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L'ARACHNE è un'interessante attrezzatura di ultima generazione,

introdotta di recente. L'ARACHNE può eseguire la

movimentazione di una scatola di plastica (o cartone)

grande circa 600x400 mm con un peso di 40 kg, in

semplice o doppia profondità, o 2 di queste scatole

in singola profondità (nella versione X6 con 6 dita).

In fase di prelievo, due bracci telescopici raggiungono

il carico sullo scaffale e, per mezzo di piccole dita a scomparsa,

lo trascinano a bordo della navetta. Il sistema a doppia cinghia a bordo

della versione X6 può gestire due scatole contemporaneamente. Con lo spessore dei

suoi bracci telescopici di soli 50 mm, ARACHNE consente di ridurre gli spazi tra le UDC nelle

celle, riducendo così la larghezza dell'intero scaffale. 

Grazie alla struttura particolarmente leggera, ARACHNE

può raggiungere notevoli velocità di lavoro. Rispetto ad

apparecchiature simili sul mercato, ARACHNE è più

performante, snello e di per sé più semplice, il che lo

rende di facile manutenzione e decisamente competitivo.
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per shuttle a batteria
(solo bracci telescopici)

per trasloelevatore
(struttura completa)

VARIAXIS DISPONIBILE

Sull’ARACHNE è disponibile il sistema di regolazione dell'interasse VariAxis che consente di gestire

scatole di dimensioni diverse sullo stesso scaffale (fino a oltre 500 mm di differenza in larghezza)

posizione
aperta

posizione
chiusa

DIVERSE STRUTTURE DISPONIBILI

L'ARACHNE può essere prodotto in due diverse versioni per quanto riguarda la struttura di base,

che consentono di installarlo sia su un trasloelevatore sia su una navetta.



DIFFERENTI TIPI DI PRELIEVO DISPONIBILI
(profondità di manipolazione)

L'ARACHNE è anche disponibile in 3 diverse versioni, per quanto riguarda la gestione delle diverse

profondità di stoccaggio nel magazzino:

- X4, con 2 elementi scorrevoli per braccio (singola profondità) e 4 dita per gestire 1 scatola;

- X6, con 2 elementi scorrevoli per braccio (singola profondità) e 6 dita per gestire 2 scatole;

- XX4, con 3 elementi scorrevoli per braccio (doppia profondità) e 4 dita per gestire 1 scatola.

X4
(singola profondità, 4 dita, 1 scatola)



X6
(singola profondità, 6 dita, 2 scatole)

XX4
(doppia profondità, 4 dita, 1 scatola)



L'ARACHNE è inoltre disponibile in tre differenti versioni

per quanto riguarda il tipo di supporto che riceve il carico

a bordo, ognuna delle quali comprende un gruppo di

fotocellule per rilevare la presenza del carico stesso:

culla di lamiera
metallica liscia

DIVERSI SUPPORTI DI CARICO DISPONIBILI
(caratteristiche di bordo)

convogliatore a cinghia
singolo/doppio

convogliatore a rulli
singolo/doppio



UNA O DUE UNITÀ DI CARICO ALLA VOLTA



MINI MOTOR MCEDBS 55/50
(2, per corsa telescopica)

P (kW): 0.1
rpm (rot/min): 80
Ma (Nm): 12.9
Fattore di Riduzione: 37.5
Voltaggio (V): 24
Albero d’uscita (mm): ø11x60

DUNKERMOTOREN  BG32x10 KI + PLG32 RR91
(4 o 6, per dita a scomparsa)

I MOTORI SULL’ARACHNE

MINI MOTOR MCDBS 55/50
(1 o 2, per convogliatori a bordo)

P (kW): 0.05
rpm (rot/min): 150
Ma (Nm): 4.7
Fattore di Riduzione: 20
Voltaggio (V): 24
Albero d’uscita (mm): ø11 cavo

MINI MOTOR DBSE 55/100
(1, per VariAxis)

P (kW): 0.05
rpm (rot/min): 61
Ma (Nm): 33.2
Fattore di Riduzione: 49
Voltaggio (V): 48
Albero d’uscita (mm): ø14x31

P (kW): 0.0106
rpm (rot/min): 43
Ma (Nm): 1.7

Fattore di Riduzione: 91.12
Voltaggio (V): 24
Albero d’uscita (mm):ø6x17



I SENSORI SULL’ARACHNE

SICK WL8-P2231
(2, fotocellule, per posizione di centro)

SICK IME12-04BPSZC0S
(2, induttivi, per VariAxis)

SICK WTT12L-B2548
(2, laser, per posizionamento

in scaffale)

SICK WTT12L-B2562
(8, laser, per spazio libero tra le UDC)

SICK IQ04-1B5PSKW2S
(4 o 6, induttivi, per controllo posizione dita)

SICK WS-WE2F-F410
(4, laser, per posizionamento dinamico

del carico)
SICK WTB8-P2231
(2 o 4, fotocellule,

per presenza dell’UDC

sul convogliatore)



DISTANZE E TOLLERANZE
(su unità di carico e scaffali)

ARACHNE può gestire una certa tolleranza in termini dello spanciamento a cui sono soggette

le unità di carico di cartone (figura 1); entro questi limiti, questo dispositivo offre la possibilità

di risparmiare spazio nel magazzino riducendo la distanza laterale tra le unità di carico

sullo scaffale (figura 2). L'unico limite di cui cliente dovrà tenere conto è che ARACHNE

può movimentare unità di carico di diverse larghezze nello stesso magazzino, ma non

contemporaneamente (figura 3).
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