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INTRODUZIONE 1 

L’ESYCONVEYOR è un sistema di trasporto aereo di 
concezione modulare che permette un 
funzionamento Power&free o Monorail. Il 
trascinamento per mezzo di corde senza 
lubrificante, la possibilità di adattamento del 
layout alle necessità del cliente mediante curve 
orizzontali, verticali o elevatori e l’ottimizzazione 
dello spazio sono alcune delle possibilità e dei 
vantaggi del sistema. 
 
Concepito e realizzato in profili d’alluminio, risulta 
completo di tutti gli elementi necessari per il 
controllo del flusso attraverso i carrelli che portano 
i componenti (stazioni di fermata, elevatori, 
deviatori, trasferitori), come anche sistemi di 
bloccaggio preciso per componenti e ganci 
destinati allo scaricamento per mezzo di robot o 
manipolatori. 
 
La sostenibilità è stata considerata nel design del 
prodotto, sia mediante l’utilizzo di materiali 
totalmente riciclabili (plastici, alluminio) che 
mediante la riutilizzazione delle parti per impianti 
futuri. 



CARATTERISTICHE GENERALI 2 

Sistema modulare, integrato ed adattabile alle necessità del cliente. 

Permette trasportare ed accumulare componenti in FIFO ottimizzando lo spazio. 

Sistema aereo leggero. Profili di alluminio. 

Sistema di trascinamento per mezzo di corde. Basso livello di rumore, senza lubrificazione e basso mantenimento. 

Adattabilità del layout allo spazio disponibile. 

Complementi come sistemi di fermata e deviazioni per il controllo di flusso dei carrelli. 

Possibilità di carico/scarico manuale o automatico per mezzo di robot o manipolatori. 

Sistemi precisi di bloccaggio del carrello e/o del componente per il carico e lo scarico per mezzo di robot o di 

manipolatori. 

Studio specifico del gancio secondo l’elemento da trasportare. 

Struttura di fissaggio integrata. Possibilità di agganciarsi al tetto o appoggiarsi al suolo dello stabilimento.  

Cambi di livello e risparmio di superficie per inflessioni o per elevatori. 

Facilità di adattamento a qualsiasi configurazione di linea di produzione industriale. 

Permette il flusso in linea o in parallelo mediante deviazioni, trasferitori o scambi laterali. 

Permette all’operaio/robot di lavorare sul prodotto senza necessità di sganciarlo. 



CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO 3 

POWER & FREE 

MONORAIL 

IDENTIFICATORI 

ELEMENTO 

MAGAZZINI AEREI 

Sistema di trasporto con accumulo dei componenti, permette caricamenti e 
scaricamenti indipendentemente dal flusso, come la gestione di differenti tipologie 
di elementi e di stocks. Permette, inoltre, l’inserimento di stazioni di lavoro in linea 
o in parallelo garantendo l’incorporazione di processi produttivi nella funzione di 
trasporto ed immagazzinamento. 

Sistema di trasporto continuo (senza accumulo), gli elementi si trasportano in modo 
solidare all’elemento di trascinamento (corda): arrestare il sistema di trazione 
implica arrestare tutti gli elementi trasportati. Ideale per caricamento e 
scaricamenti manuali incluso in continuo (adeguando la velocità) permette, in 
funzione dell’applicazione, l’inserimento di sistemi di caricamento e/o scaricamento 
automatici. 

Quand’anche il sistema riceve delle tipologie in modalità caotica, il sistema è in 
grado di operare; ESYCONVEYOR permette la classificazione e la identificazione delle 
diverse tipologie degli elementi in fase di trasporto allineandoli alla sequenza 
produttiva. 

Quando la funzione richiesta è l’immagazzinamento, ESYCONVEYOR permette la 
realizzazione di magazzini intelligenti (caotici o preassegnati) con gestione integrata 
e su misura delle necessità del cliente, potendo includere tra le altre, funzioni di 
tracciabilità, rotazione, obsolescenza, FIFO, o controllo del processo produttivo. 



POWER&FREE 



Velocità massima  ___________________________________________________________________________ 14 m/min  

Valore massimo di tiro sulla catena cinematica  ___________________________________________________ 50 daN 

Carico massimo per ogni carrello semplice (incluso gancio e componente)  ______________________________ 50 Kg 

Carico massimo di ogni carrello doppio (incluso gancio e componente)  _________________________________ 100 Kg 

Passo minimo di accumulo  ___________________________________________________________________ 250 mm 

Passo massimo di accumulo con carrello semplice  ________________________________________________ 750 mm 

  *possibilità di passi maggiori con configurazione tipo treno 

Inflessione massima gancio vuoto_______________________________________________________________ 45º 

Inflessione massima con gancio carico  __________________________________________________________ 30º 

Angolo di curvatura orizzontale  _______________________________________________________________  0 – 180º 

Raggio di curvatura orizzontale  ________________________________________________________________  500 mm 

Raggio di curvatura verticale  _________________________________________________________________ 1042 mm 

 Lunghezza massima con un solo modulo di trascinamento per un circuito semplice  ______________________ 250 m 

  *possibilità di collegamento di vari circuiti mediante trasferimentori 

 specifiche tecniche 
POWER & FREE 4.1. 



dimensioni 
POWER & FREE 4.2. 



galleria di applicazioni 
POWER & FREE 4.3. 

Applicazioni più comuni del POWER & FREE: 

Buffer di componenti tra operazioni 

Trasporto di componenti in continuo o con accumulo 

Classificazione di tipologie e distribuzione picking 

Stazioni di lavorazione in linea o in parallelo 

Immagazzinamento 

Manipolazione 

Puestos de trabajo en paralelo 

Puestos de trabajo manual 



galleria di applicazioni 
POWER & FREE 4.3. 

Caricamento da parte del robot sull’elevatore 

Trasporto ed accumulo di componenti 

Scaricamento dall’elevatore mediante manipolatore 

Montaggio sul veicolo  



MONORAIL 



Velocità variabile con convertitore di frequenza  __________________________________________________ 0 - 40 m/min  

Valore massimo di tiro sulla catena cinematica  ___________________________________________________ 50 daN 

Carico massimo per singolo gancio (incluso gancio e componenti)  ____________________________________ 25 Kg 

Passo minimo tra elementi  ___________________________________________________________________ 400 mm 

  *massimo senza limite 

Inflessione massima gancio vuoto ______________________________________________________________ 45º 

Inflessione massima con gancio carico __________________________________________________________ 30º 

Angolo di curvatura orizzontale  ______________________________________________________________  0 – 180º 

Raggio di curvatura orizzontale  _______________________________________________________________  500 mm 

Raggio di curvatura verticale  _________________________________________________________________ 1042 mm 

Lunghezza massima con un solo modulo di trascinamento per un circuito semplice  _______________________ 350 m 

specifiche tecniche 
MONORAIL 5.1. 



dimensioni 
MONORAIL 5.2. 



galleria di applicazioni 
MONORAIL 5.3. 

Applicazioni più comuni di MONORAIL: 

Caricamento in dinamico, manuale o automatico 

Trasporto di componenti in continuo 

Scaricamento in dinamico, manuale o automatico 



galleria de applicazioni 
MONORAIL 5.3. 
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