ASSERVIMENTI
Feeders and additional devices

BURN UNIT
Accessorio studiato appositamente per realizzare l’effetto macchiato sulla
faccia dei bottoni. Tale dspositivo è stato studiato per essere installato direttamente su macchine per bottoni; mediante uno stampino sagomato con
apposito rilievo e riscaldato ad opportuna temperatura si imprime la macchia
sulla rondella.

ROUNDLY UNIT
Accessorio studiato appositamente per effettuare la marcatura sul bordo del
bottone. Tale dispositivo deve essere installato direttamente sulle macchine
per bottoni ad una testa. E' possibile orientare le marcature in base alla posizione
dei fori rilevata dal sistema di visione Eagle. In questo modo si realizza una
marcatura sul bordo disposta in fase rispetto ai fori del bottone.

BURN UNIT
It is an accessory deliberately studied in order to make the spotted effect of
the buttons. Such device has been studied in order to be installed directly on
buttons machines, through a little die shaped with a suitable relief and heated
at the right temperature you can impress the stain on the washer.

ROUNDLY UNIT
It is an accessory deliberately studied in order to make the engraving on the edge
of the button. Such device must be installed directly on the buttons machines
with one head. It is possible to orientate the engravings on the basis of the holes
position taken off again by the Eagle vision system. In such a way an engraving
on the edge is made, which is set in phase respect of the button holes.
ROTOBERG EVO
Sistema elettronico di controllo che permette la
gestione ottimale del disco di alimentazione.

ROTOBERG EVO
Electronic system for high level control of feeding
plate.

ROTOBERG
Tavola a dividere ad infinite posizioni programmabili.
Dotata di sistema di divisione estremamente preciso,
senza giochi e molto rapida nei posizionamenti.

ROTOBERG
A dividing table with infinite programmable positions.
It features a highly precise division system, without
backlash, with very high positioning speed.

ASSERVIMENTI
Feeders and additional devices

TALLY
Macchina complementare che permette la marcatura con
caricamento automatico di targhette mediante raggio laser.
Può disporre di più magazzini di carico e scarico delle targhette.

TALLY
Complementary machine, which allows the engraving with an
automatic loading of tags through the laser ray.
It can dispose of more loading and discharging stores of tags.
TALLY ONE
Dispone di un solo magazzino di carico e scarico targhette.

TALLY ONE
Dispose one loading and discargerig store of little plate.

VISIONE
Sistema di visione coassiale al laser che consente di centrare automaticamente
la marcatura anche su pezzi di piccole dimensioni disposti casualmente nelle
dime. E' la soluzione ideale per realizzare lavorazioni in regime di qualità.

VISION
Vision system coaxial at the laser, which allows to center automatically the
engraving also on pieces of small dimensions arranged casually in the templates.
It is the ideal solution to make workings in a quality rate.
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