
Monta cliché su maniche

Modelli TMS e TEKTONIC

Struttura robusta e architettura modulare che 
garantiscono un montaggio di alta precisione e ripetibilità,

garantendo una registro di stampa ottimale.
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 CARATTERISTICHE STANDARD
 Larghezza max. di montaggio (mm)
 Passo stampa (mm)
 Videocamere digitali con autofocus
 Interfaccia con la stampante

620 - 820 -1020 -1220

250 ~ 800

Si 

Optional wireless (Maxiflex)



Monta cliché su maniche

TMS - Manuale

DESCRIZIONE

TEKTRONIC - Automatica

DESCRIZIONE

Il modello TEKTRONIC è completamente automatizzato 
con software multi-montaggio.

Sistema TELESERVICE per il supporto remoto via Internet 
in caso di richiesta di assistenza tecnica.

Larghezza max. di 

montaggio (mm)

Passo stampa (mm)

Videocamere digitali con 

autofocus

Videocamere motorizzate

Schermo per il montaggio

Software di montaggio

Sistema di erogazione 

adesivo

Sistema di taglio adesivo

Rotazione del mandrino

Spina sul mandrino 

Interfaccia con la stampante

TELESERVICE

1220 ~ 2320

520 ~ 1100

Si

Si

Tipo LCD 20’’ motorizzato

Con opzione 

multi-montaggio

Si

Optional

Si, servo motorizzato

Standard Stork/Rote

Optional wireless (Maxiflex)

Optional

620 - 820 -1020 -1220

250 ~ 800 

Si, con posizionamento 

manuale

Tipo LCD 20’’

Si

Optional

Si, con sicurezza pneumatica

Standard Stork/Rote

Optional wireless (Maxiflex)

Larghezza max. di 

montaggio (mm)

Passo stampa (mm)

Videocamere digitali con 

autofocus

Schermo per il montaggio

Sistema di erogazione 

adesivo

Sistema di taglio adesivo

Rotazione del mandrino

Spina sul mandrino 

Interfaccia con la stampante



Monta cliché su maniche

Modelli TMS e TEKTRONIC

 LAYOUT

Ton

Alimentazione

230 V, 50 Hz, 2 Ø

Aria compressa

7/8 Bar, seco, filtrado

Peso 

0,8 Ton

*TMS 1020

Per il modello TEKTRONIC:
Posizionamento automatico delle 
telecamere tramite motori con encoder 
elettronici, controllati da software.
Rotazione del mandrino con servo 
motorizzazione, con movimenti di 
avanzamento in base al programma.
Pannello di controllo con touch screen 
e schermo dedicato, motorizzato, di 
grande formato per la procedura di 
montaggio.

Sistema con albero pneumatico per 
il montaggio dei cliché sulle maniche.
Spina standard Stock/Rotec sul 
mandrino ad aria.
Sistema di erogazione adesivo.
Sistema di taglio adesivo (optional).

Due fotocamere digitali con autofocus 
per il montaggio con micro punto.
Lo spostamento delle telecamere 
avviene su cuscinetti a sfere lineari.
Indicizzazione meccanica del punto zero. 
Interfaccia wireless con la stampante 
MAXIFLEX per condividere i dati di 
assemblaggio, le dimensioni della 
manica e la posizione di pre-set 
(opzionale).
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Il servizio clienti inizia identificando le tue specifiche esigenze di produzione; Abbiamo un'Area di 
ingenieria che analizza e adatta le nostre soluzioni per risolvere i problemi di ogni cliente.
Offriamo Programmi di servizio tecnico su misura per le esigenze del cliente, abbiamo specialisti che 
accompagnano il cliente dopo l'installazione e insegnano l'uso delle nostre apparecchiature in 
produzione con un'alta produttività fin dall'inizio.
Tutte le nostre apparecchiature sono dotate del sistema TELESERVICE che ci consente di connetterci 
con loro dalla fabbrica e fornire servizi tecnici remoti via Internet in tempo reale.
Offriamo una Garanzia ampia ed efficace con portata globale.
  

R&S
Ricerca

e
Sviluppo

GARANZIA

TELESERVICE

Assistenza remota
in tempo reale

Risposta immediata 
in caso di eventuali 
situazioni tecniche

Programma di
trainig e produzione 
alla massima velocità 

dal primo giorno

Analisi delle
necessità del cliente 

Equazione della
soluzione in risposta

SERVIZIO AL
CLIENTESUPPORTO

SERVIZIO AL CLIENTE


