controllata.

Sistemi semi-automatici 
e automatici

Sistemi manuali

Sistema automatico per controlli in 
linea su robot di misura

Manuale con tavolo esterno per 
scambio di 3 pallets

Sistema automatico lineare a 
doppio pallet

Manuale a cassetto con cambio 
pezzo esterno

PER CONTROLLI DI LABORATORIO SU CMM E PER 
CONTROLLI IN LINEA

Sistema automatico lineare a 
doppio pallet

SAVE TIME AND MONEY ERGONOMY INTEGRATION

SOLUZIONE TRADIZIONALE

SOLUZIONE CON EasyLoad

Compatibilità con le cabine 
climatizzate MODYBOX

Perchè EasyLoad

ESEMPIO TIPICO
L3-TA A2-PP

L2-TR

T2-DR

L2-OB

L2-OB mini

L1-EX


