
Chameleon Quad – 
Il vostro Sistema di partenza per una crescita 
costante dell‘automazione della vostra azienda

•  Collegamento modulare e 
flessibile alle Vs. macchine 
utensili su tre lati

•  Spazio contenuto per  
ottimizzare i costi di logistica

•  Posizionamento modulare  
dei magazzini elettrodi  
(fino a 264 posizioni)

•  Montaggio dei pallet sui  
tre angoli (fino a 24 pallet)

•  Soluzione “Plug and Play”

•  Flusso automatico dei dati 
riguardanti gli elettrodi e pezzi

•  Massima efficienza con il 
massimo dell’affidabilità del 
processo

•  Possibilità di espansione  
illimitate in congiunzione  
con i sistemi Chameleon

I benefici  
del cliente:

“Automazione in spazio contenuto e con la più alta effi-
cienza”. Questo distingue il nostro Nuovo Chameleon Quad. 
Il sistema a “torre” permette la completa automazione del 
vostro sistema di costruzione stampi in solo 4 metri quadri. 
Chameleon Quad rappresenta il miglior investimento in 
automazione.

Chameleon Quad – Il nuovo  
sistema di manipolazione compatto

www.zk-system.com/products/chameleon-handling-systems/chameleon-quad
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Chameleon Quad – Alte prestazioni in 4 metri quadrati 
La progettazione modulare consente al cliente il collegamento di tutte le tecnologie riguardanti  
la costruzione di stampi. Di seguito troverete l‘illustrazione dettagliata del sistema:

Esempi di applicazioni

Presentazione: con 2 EDM  
(genius 700)

Lato posteriore: Magazzino 
modulare fino a 8 piani per un 
totale di 264 elettrodi max.

Esempio: Rastrelliera per elettrodi  
(in figura 11 posizioni)

Dimensione massima del pallet: 
320 x 320 mm, con massimo  
8 pallet montabili sugli angoli

Specifiche tecniche: 
 
L x P x A 2026 x 2026 x 2575 mm

Peso 1500 kg

Corsa della pinza 1 200 mm
Distanza massima tra il bordo    
esterno ed l’asse della pinza di serraggio   900 mm
Peso massimo di trasferimento   120 kg
Peso massimo degli elettrodi     1 5 kg (Pinza singola) 

8 kg (Pinza doppia)
Dimensione max. del pallet   320 x 320 mm
Numero massimo di pallet     24 pz
Numero massimo di elettrodi   264 pz

Al centro: Robot con pinza 
di presa, Movimento rotativo 
di 360°. Peso massimo  
di trasferimento: 120 kg

Porta di accesso al carico,  
posizionabile a scelta in uno dei 
tre angoli, per stazione di carico 
standard o tiltante

Stazione di  
carico standard

Stazione di carico Opzionale,  
basculante e con rotazione

3 Colonne sugli angoli, modulari 
per massimo 8 pallet cadauna  
(max. 24 pallet totali)

 

Presentazione: cella automatizzata  
con EDM e centro di lavoro,  
2 Chameleon Quad – in congiunzione  
a un sistema Chameleon lineare
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