
GMP-XT / GMPH-XT

                             CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 - E  che  atrice automa  ca compa  a con comando ele  ronico separato dal corpo macchina
 - Velocità di trasferimento e  che  e regolabile, fi no a 30 m/min. (60 m/min. per la versione GMPH-XT)
 - Consente massima riduzione dell’ingombro nella zona di lavoro
 - Facile manutenzione
 - Comando e regolazioni tramite touch screen
 - Accessoriabile con diversi disposi  vi ausiliari: piedino applicatore basculante,  mbratore a caldo o ad
   inchiostro, sensore di ro  ura carta, preallarme di fi ne rotolo, ecc.

Sistemi di marcatura e codifi ca
E  che  atura computerizzata
Macchine e  che  atrici automa  che e 
semiautoma  che
Automazioni di fi ne linea

E  che  atrice automa  caca



Tensione di alimentazione:
Motorizzazione:
Velocità trascinamento e  che  e:

Larghezza max. e  che  a:

Diametro max rotolo e  che  a:
Diametro interno rotolo e  che  a:
Rilevamento e  che  a: 
Rilevamento prodo  o:

240 V, 50 HZ
Motore passo-passo
Variabile da 1 a 30 m/min. (fi no a 60 m/min. per la versione
GMPH-XT)
100 mm. per la versione base (a richiesta 50, 120, 160 o 220 
mm)
250 mm (a richiesta 300 mm)
40 mm. (ada  atore anime diam. 76 mm)
Fotocellula a forcella  
Fotocellula - Start da PLC - Microinterru  ore

                      SPECIFICHE TECNICHE

Piedino applicatore con rullo gommato o ad anelli o con spazzola.
Comando ele  ronico separato con interfaccia grafi ca e touch screen a colori.
Vasta gamma di parametrizzazioni: preselezione e contatore e  che  a, ritardo di start e stop, ritardo contro 
e  che  a, numero e  che  e da erogare, sistema recupero e  che  e mancan  , ecc.
Dimensioni di ingombro (base):

Peso:
Assorbimento ele  rico:

Lunghezza 600 mm.
Altezza       470 mm.
Larghezza  250 mm.
12 Kg
275 VA max. (750 per la versione GMPH-XT)
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