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TWO
è un posizionatore a tavola rotante con portata
massima 200 kg, disponibile con differenti
controlli e corredabile di numerosi accessori
per un utilizzo semiautomatico o completamente 
automatico

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.
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TWO

Posizionatore a tavola 
rotante da 200 kg
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TWO BASE
• Motore AC servoventilato, controllato da inverter vettoriale, 

velocità da 0,4 a 4 rpm.
• Telecomando Rollo1-CD a pedali con cavo 5 m comprensivo di:
 - Pedale start e pedale Stop 
 - pulsante d’arresto in emergenza.
 - potenziometro 10 giri.
 - tachimetro digitale in giri/min.
 - selettore salda si/no.
 - selettore rotazione oraria/antioraria.
 - selettore velocità regolata/massima.

TWO BASE DC
• Motore DC con dinamo tachimetrica, controllato con 

azionamento ad anello chiuso, con velocità regolabile da 0,1 a 4 
rpm

• Altre come ONE BASE.

TWO PLC
• Motore AC servoventilato, controllato da inverter vettoriale, 

velocità da 0,4 a 4 rpm.
• Armadio elettrico su supporto orientabile comprensivo di:
 - tachimetro digitale in giri/min.
 - pulsante d’arresto in emergenza con reset sul pannello   
    dell’inverter.
 - potenziometro 10 giri.
 - pulsanti start / stop ciclo. 
 - pulsanti rotazione oraria / antioraria. 
 - selettore salda si/no.
 - selettore velocità regolata / massima.
 - selettore contropunta pneumatica on/off.
 - selettore porta-torcia pneumatico on/off. 
 - impostazione digitale di sovrapposizione e ritardo partenza 
    in secondi.

Ciclo di lavoro TWO PLC 
• contropunta avanti (a ½ suddetto selettore) [*]
• start ciclo (a richiesta: contropunta avanti dopo start ciclo) [*]
• torcia giù [*]
• innesco arco e ritardo partenza rotazione
• rotazione 360° + x° sovrapposizione
• estinzione arco
• torcia su [*]
• ritorno – x° alla posizione di partenza
• contropunta indietro (a ½ suddetto selettore) [*]

TWO PLC DC
• Motore DC con dinamo tachimetrica, controllato con azionamento 

ad anello chiuso, con velocità regolabile da 0,1 a 4 rpm
• Altre come ONE PLC

Due controlli e due differenti motorizzazioni:

[*] Fasi di lavoro ovviamente omesse se la contropunta 

e/o il porta-torcia non sono installati
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TWO

TWO PLC con TWO ARM Pneumo
• La configurazione rappresentata include:
• Two PLC
• TWO ARM Pneumo braccio porta torcia con svincolo pneumatico

02    TWO PLC          Posizionatore 200Kg a tavola rotante ed inclinabile

08    ONE-2050        Traversino 500mm (Al 40x80x500mm) con angolari 
         di fissaggio

10    ONE-2110         Base colonna verticale

12    ONE-3075         Colonna verticale 750mm

18    ONE-3040         Tubo orizzontale 400mm

19    SM 50/2 + PT   Portatorcia con slitte micrometriche ortogonali 
                      50x50mm

23    ONE-TL-100      Braccio ARM PNEUMO inclinabile 30°

TWO PLC con TWO Swan e TWO ARM MAN
• La configurazione rappresentata include:
• TWO PLC
• TWO ARM MAN braccio porta torcia senza svincolo pneumatico
• TWO SWAN assieme contropunta

02     TWO PLC         Posizionatore 200Kg a tavola rotante inclinabile

07     ONE-033          Raccordo per rotaia pos. 29

10     ONE-2110        Base colonna verticale

12     ONE-3075        Colonna verticale 750mm

16     ONE-2054        Raccordo a croce per tubi Ø 40/35 mm con 
          bloccaggi

18     ONE-3040        Tubo orizzontale 400mm

19     SM50/2 + PT    Portatorcia con slitte micrometriche ortogonali 
          50x50mm

22     TWO-TS-075S  Contropunta pneumatica corsa 75mm

29     TWO-2085        Rotaia 850mm (Al 40x80x850mm)

30     TWO-2075        Rotaia 750mm (Al 40x80x750mm)

Esempi di configurazioni
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Esempi di configurazione
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TWO con automazione completa per saldatura 
circolare in TIG filo freddo multipassata:
• PLC con Pannello tattile da 7”
• Slitta verticale per controllo AVC
• Slitta orizzontale per controllo Oscillazione
• Gestione da PLC del filo freddo
• PLC con richiamo JOB della saldatrice
• Possibilità di creare almeno 200 programmi di lavoro, per ogni programma 

impostazione del numero dei passi, per ogni passo impostazione di:
 - Ø del pezzo in mm
 - Ritardo rotazione
 - sormonto in mm
 - tensione arco in Volt
 - parametri di oscillazione: ampiezza, velocità, centro, pause sx-cx-dx
 - Job della saldatrice, con collegamento bus

In Opzione:
• collegamento via modem, per 

assistenza a distanza o update 
dei programmi

• Pacchetto industria 4.0: 
monitoraggio dei parametri di 
lavoro, programmazione off-line, 
OPC UA server per dialogo 
con sistema gestionale della 
produzione.

La configurazione include:

40 TWO-4040 Supporto

41 TWO-4070 Traversino 650mm (Al 45x90x700)

42 TWO-4065 Colonna 700mm (Al 45x90x700)

43 MM MINI180 Con funzione oscillatore

44 MM MINI180 Con funzione AVC

45 SM160 Slitta manuale SM MIDI160

46 TWIN Supporto a due assi

47 TWO-4041 Flangia

48 CEFF Guidafilo a 4 assi

4647
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  CONTROLLO TWO BASE TWO PLC

Alimentazione 230V 50Hz 230V 50Hz  
Potenza installata 90 W 90W          
Tachimetro giri/1’ SI SI          
EMG con reset SI SI          
Selettore salda si/no SI SI          
Selettore velocità max./reg. SI SI          
Selettore avanti/indietro SI -          
Pulsanti avanti/indietro - SI         
Pedali start/stop SI -          
Pulsanti start/stop - SI          
Selettore contropunta on/off - SI          
Selettore torcia giù/su - SI          
Potenziometro 10 giri SI SI          
Sovrapposizione - SI          
Ritardo partenza//post gas - SI          
Ciclo automatico - SI          
Schermatura HF SI SI          

31
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Two a 90°:

31- TWO.022 Piede
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ONE PLC

Portata

Momento flettente

Momento torcente

Inclinazione

Motore

Trasmissione

Velocità di rotazione

Tavola

Peso 

TWO BASE/PLC AC

200 kg

30 kgm

7 kgm

manuale con leva di sblocco 0-135°

AC da 90 W servoventilato 4 poli

Riduttore a VSF con pignone su ralla 
dentata a sfere

da 0,4 a 4 rpm - altro su richiesta

Ø400, con foro passante Ø80 mm

100 kg + 5 kg Rollo1-CD

TWO BASE/PLC DC

200 kg

30 kgm

7 kgm

manuale con leva di sblocco 0-135°

DC con tachimetrica

Riduttore a VSF con pignone su ralla 
dentata a sfere

da 0,1 a 4 rpm - altro su richiesta

Ø400, con foro passante Ø80 mm

105 kg

Caratteristiche
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TWO PLC con SWAN e ARM MAN
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In versione speciale con tavola maggiorata a Ø650 
mm e piedi di appoggio per portare la tavola ad una 
altezza da terra ridotta

Photo gallery




