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Movimentazione intelligente dei pannelli

STORE-MASTER 5110

P R O D U TTI V IT À E P R ECI S I O NE

La soluzione completa per la
movimentazione e il taglio di pannelli
Caricamento rapido e vantaggioso di sezionatrici
e centri di lavoro CNC
I sistemi di immagazzinamento HOLZ-HER offrono processi intelligenti e completamente automatizzati
nonché lo sfruttamento ad alta efficienza dello spazio disponibile a magazzino. Il software avanzato e interamente integrato con gestione dinamica del magazzino aumenta enormemente la capacità di produzione.
n	Controllo di separazione dei pannelli con

n	Comunicazione wireless tra macchina e magazzino.

misurazione del peso; appositamente studiato

n	Efficiente sfruttamento degli spazi in caso di ridotta

anche per i materiali sottili.

altezza costruttiva.

n	Struttura di impilazione ottimizzata sulla base

n	Ridotto consumo energetico – elevata dinamicità –

di statistiche di consumo.

struttura stabile.

n	Riconduzione dei pezzi residui nel magazzino.

n	Correzione della posizione del pannello per un

n	Acquisizione e valutazione dei dati operativi.

posizionamento ottimale.

S T O R E - M A S TE R

Store-Master 5110 –
la soluzione tutto
compreso
n	Manipolatore intelligente a portale.

12 000 – 42 000 mm

n	Movimentazione dei pannelli in grado

di salvaguardare il materiale.
n	Misurazione elettronica dei pannelli.
n	Asse di rotazione elettromotorizzato

con correzione della rotazione del
pannello.
n	Dispositivo di taglio dei pannelli.
n	Dispositivo di sicurezza, incluse porta

5300 – 11 900 mm

protetta e recinzione di protezione
(1 in lunghezza / 1 in larghezza).
n	Software intelligente per la gestione

del magazzino, interfaccia inclusa.
n	Postazione di entrata/uscita magaz-

zino con battuta – nessun fermo
Sistema di magazzino pannelli STORE-MASTER 5110 con

dell'impianto durante il processo di

Tectra 6120 dynamic e terminale di comando nella postazione

immagazzinamento tramite disposi-

di entrata del magazzino.

tivo di sicurezza separato.

Enorme incremento della potenza
– elevata portata di materiale –
taglio perfetto.

Soluzioni perfette per le vostre esigenze – personalizzate come
i vostri metodi di produzione e la varietà dei vostri materiali
Questo software interamente integrato consente di avere sempre un quadro completo delle giacenze
a magazzino, dei pannelli rimanenti e dei pannelli già prenotati per la lavorazione. Questa soluzione di
sistema sapientemente studiata allevia il carico di lavoro degli operatori e preserva il materiale dei pannelli.

Espandibile a piacere!
Adattabile alle dimensioni desiderate!

Il sistema di movimentazione
pannelli Store-Master 5110 si
adatta perfettamente alle vostre
esigenze di spazio.

Dat i t ecn i ci

Sistema di immagazzinamento

Store-Master 5110

Lunghezza del magazzino

12.000 – 42.000 mm

Larghezza del magazzino

5300 – 11.900 mm

Altezza massima di impilazione

2000 mm
1200 – 3200 mm

Lunghezza dei pannelli

1500 – 4200 mm
1800 – 5600 mm

Larghezza dei pannelli

600 – 2200 mm
150 kg

Peso massimo sollevabile

200 kg
250 kg

Velocità di avanzamento
del manipolatore

0 – 120 m/min

Velocità di sollevamento
del manipolatore

0 – 40 m/min
16 m2/h

Potenza di depressione

25 m2/h
40 m2/h

Standard
Opzionale
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Postazione di entrata e uscita magazzino integrata.

I presenti dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipaggiamenti in vista del costante miglioramento delle macchine HOLZ-HER. Le illustrazioni non sono
vincolanti. Le macchine possono anche essere dotate di equipaggiamenti speciali non inclusi nella
dotazione di serie. Ai fini di maggiore chiarezza le macchine sono parzialmente illustrate senza il
coperchio protettivo previsto.
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Il vostro rivenditore autorizzato HOLZ-HER

