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Carrello autoallineante compatto
e leggero con alimentazione a
batteria ricaricabile

SPOTTY I
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Carrello autoallineante
•

Il carrello spotty ha 4 ruote motrici ed un magnete permanente per garantire il grip delle stesse.

•

Grazie al suo peso di soli 6 kg e alle sue dimensioni contenute è estremamente maneggevole e pratico.

•

Le ruote motrici possono lavorare su superfici sia piane che curve, con un Ø minimo di circa 800 mm.

•

La guida è assicurata da 2 rotelle che tengono in deriva il carrello contro un profilo.

•

L’alimentazione a batteria permette di lavorare in sicurezza e senza fili connessi.

•

E’ possibile saldare sia in continuo che a tratti, impostando:
- Lunghezza del tratto di saldatura
- Lunghezza del tratto di non saldatura, che si copre alla max velocità
- Lunghezza totale della saldatura in cm/min
- Eventuali tempi per formazione cratere o riempimento cratere

• Sono disponibili accessori come:
- Saldature su angoli esterni
- Magnete on/off per appoggio dei fine corsa di estremità
- Batterie aggiuntive
• Il costo contenuto e la sua praticità d’uso permetteno un rapido ritorno sull’investimento.

L’azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso alle macchine
descritte, e non risponde per eventuali errori di stampa.
Tutti i diritti sono riservati. L’impiego e la riproduzione, anche parziale, di testi ed immagini
sono possibili solo previa nostra autorizzazione scritta.
- La versione più aggiornata è quella presente sul sito internet
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Caratteristiche tecniche principali:

Carrello:
Peso :
Velocità di avanzamento
Porta torcia
Max temperatura ruote
Motore
Trasmissione
Magnete

6 kg senza batteria
da 3 a 95 cm/min
Ø da 15 a 19 mm
70° C
Dc con encoder
4 ruote motrici
Permanente con leva di sblocco

Carica batteria AL1820 CV:
Alimentazione
Tempo ricarica
Peso

230 V - 50/60 Hz - 50 W
120 minuti circa
0,5 kg

Batteria ricaricabile:
Li-Ion
Peso

4 Ah - 18V
0,6 kg

Le dimensioni
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Regolazioni e funzioni di controllo

05
08
06

04

07
01
10

02

03

09

01 Regolazione angolare della torcia
02 Regolazione orrizontale della torcia

08 Protezione per ruote dalle proiezioni di saldatura
09 Rotelle di guida
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10 Distanziale per angoli esterni (opzione)

Fine corsa
Prolunga porta torcia per angoli esterni (opzione)
Maniglia con blocco per magnete permanente
Batteria
Supporto per cavo torcia (opzione)
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02 Manopola regolazione parametri
- Premendo si passa da un parametro all’altro
- Ruotando si seleziona il valore
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01 Display multifunzione indica:
- Velocità in cm/min
- Lunghezza tratto di saldatura
- Lunghezza tratto di non saldatura
- Lunghezza complessiva saldatura
- Ritardo partenza da innesco arco
- Ritardo spegnimento arco dopo
arresto (crater filler)
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03 Selettore di direzione

08

04 Salda ON/OFF
07

05 Start
06 Stop
07 Spia di alimentazione
08 Connettore per contatto torcia
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Dotazione base e accessori
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Il codice base SPOTTY include:
01 Carrello completo di porta torcia e fine corsa
02 N°1 Batteria ricaricabile Bosch da 18V Li-Ion, 4 Ah
03 N° 1 Caricabatteria Bosch
04 Set di chiavi a brugola per regolazioni macchina.

Gli accessori in opzione:
01 SPT-PTC Supporto per cavo torcia
02 SPT-165 Magnete on/off per fine corsa

03

03 SPT- ANG Kit per angoli esterni
composto da prolunga per il porta

01

torcia e 2 distanziali per rotelle

02
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Esempi di applicazioni
Per saldature in angolo interno, con ruote
motrici sul piano.
In questo caso la parete verticale funge da guida
per il carrello

Per saldature in angolo esterno, con ruote
motrici sul pannello verticale.
In questo caso la parete orizzontale funge da
guida per il carrello, tale situazione è utilizzata
quando il piano orizzontale è stretto.

Per saldature in angolo esterno, con ruote
motrici sul piano orizzontale.
In questo caso la parete verticale funge da
guida per il carrello, per questa applicazione è
necessario il Kit per angolo esterno SPT- ANG
Vedi pag. 5

Per saldature in angolo esterno, con ruote
motrici su superfici curve.
Ø minimo della superfice curva 800 mm
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