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  ALCUNE PARTICOLARITA’ IMPORTANTI SONO: 
 

� Un ulteriore e importante vantaggio è rappresentato 

dalla notevole riduzione del costo del carter inox 

prodotto e assemblato dalla macchina partendo dalla 

bobina rispetto ai carter prestampati, eliminando 

anche la necessità di avere a stock diverse misure di 

carter. 

� L’inserimento dei dati di produzione è estremamente 

semplice e può avvenire sia manualmente sia su 

richiesta tramite lettore di codici.  

� La macchina può essere impostata per la produzione 

giornaliera che verrà eseguita in automatico e dispone 

di un sistema di arresto della produzione in attesa che 

gli ordini già approntati vengano rimossi dal tapis  

roulant.  

� Un tempo medio di 3 minuti e 30 secondi è 

indicativamente necessario per l’approntamento di un 

treno di vagonetti per un binario di circa 2,5 ml (25 

carrelli) ed è quindi realisticamente stimabile una 

produttività giornaliera di circa 140/160 binari. 

� Le variabili costituite dal tipo di apertura della tenda 

(sinistra, destra, centrale) sono previste a video e 

quindi immediatamente impostabili durante 

l’inserimento dell’ordine. Lo stesso vale per le tende 

inclinate per le quali l’utilizzo del carter inox è 

certamente più affidabile. 

� Un sistema di auto diagnosi visualizzato dal computer 

permette di individuare anomalie di qualsiasi genere. 

� MODEM integrato nel computer che permette un 

collegamento diretto con Tecno System per verificare 

e risolvere a distanza le eventuali anomalie  

� Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e 

pneumatiche sono garantite a norme ISO. 

� La AC 1000 è stata progettata e costruita secondo le 

normative CE. 
 

     

SPECIFICHE TECNICHE 
 

Voltaggio                       220 V 50/60 Hz Monofase 

Assorbimento                                               1 Kw/h 

Pressione d’esercizio                                       6 bar 

Consumo medio aria                                   10 l/min 

 

DIMENSIONI E PESO 
 

Lunghezza                                        3400 mm 

Altezza                                              2000 mm 

Profondità                                         1600 mm 

Peso                                                     450 Kg 


