
  

 

 



  

 

LINEE DI ASSEMBLAGGIO A PALLET 

La linea di assemblaggio Unicom tipo a PALLET è stata 

sviluppata proprio per essere impiegata su linee multi 

modello e quindi è dotata di tutti gli accorgimenti tec-

nici per garantire flessibilità e modulabilità alla stessa; 

unici limiti tipici delle linee di assemblaggio alla soddi-

sfazione di tali requisiti saranno la lunghezza e lar-

ghezza ed il peso massimo considerati dei componenti 

in fase di richiesta di offerta; le linee proposte consen-

tiranno infatti di potersi adattare a tutti i componenti 

della gamma purché contenuti all’interno delle dimen-

sioni massime e minime e del peso massimo conside-

rati. 

In particolare si può vedere alcuni particolari di una 

linea a pallet realizzata per finitura motori dal peso di 

massimo 1500 kg. del tipo multi modello, per la realiz-

zazione della quale possiamo vantare un invidiabile 

background tecnico; tale esperienza ci porta a poter 

essere veloci nella realizzazione con al consapevolezza 

di “non dover inventare nulla di assolutamente nuovo 

per noi” 
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Caratteristiche tecniche: 

 Passo variabile del pallet automaticamente al riconoscimento tramite codice a 

barre del componente: totale adattabilità alle necessità di assemblaggio 

 Possibilità di rotazione manuale del pallet in ogni punto della linea 

 Velocità variabile della linea 

 Possibilità di accumulo pallet lungo la linea nei punti richiesti 

 Ritorno automatico dei pallet in posizione di inizio ciclo 

 Possibilità di creare baie di lavoro su tutta la linea 

 Completa craterizzazione dell’insieme che quindi sarà rispondente a tutti i requisiti 

di sicurezza in applicazione alla marcatura CE del sistema completo 

 Possibilità di applicazione del software Unicom Easy Soft ®/SSL che consente di 

gestire collaudi intermedi e settaggi macchine di line in automatico, gestire rintrac-

ciabilità, tempi e metodi e controllo qualità del prodotto finito (vedi scheda soft-

ware Unicom Easy Soft ®/SSL ) 

 

La linea viene fornita chiavi in mano e completa di : 

 Meccanica completa e disegni opere edili 

 Quadro elettromeccanico di comando 

 Impianto pneumatico a corredo 

 Impianto oleodinamico a corredo 

 Sistema di acquisizione con PC industriale e software dedicato Unicom Easy Soft 

®/SSL per la gestione della linea e dei dispositivi di assemblaggio installati  

(opzionale) 

 Sistemi di collaudo microperdite in linea 

 Sistemi di riempimento lubrificanti a più camere automatici in line 

 Sistemi di collaudo in linea 

 Installazione e training 


