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Nelson SpeedPort

Accessori per componenti automatici

Nelson SpeedPort
Le operazioni di saldatura automatica non sono mai
state così veloci.

Grazie al nuovo componente studiato da Nelson, è possibile raggiungere le
massime performance in termini di velocità nei processi di saldatura automatici.

Caratteristiche:
• La SpeedPort può essere installata tra un qualsiasi alimentatore perni ed una

qualsiasi testa di saldatura, come componente intermedio nel processo di
alimentazione,

• Il processo di alimentazione del perno si svolge parallelamente a quello di
saldatura: mentre la testa sta eseguendo la saldatura un perno viene inviato
dall’alimentatore alla SpeedPort; terminata la saldatura, mentre la testa sta
tornando alla sua posizione di riposo, il perno contenuto nella SpeedPort viene
inviato alla testa stessa, che lo carica prima di essere completamente arretrata,

• Vengono eliminati i ritardi dovuti al caricamento, la testa risulta sempre pronta
nel momento in cui il robot raggiunge la successiva posizione di saldatura,

• Connessione del sistema di tubi di alimentazione perni con attacco rapido e
controllata da trasponder (livello di prestazioni grado ‘’d’’),

• Fino a 60 saldature per minuto possibili,
• Riduzione dell’usura dei componenti dell’alimentatore e della testa: grazie alla

SpeedPort è possibile ridurre la velocità con cui il perno viene inviato,
• Capacità produttiva aumentata del 50 % rispetto ai sistemi classici.

Nelson Bolzenschweiss Technik GmbH & Co. KG si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. © NELSON 2016



S
pe

ed
Po

rt
Nelson SpeedPort

Accessori per componenti automatici

Nelson Bolzenschweiss Technik GmbH & Co. KG si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. © NELSON 2016

Dati Tecnici SpeedPort
Componente: SpeedPort

Compatibilità: FSE 1000s
KSE 1000s

Cadenza di alimentazione perno: Fino a 60 perni/min in base al perno ed alle 
condizioni di lavoro

Connessioni: Connessione del tubo trasporto perni tramite 
connessioni ad attacco rapido controllate da 
transponder

Livello di prestazioni: ‘’d’’

Conformità: CE


