
Speciale 
Automazione

ISOLA ROBOTIZZATA: 
l’automazione laterale che non c’era. 

Emil Macchine Utensili &  ENSHU: gioco di squadra.

E se alla PRECISIONE, all’ALTA VELOCITÁ e all’AFFIDABILITÁ di 
un centro di lavoro ENSHU, aggiungiungessimo un MODULO di 
AUTOMAZIONE di carico/scarico che non porta via spazio sul fronte 
macchina, amplifica le prestazioni e aumenta la flessibilità?

Lavorazioni di precisione per settori

OLEODINAMICO AUTOMOTIVE MECCANICO

Offerta CHIAVI IN MANO
Macchina + Robot + attrezzature idrauliche +   
isola di marcatura e collaudo

   



Saper ascoltare, 
saper pensare, 
saper applicare.

Dall’esperienza Emil Macchine Utensili una soluzione per un progetto di 
automazione dinamica robotizzata laterale su un centro di lavoro orizzontale ad alta 
precisione ENSHU GE460HE-GE480HE. Carico e scarico con robot antropomorfo in 
uno spazio super ridotto. Massima libertà di accesso per le operazioni di attrezzaggio 
e manutenzione o per flessibilità lavorativa.

Centro di lavoro
ENSHU GE460HE-GE480HE

Sistema di controllo
RENISHAW Equator

Modulo di automazione
CARTESIO Compact 

Robot antropomorfo

Posizione di lavoro

Posizione di riposo

Velocità
90 m/min
accelerazione 1,2 g
pari a 9,8 m/sec2

Mandrino:
potenza 28 kW/37kW
velocità 15.000 min-1

accelerazione 1,3 sec 
decelerazione 1,1 sec 

Cambio pallet
7 sec

Corsa X-Y-Z
800 X 800 X 800 mm

Cambio utensile
1,2 sec

Cambio utensile
truciolo-truciolo
2,4 sec

Indexaggio tavola 90° 
 1,2 sec (inclusi tempi di 
bloccaggio/sbloccaggio)

Abbiamo ascoltato le esigenze di chi deve otti-
mizzare tempo, mantenere elevata la produttività, 
assicurare precisione costante. Abbiamo pensato 
ad una soluzione che non fosse ingombrante, 
perché gli spazi sono importanti. Abbiamo messo 
in pratica tutta la nostra esperienza sulle macchine 
utensili per risolvere tanti problemi con una 
soluzione perfettamente integrata ma compatta, 
flessibile, completa, sicura. 
E’ nato CARTESIO Compact. 

Quando non lo usi lo fai scorrere e si compatta 
ancora di più: libertà di movimento e di accesso 
alla macchina.

CARTESIO Compact 
Automazione robotizzata laterale 
Soluzione di carico/scarico con robot antropomorfo 
a posizionamento dinamico .
Si differenzia dalla maggior parte delle automazio-
ni perché l’intero modulo ha un sistema di scorri-
mento orizzontale per compattare le dimensioni 
quando non si utilizza l’automazione.

I VANTAGGI
- isola di lavoro super compatta e facilmente  
 personalizzabile sulle esigenze del cliente

- ingombro ridotto al suolo con macchina in  
 posizione di riposo 

- fronte macchina completamente libero per  
 operazioni di attrezzaggio e manutenzione

- reversibilità per carico/scarico su lato Dx o Sx  
 o su entrambi i lati

- accessibilità alla porta di carico/scarico pezzi  
 della macchina per produzioni manuali di 
 piccoli lotti

- ripetibilità di posizionamento del robot in fase 
 di carico e riduzione degli errori dovuti all’inne- 
 sco di vibrazioni date dalla velocità del robot

- limitata coppia di utilizzo del motore asse 
 verticale a garanzia di una maggiore durata



vendite@emusrl.com
 emilmacchineutensilisrl

www.emilmacchineutensili.it

Via Bulgaria, 24 
41122 Modena, IT 
Tel.: +39 059 311574
Fax: +39 059 454338

C'è vero progresso solo quando i vantaggi di 
una nuova tecnologia diventano per tutti.

CARATTERISTICHE TECNICHE MODULO CARTESIO C

in lamiera di acciaio ad alto spessore con integrazione di guide lineari

in lamiera di acciaio ad alto spessore (10 mm) elettrosaldato e rinvenuto

per sollevamento e posizionamento del carrello portapezzi con movimentazione a catena

per estrazione e posizionamento pallet con movimentazione mediante vite trapezoidale

Siemens sincroni (brushless) con encoder assoluto

standard ABB con portata al polso 12 kg e sbraccio 1,65 m installato su di un carro a 
scorrimento orizzontale o altro modello (in base alle esigenze)

in fase di lavoro garantito da perni di riferimento e freni di blocco sulle guide prismatiche 
del basamento e del carro robot 

integrato nella struttura con PLC Siemens e monitor touch screen per la gestione  
dell’impianto

perimetrali integrate nella macchina

estraibile, con possibilità di personalizzazione dello stesso e dei relativi pallet

Basamento 
 

Struttura 
 

Asse verticale
 

Asse orizzontale 

Motori assi 
 

Robot antropomorfo 
 

Posizionamento 
macchina 

 
Quadro elettrico 

 

Protezioni 

Carrello portapezzi

Posizione di lavoro Posizione di riposo

Automazione singolaAutomazione doppia

Intervento garantito entro 
36 h dalla richiesta

Il valore, l’efficienza e la 
precisione delle vostre 
macchine è strettamente 
legato agli interventi di 
manutenzione. 
Una pianificazione della 
manutenzione è importante 
quanto la programmazione 
della manutenzione.

Per questa ragione 
abbiamo organizzato 
il nostro BEST SERVICE.

service@emusrl.com 
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