iTRAK®

Il sistema di movimentazione intelligente
Incrementare flessibilità e velocità di lavorazione delle macchine
per migliorare la produttività complessiva
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Il sistema di movimentazione intelligente

Una decisivo passo in avanti per soluzioni di
trasporto rapide e flessibili

CAMBI PRODOTTO
PIÙ RAPIDI

Avere clienti con richieste che cambiano di frequente può imporre
di pianificare lotti di produzione ridotti, che richiedono una
conversione più rapida e una maggiore flessibilità delle macchine.
Allo stesso tempo, resta l’esigenza di ottimizzare la produzione e
incrementare la redditività, riducendo inoltre i costi.
La soluzione è iTRAK, un nuovo approccio alla movimentazione che consente di fare a meno
della tradizionale tecnologia di movimento meccanico o servoassistito. iTRAK è un sistema di
movimentazione innovativo che permette di ottenere di più dalle macchine in produzione. La
rivoluzionaria tecnologia del sistema iTRAK permette il controllo indipendente di vari carrelli
azionati magneticamente su percorsi rettilinei e curvilinei.

Aumento della produttività
Gli utenti finali possono aspettarsi una maggiore produttività grazie all’aumento di velocità e
flessibilità.

Riduzione della complessità per i costruttori di
macchine
Utilizzando iTRAK, i costruttori di macchine possono personalizzare più facilmente le proprie
soluzioni, ridurre la complessità meccanica e offrire prestazioni più elevate.

Funzionamento semplice
I sistemi iTRAK consentono di ridurre al minimo le esigenze di manutenzione delle macchine,
aumentandone l’operatività, e di ridurne le dimensioni, aiutando così i produttori a sfruttare al
meglio lo spazio nell’area di produzione.

MAGGIORE FLESSIBILITÀ
DELLA MACCHINA

LOTTI DI PRODUZIONE
RIDOTTI E PIÙ REDDITIZI
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La futura generazione
della movimentazione di linea
I tradizionali sistemi di trasporto meccanici prevedono catene,
cinghie, ingranaggi e rulliere. Queste soluzioni meccaniche hanno
flessibilità limitata, dispersioni di energia e costi di manutenzione
elevati.
iTRAK rappresenta l’evoluzione che elimina le catene, le cinghie e
gli ingranaggi del passato. Gli elementi meccanici che regolano il
trasporto sono sostituiti da profili software semplici ed efficaci, che
ridefiniscono i concetti di velocità e flessibilità nell’automazione.

Soluzioni motore tradizionali
Trasmissione meccanica

1985

•	Struttura meccanica complessa
e manutenzione continua
• Scarsa flessibilità o possibilità di ammodernamento
• Velocità limitata dalle dimensioni del sistema
• Energia dispersa per attrito

Trasmissione elettronica
•	Manutenzione ridotta e un certo grado
di flessibilità
•	Gli aggiornamenti comportano spesso
nuove sfide meccaniche
• Velocità di linea migliorata
• Riduzione dei consumi energetici

2000

Un nuovo approccio alla movimentazione
Tecnologia iTRAK a moto variabile
Progettata senza vincoli meccanici per:
• Ridurre al minimo la manutenzione
•	Cambiare prodotto semplicemente premendo un pulsante
• Semplificare il design meccanico
• Facilitare ampliamenti e modifiche ai percorsi
• Aumentare la velocità operativa con fermi macchina ridotti
• Ridurre i consumi energetici grazie alla tecnologia Direct Drive

2015

iTRAK è la soluzione che state cercando se:
•	La vostra attuale applicazione fa uso di catene,
cinghie o ingranaggi
•	I sistemi esistenti hanno raggiunto il limite in termini
di di velocità operativa
•	Non è possibile combinare movimento continuo e intermittente
• Spesso è necessario effettuare cambi di produzione
•	L’eliminazione delle distanze fisse può migliorare
le prestazioni complessive
•	I costi di manutenzione sono eccessivi

Sicurezza

Guardate il video

Perché iTRAK è una innovazione rivoluzionaria
per la movimentazione in linea
iTRAK è la soluzione in grado di rispondere alle sfide attuali della produzione,
offrendo flessibilità e un miglioramento sensibile delle prestazioni. I carrelli
indipendenti di iTRAK danno ai progettisti di macchine la possibilità di progettare
soluzioni a moto variabile, facilmente adattabile per applicazioni specifiche.

iTRAK fa la differenza

AGR
Analisi
ematiche

Guardate il video

“Penso che iTRAK abbia un futuro promettente; lo stiamo
prendendo in considerazione per altre applicazioni, per
sostituire il moto intermittente a camme.”
Derek Beattie, Electrical Design Manager in
AGR Automation

Cama Group
Imballaggio

Guardate il video

“iTRAK ha aiutato Cama a produrre macchine che offrono
numerosi vantaggi all’utente finale: conversione di formato
ottimizzata, dimensioni delle macchine ridotte, minori esigenze
di manutenzione e risparmi energetici.”
Riccardo Panepinto, Operations Director, Cama Group

Ampia gamma di carico utile: 0 kg – 100 kg+
La massa del carico utile è determinata dalla
struttura dei cuscinetti e dai requisiti di
accelerazione.

Ampia gamma di velocità > 5 m/s
La velocità dei motori lineari è molto superiore a
quella dei motori meccanici tradizionali.

Soluzioni bordo macchina
Il sistema è progettato e classificato IP65 come
standard.

Flessibilità senza precedenti

Servocontrollo di base

Con iTRAK è possibile
cambiare le impostazioni
di dimensione o
raggruppamento dei
pacchetti con la semplice
pressione di un pulsante e
programmare il tutto con Studio 5000 Logix Designer®.

Finora i servomotori lavoravano su tratti di linea curvi o
diritti. iTRAK unisce questi due concetti in una soluzione
innovativa che permette sia il trasporto curvilineo che
rettilineo, per un approccio totalmente nuovo alla
movimentazione.

Soluzione Integrated Architecture
iTRAK fa parte del sistema Integrated Architecture® di
Rockwell Automation, che aiuta a costruire macchine
flessibili per una modalità produttiva JIT (Just-in-Time),
con livelli prestazionali superiori a quelli raggiungibili con i
sistemi meccanici convenzionali.

Velocità di linea superiore
La velocità e l’accelerazione di iTRAK sono notevolmente
superiori rispetto alle soluzioni meccaniche tradizionali
con catene e cinghie. I carrelli indipendenti programmabili
migliorano ulteriormente la velocità di linea.

Riduzione degli interventi di
manutenzione
iTRAK è stato progettato per utilizzare pochissime parti
in movimento. I carrelli sono fissati alla struttura in modo
rigido, mentre i cuscinetti e le guide durevoli possono
ridurre notevolmente i tempi di fermo macchina dovuti a
manutenzione.

Maggiore velocità di linea e
flessibilità – più valore complessivo
Il miglior valore che un costruttore di macchine può dare
è migliorare il processo eseguito dalla sua macchina. Il
sistema iTRAK libera il progettista di macchine dai vincoli
della progettazione a camme meccaniche, per consentirgli
di concentrarsi sul processo, sulla programmazione e su
un’innovazione in grado di cambiare le regole del gioco.

Velocità di linea superiore + cambio produzione più ra

Costruttori di macchine leader mondiali basano la nuova generazione dei loro prodotti su
iTRAK. Queste nuove macchine per applicazioni di imballaggio, confezionamento, riempimento,
collazione, assemblaggio dispositivi e farmaceutica sono le migliori nella loro categoria per
produttività e tempi di fermo ridotti. Analogamente, gli utenti finali che hanno implementato
queste macchine riferiscono di rendimenti dell’investimento molto superiori alle aspettative.

Vantaggi per gli utilizzatori:
• Aumento della produttività, del 50% o più
• Minori tempi di fermo per cambi prodotto
•	Macchine di dimensioni ridotte per risparmiare spazio
nell’area di produzione
• Possibilità di rimanere in attivo anche con piccoli lotti
• Riduzione degli interventi di manutenzione periodica

Vantaggi per i costruttori di macchine:
•	Produttività macchina da leader di mercato: 50% o più
• Maggiore flessibilità con un unico progetto
• Valore aggiunto per i clienti
• Macchine con design differenziato
• Macchine più piccole con meccanica più semplice

iTRAK fa la differenza
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Guardate il video

“iTRAK è rivoluzionario. Anziché utilizzare elementi meccanici
per muovere il prodotto attraverso la macchina, ci avvaliamo di
un dispositivo ad azionamento magnetico la cui geometria può
essere regolata tramite software. Questo cambierà per sempre il
modo in cui si pensa al confezionamento”.
Roger Calabrese, Competence Centre Manager, KHS

apido = DIFFERENZIAZIONE

Funzionamento del sistema iTRAK
Quando si progettano macchine, si può acquistare il sistema iTRAK
come unità completamente personalizzata e assemblata, come
componenti singoli, oppure come una combinazione di parti
personalizzate e standard.
Modulare, adattabile e scalabile per qualsiasi applicazione
Il layout del sistema iTRAK è flessibile e regolabile, per consentire di costruire una macchina di
dimensioni ottimali per i requisiti di produzione. Il sistema è costituito da sezioni classificate IP65,
ognuna delle quali contiene motore e azionamento multifase. È possibile combinare in vari modi
sezioni curve e diritte per creare forme ovali, rettangolari e quadrate. La forma può inoltre essere
ruotata in orizzontale o verticale lungo qualsiasi asse.

Specifiche tecniche

Componenti del sistema iTRAK
Serie iTRAK – Componenti del sistema
•	Sezioni rettilinee e curve a 90° con motori lineari, disponibili
in lunghezze standard da 400 mm
•	Disponibilità di diversi valori nominali di forza con
avvolgimenti di varie dimensioni, tra cui 50 mm,
100 mm e 150 mm
•	Possibilità di configurare guide quadrate o circolari
di qualunque lunghezza
•	Ogni sezione motore è dotata di servoazionamento
multifase ed encoder assoluto
Modulo di potenza e controllo
•	Alimentatore modulare
•	Ingresso 365-525 V CA, 50/60 Hz
Carrelli
•	Disponibili in misure standard corrispondenti ai motori o
personalizzabili per applicazioni specifiche, in base alle
esigenze del cliente
•	Utilizzabili con guida di supporto standard o personalizzata
Gateway iTRAK
• Interfaccia EtherNet/IP con i componenti del sistema iTRAK

Configurazioni operative di iTRAK
Eretta a 90°
Verticale

Orizzontale

Tabella delle specifiche
Misura motore

Velocità massima

Forza massima

50 mm

> 5 m/s

264 N

100 mm

4 m/s

529 N

150 mm

2,75 m/s

793 N

Passo minimo carrello

65 mm

Accelerazione

> 10 g

Ripetibilità

< 100 um

Lunghezza sistema

12 m per gateway

Carico utile

Limitato solo dai cuscinetti e F=ma

Certificazioni

UL, CE

Protezione ingresso

IP65

Tipo di feedback

Assoluto

Risoluzione di feedback

< 10 um

Lunghezza sezione

400 mm

R.A Jones
Collazione
avanzata

Guardate il video

“L’introduzione della tecnologia iTRAK ha davvero cambiato
le regole del gioco per il settore dell’inscatolamento.
L’eliminazione dei componenti meccanici dalla macchina
ha incrementato la velocità di trasferimento e ridotto
notevolmente i consumi energetici e la manutenzione.”
Eric Airgood, Electrical Engineer, R.A Jones

Altre configurazioni possibili

Guardate il video
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