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Le idee sono la nostra competenza chiave
Ideas are our core competency

Trovare idee intelligenti non è un caso per IEF-Werner. È il risultato di oltre 35 anni
di esperienza nella realizzazione di componenti e applicazioni modulari. Questo
processo creativo è assicurato quotidianamente da oltre 140 dipendenti. I nostri
componenti modulari consentono la realizzazione di macchine personalizzate in
tempi brevissimi. Dai componenti nascono sistemi di posizionamento. Dai sistemi
di posizionamento derivano applicazioni personalizzate - fino a intere linee di produzione completamente automatiche. Attraverso la lungimiranza e la modularizzazione
coerente, la IEF dispone di un portafoglio prodotti unico al mondo.

To create sophisticated ideas is not left to pure chance at IEF-Werner. It is the result of over
35 years of experience in the creation of modular components and applications. This creative process is daily ensured by more than 140 employees. Our modular components enable
the realisation of customised machines in a very short time. From components arise positioning systems. From positioning systems arise customised applications - up to fully automated production lines. Through foresight and consistent modularisation IEF disposes of a
product portfolio that is unique in the world.

Sistema di gestione certificato secondo DIN EN ISO 9001 - dal 1996!
Certified Management System according to DIN EN ISO 9001 - since 1996!
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IEF – Il vostro partner, i vostri benefici
IEF - your partner, your benefits
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 Con IEF aumentate flessibilità, efficienza ed efficacia, perché pensiamo
modulare e orientati al futuro.
 Aumentate i vostri profitti e ottimizzate la vostra qualità, perché massimizziamo il vostro grado di automazione e riduciamo i costi energetici.
 Aumentate la produttività poiché i fermi produzione non sono mai accettabili
per noi. I nostri prodotti sono estremamente affidabili e richiedono poca
manutenzione.
 Through IEF you increase your flexibility, efficiency and effectiveness,
because we think modularly and future-oriented.
 You increase your profit and optimise your quality,
because we maximise your level of automation and reduce energy costs.
 You increase your productivity because production failures are never acceptable to us.
Our products are highly reliable and require little maintenance.
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Servoamplificatori AC
per servomotori,
realizzazione di quadri elettrici
AC-servo amplifiers
for servo drives,
control cabinet construction

Assemblaggio cavi secondo
normative VDE
Cable manufacturing
according to VDE-regulation

Pannelli di controllo CN
touch screen,
tecnologia di sicurezza
Modern NC-control,
touch panels,
safety technology

Sistemi di presa singola e
tecnologie di movimentazione
Individual gripping &
handling technology

attuatori lineari a cinghia dentata,
a vite o a motore lineare,
bracci ed assi speciali
Linear drives with
toothed belt, spindle or direct drive,
cantilever and special axes
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Abbiamo pensato a tutto
We have thought of everything

Con IEF-Werner ricevete il vostro sistema di posizionamento, completamente
assemblato e pronto per l‘uso. I nostri servizi includono tutto ciò che è necessario
per fornire un sistema completo chiavi in mano per voi:

Servomotori, giunti e riduttori
Servo drives, couplings and gearboxes

 calcolo dei dati di performance richiesti
 dimensionamento di motori e riduttori
 determinazione della soluzione di azionamento ottimale (cinghia dentata, vite
a ricircolo di sfere, motore lineare)
 assemblaggio, programmazione, messa in servizio e test
 trasporto e assemblaggio finale presso la vostra sede
 assistenza e manutenzione in tutto il mondo

With IEF-Werner you receive your individual positioning system - completely built
up and delivered ready to use. Thereby, our service includes everything that is
necessary to produce a turnkey complete system for you:

Supporti, guide per cavi a basso rumore e telai
Holders, low-noise cable guides and frames








calculation of the required performance data
dimensioning of engines and gearboxes
determination of the optimal drive concept (toothed belt, spindle, direct)
installation, programming, commissioning and testing
transport and final assembly at your premises
worldwide service & maintenance
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Sistemi di posizionamento

Positioning systems
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Attuatori lineari standard
Standard linear drives

profiLINE
per massimi carichi

Assi a vite

Spindle drives

Gli assi a vite combinano grandi corse con
alta precisione e carichi elevati.

Spindle drives combine large strokes with
high precision at high strain.











corse fino a 1700 mm
carichi fino a 5000 N
velocità fino a 1.2 m/s
ripetibilità fino a +/- 0.003 mm

strokes up to 1700 mm
load up to 5000 N
speed up to 1.2 m/s
up to +/- 0.003 mm repeat accuracy

for maximum loads

Module
per massime distanze
for maximum distances
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Assi a cinghia

Toothed belt drives

Gli assi a cinghia dentata sono ideali per la
movimentazione di componenti leggeri e
pesanti su grandi distanze

Toothed belt drives are ideal for handling of
light-weight to heavy components across
large distances.











corse fino a 5500 mm
carichi fino a 800 N
velocità fino a 5 m/s
ripetibilità fino a +/- 0.04 mm

strokes up 5500 mm
load up to 800 N
speed up to 5 m/s
up to +/- 0.04 mm repeat accuracy

euroLINE
per la massima dinamica

Assi a motore lineare

Direct drives

Gli assi a motore lineare sono adatti per
movimentazioni rapide con la massima
precisione.

Direct drives are suitable for quick handling
with highest precision.







corse fino a 3700 mm
carichi fino a 500 N
velocità fino a 5 m/s
accelerazioni fino a 70 m/s2
ripetibilità fino a +/- 0,003 mm







strokes up to 3700 mm
load up to 500 N
speed up to 5 m/s
accelerations up to 70 m/s²
up to +/- 0.003 mm repeat accuracy

for maximum dynamics

Assi a sblazo

Cantilever axes

I moduli sono azionati da cinghia dentata o
da vite. A seconda del design, sono adatti
anche per carichi elevati in verticale.

The modules are powered using toothed
belts or spindle drive. Depending on design,
they are also suitable for higher loads in
vertical drive.

Assi a sbalzo

cantilever axes
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Sistema di posizionamento a due assi
2-axis positioning system
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Soluzioni speciali
Special solutions

Due carrelli indipendenti.

Two moveable slides

Il Module 160/15 G è un‘unità lineare a
cinghia dentata con due carrelli mobili
indipendenti. L‘innovativo concetto di
azionamento, in cui due cinghie dentate
sono azionate da due motori differenti,
apre nuove prospettive in un gran numero
di applicazioni.

Module 160/15 G is a toothed belt
driven linear unit with two independently moveable slides. The innovative
drive concept includes two independent
toothed belts and two motors. It guarantees new perspectives for a variety
of applications.

 corsa fino a 5300 mm
 velocità fino a 5 m/s
 carico fino a 400 N

 stroke up 5300 mm
 speed up to 5 m/s
 loadable up to 400 N

Sistema di posizionamento
a due assi

2-axis positioning system

Il sistema di posizionamento a 2 assi
„chiavi in mano“ è costituito da due assi a
cinghia dentata in combinazione cartesiana. La caratteristica: motore e cavo
dell‘asse a sbalzo sono fissi e non vengono
trasportati lungo la corsa. Grazie a questo
risparmio di peso, è possibile ridurre fino al
15% i tempi ciclo.
 campo di azione 1500 x 460 mm
 velocità fino a 2 m/s
 carico fino a 40 N

Due carrelli indipendenti
Two moveable slides

The “ready-to-use“ 2-axis positioning
system consists of two toothed belt
axes in Cartesian combination. The
special feature: Neither motor nor
cable are moved with the cantilever
axis. Due to this weight reduction cycle
times can be reduced up to 15%.

 traversing range 1500 x 460 mm
 speed up to 2 m/s
 loadable up to 40 N

Sistema di posizionamento a due assi
2-axis positioning system
15

Sistema di posizionamento H-Portal
Positioning system H-Portal
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Funzionamento
Description of function

The belt in the X/Y-system is arranged in an H-shape. The movements in X and Y-direction are realised by one belt. The belt
is fixed at the slide of the Y-axis. The drive takes place at one of
the 180°-deflections at the X-axis. For a drive in X-direction, both
motors have to be turned exactly oppositely, in Y-direction both
motors have to be turned synchronously. If one motor stands still,
the system drives under 45°. The movements of X and Y are therefore dependent on both motors.

Motor 1
+

0

-

+

Motor 2

Nel sistema X / Y, la cinghia è disposta a formare una H. I movimenti nelle direzioni X e Y sono realizzati da una singola cinghia.
La cinghia è fissata sul carrello dell‘asse Y. Il motore è fissato su
una delle curve a 180° che compie la cinghia dell’asse X.
Per una movimentazione in direzione X, entrambi i motori devono ruotare esattamente in direzioni opposte; nella direzione Y,
entrambi i motori devono essere ruotati in modo sincrono. Se un
motore rimane fermo, il sistema viaggerà a 45°. I movimenti in X e
Y dipendono quindi da entrambi i motori.

0

0

-
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domiLINE
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Dispositivi ad azionamento manuale
Manual adjusters
Varietà senza fine! Il sistema di slitte di regolazione domiLINE
soddisfa ogni esigenza. Qualsiasi configurazione di assi è realizzabile. Sia X-Y, X-Z, X-Y-Z o X-Y-Y-Y o, o, o ...

Endless variety! This adjustment slide system domiLINE will
meet any individual requirement. Every axis configuration is
conceivable. Whether X-Y, X-Z, X-Y-Z or X-Y-Y-Y or, or, or ...

Per coprire l‘intera gamma di applicazioni, le larghezze standard
sono di 30, 50, 80 e 120 mm. Le corse standard vanno da 5 a 100
mm. Naturalmente, le corse sono anche personalizzabili in base
alle esigenze del cliente.

In order to cover the whole range of applications, 30, 50, 80
and 120 mm slide widths are available as standard sizes. The
standard strokes are 5 mm up to 100 mm. Of course strokes
according to customer requirements are procurable.
Features

Caratteristiche:













facilmente motorizzabili
materiale alluminio con anodizzazione dura
modello inossidabile
lunghezze asse standardizzate
guide a strisciamento di alta qualità
azionamento a gioco ridotto
precisione di lettura +/- 0.05
nonio regolabile
elevata capacità di carico
bassi coefficienti di attrito
montaggio in base alle esigenze del cliente
sistema di ordinazione semplice














easy motor assembly
material hard anodised aluminium
stainless model
standardised axis length
high-quality slideways
low-play drive
adjusting accuracy +/- 0.05 mm
nonius adjustment
high load ratings
favourable friction values
assembly in accordance with customer requirements
simple ordering system
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Serie domiLINE

domiLINE-series

Varietà infinita! La slitta di regolazione
a vite domiLINE in alluminio.

Endless variety! The spindle-driven manual
adjuster domiLINE made of aluminium.

 larghezza da 30 a 120 mm
 corsa da 5 a 100 mm

 width from 30 up to 120 mm
 stroke from 5 up to 100 mm

Accessori

Accessories





















domiLINE

30 | 50 | 80 | 120

Esempio: indicatore di posizione elettronico
Example: Electronic position indicator

set di fissaggio
piastre di assemblaggio
set di collegamento XY
set di collegamento XZ
unità rotanti
leve di bloccaggio
volantini
indicatori di posizione meccanici
indicatori di posizione elettronici

fastening sets
assembly plates
connecting sets XY
connecting sets XZ
rotary units
clamping levers
hand wheels
mechanical position indicators
electronic position indicators

Regolazioni di rotazione
Rotary adjusters

MDV
55 | 80

Serie MDV

MDV-series

Le tavole rotanti della serie MDV sono
realizzate in acciaio inossidabile ed assolvono funzioni di regolazione rapide e
precise. Per gli usi più svariati.

The rotary adjusters of MDV-series made
of stainless steel have quick and fine
adjustment functions. For diverse use.

Caratteristiche

Features

 coppia radiale massima: 5 Nm
 coppia di bloccaggio massima: 10 mm
 dimensioni principali: Ø 55 e 80 mm

 max. radial torque: 5 Nm
 max. clamping force: 10 Nm
 main dimensions: Ø 55 and 80 mm

MDV con foro passante

MDV with hollow shaft

Tavole rotanti ad azionamento manuale con riduttore a vite senza fine di alta
qualita, il cui gioco può essere ridotto al
minimo regolando la profondità di ingranamento della vite.

Rotary adjusters for manual operation
with high-quality worm gear, whose
backlash can be minimised by infeeding
the worm wheel.

Caratteristiche

Features

 coppia massima in ingresso: 5 Nm
 coppia massima in uscita: 40 Nm

 max. input torque: 2 Nm
 max. output torque: 40 Nm

MDV

80/100 | 100/140
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DT 80/100
Motore coassiale | directly driven

DT 100/140
Motore coassiale | directly driven

DT

80/100

miniTURN
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Tavole rotanti CN
NC-rotary drives

DT 80/100
Trasmissione a cinghia dentata | belt gear

Serie DT

DT series

La costruzione è basata rispettivamente su MDV 80/100 o
MDV 100/140. Sono disponibili flange motore, per motori
passo-passo o brushless, complete di giunti. Per i motori
con resolver viene utilizzato un finecorsa come punto di
riferimento.

The basic construction is based on MDV 80/100 or MDV
100/140 respectively. For NC-operation per stepper or servo
drive, corresponding motor flanges incl. pluggable coupling
systems are available. For motors with resolver system a
reference point switch is used.

Caratteristiche
 coppia massima in uscita: fino a 40 Nm
 finecorsa induttivo di riferimento
 elevata capacità di carico assiale

Features
 output torque up to 40 Nm
 inductive reference point switch
 high axial load

DT 100/140
Trasmissione a cinghia dentata | belt gear

TP 004

miniTURN

miniTURN

La tavola rotante compatta e leggera! È stata sviluppata
appositamente per il posizionamento rapido e preciso di
piccole parti.

The compact rotary unit with low weight! It has been
specially developed for fast and precise positioning of small
parts.

Caratteristiche

Features











opzioni di montaggio flessibile
sistema potente e preciso
liberamente programmabile
foro centrale passante

flexible assembly possibilities
powerful and accurate system
freely programmable
central hollow shaft
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Rotazione attiva della
pinza opzionale
Option: active gripper
turning

rotaryARM
Il pick & place veloce con rotazione infinita!
The fast pick & place with endless rotation!
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Bracci rotanti
Swivel drives

In combinazione con unità lineari, il braccio
rotante rotaryARM è un sistema pick &
place molto veloce per tutte le attività che
richiedono una soluzione di automazione
rapida e precisa. Raggio di 297, 399 o 537
mm.

In conjunction with linear units the swivel
arm module rotaryARM is a very fast pick &
place system for all tasks that require quick
and precise automation solutions. It has a
range of 297, 399 or 537 mm.

Caratteristiche

Features

 modulo a braccio rotante CN con terminale rotante opzionale
 rotazione senza fine con braccio ed asse
rotanti
 tempi ciclo brevi grazie alla sovrapposizione delle velocità del braccio rotante
dell‘asse lineare
 raccordo rotante integrato nel braccio
per collegamenti pneumatici ed elettrici, non è quindi necessaria una catena
portacavi aggiuntiva
 servomotori con encoder assoluti ad alta
risoluzione
 elevata rigidità e peso ridotto

 NC-swivel arm module with optional
turning axis
 endless rotation with swivel and turning
axis
 short cycle time by overlaying speed of
swivel arm and linear axis
 rotary feedthrough for pneumatics
and electrics integrated in the swivel
arm, thus no additional energy chain
necessary
 servo motors with high-resolution
absolute value encoders
 large stiffness and low net weight
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Pinza aspirante / pinza
vacuum suction gripper / gripper

Canotto terminale CN
NC-quill

Braccio rotante CN
NC-swivel arm

miniSPINplus

Pick & place ad alte prestazioni
High performance pick & place
26

Gli utenti possono utilizzare il manipolatore miniSPIN separato o in combinazione
con unità lineari. Combinati con assi a motore lineare della serie euroLINE della
IEF-Werner, si possono realizzare sistemi estremamente dinamici. Sono quindi
disponibili svariate piastre per il montaggio su diverse unità lineari.

Users are able to use the handling unit miniSPIN separately as well as combined with linear
units. Combined with the directly driven linear axes of the euroLINE series by IEF-Werner, highly
dynamical handling systems can be realised. Therefore different adapter plates for the different
linear units are available.

Caratteristiche

Features



















Tre lunghezze del braccio selezionabili (52.5mm, 87mm,151.5mm)
Tempi ciclo per la routine pick & place fino a 240ms
Interfaccia standard per il montaggio di diversi canotti terminali
Servomotori con encoder assoluto e freno su cavo singolo
Design modulare (per una manutenzione semplice)
Canale singolo o doppio opzionali per aria o vuoto
Nessun tubo pneumatico in movimento
Peso ridotto

Three selectable lever lengths (52.5mm, 87mm,151.5mm)
Cycle times for Pick & Place routine up to 240ms
Standard interface for the mounting of various quills
Servo motors with absolute encoders and brake in single cable technology
Modular design (service friendly and easy to maintain)
Optional single or dual channel air or vacuum supply
No moving air hoses
Lightweight

Esempi di applicazione:

Applications, eg:

 Orologeria, ingegneria di precisione, micro assemblaggio
 Componenti di contatto, sistema di visione (dall’alto)
 Movimentazione parti dalla posizione orizzontale alla posizione verticale

 Clocks, precision engineering, micro-assembly
 Contact components, vision system (overhead)
 Placing parts from horizontal to vertical position
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Controllori
Controls

Soluzioni Hardware
Hardware solutions

PA-CONTROL
Touch

PA-CONTROL
servoTECipo
S2

PA-CONTROL Touch

PA-CONTROL Touch

Posizionamento e controllo sequenziale

Positioning and sequential control

 monitor touch screen ad alta risoluzione
in tre taglie: 3.5”, 7” e 10.4”
 per servomotori e passo-passo
 Fino a 16 assi controllati
 touchpanel e controllo NC in un singolo
dispositivo
 fino a 47 programmi paralleli con tecnologia a sottoprogrammi

 high-resolution touch screen monitor in
three sizes: 3.5“,7“ and 10.4“
 for servo and stepper amplifier
 for up to 16 axes
 touch panel and NC-control in one
device
 47 parallel programs with
subprogramme technology

PA-CONTROL ipo

PA-CONTROL ipo

Interpolazioni 3D

3D interpolation











linee rette nello spazio
cerchi sui piani principali
cerchi nello spazio
eliche a base circolare sugli assi
principali

straight line in space
circles in all main levels
circles in space
helices with base circles in the main
levels

Servoazionamento AC
AC-servo amplifier

Stadio finale di potenza

Servoazionamento AC

AC-servo amplifier

 posizionatore integrato
 gamma di potenza fino 12 kVA
 collegamento a controlli sovraordinati
tramite interfacce analogiche, digitali o
seriali e bus di campo
 controllo mediante I/O digitali
 interfaccia CAN integrata
 Profibus DP opzionale
 safe torque off (STO)
 safely limited speed (SLS)

 integrated positioning control
 power range up to 12 kVA
 connection to superordinate controls via
analog, digital or serial interfaces and
fieldbuses
 control via digital I/Os
 integrated CAN-interface
 Profibus DP optional
 safe torque off (STO)
 safely limited speed (SLS)

Stadio finale di potenza

Power output stage












per motori passo-passo a 2 fasi
tensioni di esercizio 22 … 160 VDC
corrente motore fino a 12 A
dispositivo per montaggio in armadio
elettrico
 separazione tra sistema ed
alimentazione motore

for 2-phase stepper motors
operating voltages 22...160 VDC
motor current up to 12 A
control cabinet built-in device
separate system and motor supply

Power output stage
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Soluzioni Software
Software solutions

WINPAC

PA-CAM

TSwin

Sistema di sviluppo del programma

Software 2D / 3D per la generazione di programmi
CNC

Sistema di configurazione per la creazione di soluzioni di visualizzazione per PA-CONTROL Touch

 CAD / CAM per lavorazioni CNC flessibili
 trasferimento dati CAD con preparazione delle
informazioni geometriche compatibile con CNC
 tecnologia a finestre ben strutturata
 visualizzazione dei percorsi utensile
 per Windows 7/8 | Vista | XP

 generazione di progetti per dispositivi con un
sistema operativo Windows
 elevata flessibilità grazie all‘espandibilità
funzionale
 per Windows 7/8 | Vista | XP

WINPAC

PA-CAM

TSwin

Programme development system

2D-/3D-software for the generation of CNCprogrammes

Project planning system for the creation of visualisation solutions for PA-CONTROL Touch

 CAD/CAM for flexible CNC-processing
 CAD data transfer with CNC-compatible
preparation of the geometric information
 well-structured window technology
 visualisation of tool paths
 for Windows 7/8 | Vista | XP

 generation of projects for devices with a Windows
CE operating system
 high flexibility through functional expandability
 for Windows 7/8 | Vista | XP
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creazione efficiente del programma tramite codice NC
upload e download di tutti i programmi
diagnosi del programma in modalità automatica
parametrizzazione del PA-CONTROL
diagnostica da remoto
per Windows 7/8 | Vista | XP

efficient software development by NC-code
up- and download of all programmes
programme diagnosis in automatic mode
settings of PA-CONTROL
remote diagnosis
for Windows 7/8 | Vista | XP

Le nuove interfacce dal 2016
The new interfaces as from 2016

LabVIEW è una piattaforma di programmazione grafica che
consente agli ingegneri di coprire l‘intero spettro - dalle bozze alle
applicazioni di test - per sistemi piccoli e grandi. La piattaforma
apre nuove possibilità per l‘integrazione di PA-CONTROL. LabVIEW
fornisce gli strumenti per una soluzione più veloce e più efficace
dei problemi di oggi, così come il potenziale per le innovazioni
future. L‘interfaccia LabVIEW sarà disponibile di default per tutti i
modelli PA-CONTROL dalla versione 6.xx.

LabVIEW is a graphical programming platform, that allows
engineers to cover the entire spectrum - from drafts to testing
application - of small as well as large systems. The platform offers
completely new possibilities for the integration of PA-CONTROL.
LabVIEW provides tools for a faster and more effective solution of
today‘s problems as well as potential for future innovations. The
LabVIEW interface will be available by default for all PA-CONTROL
models from version 6.xx.

Modbus TCP è una combinazione della rete diffusa (Ethernet) con
lo standard di rete onnipresente (TCP / IP). È facile da implementare e quindi facilita la comunicazione nelle reti industriali. Il protocollo di comunicazione Modbus è l‘unico ad avere la „porta nota
(porta 502)“, che consente l‘accesso remoto via Internet. Questo è
un vantaggio principalmente nei lavori di manutenzione.

Modbus-TCP is a combination of the wide spread network
(Ethernet) with the omnipresent network standard (TCP/IP). It can
be easily imprementated and hence facilitates the communication
in industrial networks. The Modbus-communication protocoll
is the only one which contains a “well known port (port 502)”,
which renders remote accesses via the internet possible. Mostly in
maintenance works this is an advatage.
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Macchine
Machines

34

Pallettizzatori
Palletisers

Nelle moderne linee di montaggio è richiesto un trasferimento
ordinato e delicato dei pezzi. Spesso è anche necessario un buffer
intermedio. I sistemi di palettizzazione IEF sono progettati per l‘automazione industriale flessibile e il flusso di materiali orientato alla
domanda. Tutte le varianti sono particolarmente adatte per
l‘integrazione in centri di lavoro, robot e linee di trasferimento.
Vengono utilizzati servomotori con encoder assoluto, non sono
quindi necessari movimenti di homing, ad esempio in caso di riavvio o apertura della porta. Oltre ai vassoi standard, è ovviamente
possibile elaborare formati speciali.

In modern assembly lines orderly and gentle transfer of workpieces
is required. An intermediate buffering is also often necessary.
IEF palletising systems are aligned to flexible factory automation
and demand-oriented material flow. All variants are particularly
suitable for integration of machining centers, robots and transfer
lines. Servo motors with absolute value technology are used, thus
reference movements - for example in case of restart or door
opening - are not necessary. In addition to the mentioned standard
trays, of course special sizes can be processed.
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Dimensioni pallet
 JEDEC (322,6 x 136 x
6,35 | 10,16 mm)

pallet size
 JEDEC (322,6 x 136 x
6,35 | 10,16 mm)

Dimensioni pallet
 Euro/4 (600 x 400 mm)
 Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size
 euro/4 (600 x 400 mm)
 euro/8 (400 x 300 mm)

Dimensioni pallet
 Euro/4 (600 x 400 mm)
 Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size
 euro/4 (600 x 400 mm)
 euro/8 (400 x 300 mm)

Tempo per cambio pallet
 < 5 secondi

pallet changing time
 < 5 seconds

Tempo per cambio pallet
 0 secondi

pallet changing time
 0 seconds

Tempo per cambio pallet
 < 4 secondi

pallet changing time
 < 4 seconds

Peso pallet
pallet weight

Peso pallet
pallet weight

Peso pallet
pallet weight

0,5 kg

5 kg

10 kg
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euroSTACK

Dimensioni pallet
 Euro/2 (800 x 600 mm)
 Euro/4 (600 x 400 mm)
 Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size
 euro/2 (800 x 600 mm)
 euro/4 (600 x 400 mm)
 euro/8 (400 x 300 mm)

Tempo per cambio pallet
 < 5 secondi

pallet changing time
 < 5 seconds

ecoSTACK

Dimensioni pallet
 Euro/1 (1200 x 800 mm)
 Euro/2 (800 x 600 mm)
 Euro/4 (600 x 400 mm)
 Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size
 euro/1 (1200 x 800 mm)
 euro/2 (800 x 600 mm)
 euro/4 (600 x 400 mm)
 euro/8 (400 x 300 mm)

Tempo per cambio pallet
 < 6 secondi

pallet changing time
 < 6 seconds

Dimensioni pallet
Euro/4 (600 x 400 mm)
Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size
 euro/4 (600 x 400 mm)
 euro/8 (400 x 300 mm)

Tempo per cambio pallet
 < 5 secondi

pallet changing time
 < 5 seconds

Peso pallet
pallet weight

Peso pallet
pallet weight

Peso della pila di pallet
pallet stack weight

30 kg

30 kg

60 kg
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varioSTACK CF
Clean factory
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Per camere bianche classe 8 secondo ISO 14644-1
For cleanrooms Class 8 according ISO 14644-1
Il sistema modulare di palettizzazione può essere adattato a qualsiasi compito. Gli utenti possono utilizzare il
varioSTACK CF con un manipolatore del prodotto integrato
IEF o adattarlo a un robot o un sistema di manipolazione
esistente. Inoltre, il sistema estremamente compatto può
essere caricato con transpallet o con nastri trasportatori anche in versione con nastro trasportatore laterale.
Gli assi interni al pallettizzatore sono completamente rivestiti in acciaio inossidabile. Questo permette una pulizia facile e veloce. Il fondo della macchina è chiuso e può essere
sigillato su richiesta. I portacavi sono integrati nel sistema.
Gli assi sono servo controllati e dotati di encoder assoluto.
Possono essere movimentati vassoi fino a 20 kg di peso. Il
tempo di cambio pallet è inferiore ai 5 secondi.
L’intera pila di pallet può essere scambiata entro 20 secondi. Il manipolatore può prelevare componenti fino a 5 chilogrammi, compreso il peso della pinza, con una ripetibilità
di ± 0,05 millimetri.

The modular palletiser system can be tailored to every
task. Users are able to operate the varioSTACK CF with an
integrated IEF product handling or adapt it to an already
existing robot or handling system. Moreover, the very
compact machine can be loaded with pallet wagons or
transport belts by default – the belt-loading version also
sideways.
The stroke axis as well as the product handling of the
palletiser are completely covered with stainless steel. This
allow an easy and quick cleaning. The bottom of the machine is closed and may be sealed on request. The energy
supply is integrated in the machine. The stroke axes are
servo controlled and equipped with absolute encoders.
They pick up loaded trays weighing up to 20 kilograms.
The tray changing time is less than 5 seconds. Within
20 seconds the palletiser changes the pallet stack. The
product handling can pick up components weighing up to
5 kilograms including the gripper and thereby has a repeat
accuracy of ±0.05 millimetres.
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smallFLEX- sistema di trasporto
La chiave per la flessibilità ottimale
the key to optimal flexibility
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smallFLEX- sistema di trasporto
smallFLEX transport system

L‘assemblaggio automatizzato di prodotti pone esigenze particolari sulla tecnologia di
produzione utilizzata. Spesso piccole modifiche al prodotto hanno un impatto diretto sui
successivi processi di assemblaggio. Il sistema di produzione deve essere adattato, il
che nella maggior parte dei casi comporta un fermo macchina.

An automated assembly of products requires special specifications of the used
production technology. Often small changes of the product have a direct impact on
subsequent assembly processes. The production system has to be adapted - but in
most instances this leads to machine down time.

Il sistema di trasporto modulare, flessibile e personalizzabile smallFLEX consente la
modifica, la manutenzione e persino lo scambio di moduli durante il funzionamento. Ciò
è reso possibile dal controllo logistico decentralizzato con tecnologia RFID e dalla vera
funzionalità „plug & play“ di tutti i componenti del sistema smallFLEX. A tale scopo,
alcuni componenti di sistema smallFLEX sono dotati di moduli di controllo autonomi che
possono essere collegati in rete in modo arbitrario tramite Ethernet.

The modular and flexibly customisable good carrier transport system smallFLEX allows
modification, maintenance and even module exchange during running operation. This
is made possible by the decentral logistics control with RFID technology and true “plug
& play” functionality of all smallFLEX system components. For this purpose, some
smallFLEX system components are equipped with autarkic control modules that can be
networked with each other arbitrarily by Ethernet.

Lo spazio di produzione, soprattutto in ambienti puliti o in cleanroom, è costoso.
smallFLEX consente la produzione in spazi ristretti, grazie a componenti estremamente
compressi e compatti. Con smallFLEX è possibile trasportare portapezzi di dimensioni 80
x 80 mm con un‘altezza di 30 mm. Questo sistema è pertanto ideale per micro-ingegneria ed ingegneria di precisione.

Production space - especially in tidy or clean rooms - is expensive. smallFLEX allows
manufacturing in very narrow spaces, thanks to extremely compressed and compact
components. smallFLEX transports good carriers with a size of 80 x 80 mm with a
height of 30 mm. Therefore it is ideally suitable for micro and precision engineering.

smallFLEX è caratterizzata dal funzionamento ecologico e dal
risparmio energetico. Tutti i componenti del sistema funzionano con azionamenti a 24 V, alcuni moduli utilizzano anche
tecnologia piezo. Inoltre, i moduli ad aria compressa vengono
utilizzati solo se assolutamente necessari.

smallFLEX is characterised by environment-friendly and energy-saving operation. All
system components work with 24 V drives, some modules even use piezo technology.
Furthermore, compressed air consumers are only used if absolutely necessary.
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Banco base

Base table

Il banco base assolve diverse funzioni
fondamentali. Da un lato fornisce l’infrastruttura (energia, aria compressa) e
dall’altro distribuisce i vassoi portapezzo
fino a tre stazioni base. Allo stesso tempo, il tavolo base funge da interfaccia di
comunicazione per il computer master.

The base table has various central tasks.
Firstly it supplies the infrastructure (energy, compressed air), but it also transports
workpiece carriers to up to three base
stations. Simultaneously the base table
serves as communication interface for
the master computer.

Stazione base

Base station

La stazione base consente l‘inserimento,
l’alimentazione ed il controllo di singoli
componenti, come nastri trasportatori,
unità di scambio, stazioni di lavorazione
o di assemblaggio, nonché vari sistemi
pick & place.

The base station allows the inclusion,
supply and controlling of individual components - such as conveyor belt, switch,
machining or assembly station as well as
various pick & place systems.

Banco base | base table

Stazione base | base station

Zubehör

Accessories
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Nastro trasportatore

Conveyor belt

Il nastro trasportatore guida i portapezzi dal nastro principale alla stazione di
assemblaggio e viceversa. A tale scopo,
il nastro trasportatore viene semplicemente agganciato alla stazione base
mediante tecnologia Plug & Play.

The conveyor belt transports workpiece
carriers from main belt to assembly
station and back. For this purpose the
conveyor belt is simply docked in the
base station via plug & play technology.

Deviatore

Switch

Il deviatore viene utilizzato per condurre
i portapezzi alle varie stazioni che vengono installati sul banco base. Contemporaneamente il deviatore assicura che
i pezzi già lavorati vengano deviati al
nastro principale.

The switch is used to lead workpiece
carriers to the various stations that are
installed in the base table. Simultaneously the switch ensures that already
machined workpieces are transported
back to the main conveyor.

Transportband | conveyor belt

Deviatore | switch
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Indicizzatore

Index

La stazione di index garantisce che il
portapezzo sia fissato in modo ripetibile
in una posizione definita. Qui possono
essere integrate applicazioni specifiche
del cliente.

The index station ensures that the
workpiece carrier is fixed repeatably at a
defined position. Here, customer-specific
applications can be integrated.

Pick & Place a motore
lineare

Pick & place - linear

Indicizzatore | index

Il sistema pick & place consente di prelevare, ruotare e posizionare componenti
di peso medio. Per il funzionamento è
necessaria una barriera di protezione.

Zubehör

Accessories
Pick & Place a motore lineare | Pick & place
- linear
44

The pick & place system allows to pick
up, turn and place down components
with medium weight. A protective
housing is required for operating.

Pick & Place piezo

Pick & place - piezo

Il sistema pick & place consente di prelevare, ruotare e posizionare componenti
di peso medio. Tutti gli assi sono azionati
da attuatori piezoelettrici veloci. Vantaggio: non è necessaria alcuna barriera di
protezione.

The pick & place system allows to pick
up, turn and place down small parts. All
axes are driven by fast piezoactuators.
Advantage: No protective housing is
required for operating.

Nastro logistico

Logistics belt

In nastro logistico consente il collegamento di due banchi base, il superamento di ostacoli o il trasporto multilivello dei
portapezzi.

The logistics belt allows the connection
of two base tables, bridging of barriers
or multi-level transport of workpiece
carriers.

Pick & Place piezo

Nastro logistico | logistics belt
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La chiave per la flessibilità ottimale
The key to optimal flexibility
1

3

4

6

5
La figura mostra un banco base smallFLEX con
una semplice configurazione, composta da:







2

The figure shows a smallFLEX base table with
simple configuration level, consisting of:
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(1) banco base con nastro logistico
(2) stazione base
(3) Pick & Place
(4) nastro trasportatore
(5) indicizzatore
(6) sistema di pallettizzazione smallSTACK

(1) base table with logistics belt
(2) base station
(3) pick & place
(4) conveyor belt
(5) index station
(6) palletising system smallSTACK

Esempio di applicazione
Application example

smallFLEX
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posyART- sistema di trasporto
La chiave di un flusso di lavoro efficace
the art of effective workflow
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posyART- sistema di trasporto
posyART transport system

Concetto modulare per un efficace flusso
del materiale.

Modular concept for successful
material flow

Con posyART potrete facilmente implementare i singoli processi
produttivi. IEF-Werner propone un sistema modulare chiaramente strutturato per la progettazione dell‘impianto su misura per le
vostre esigenze. I telai saldati costituiscono la base della struttura
modulare per garantire rigidità e stabilità, consentendo inoltre un
montaggio semplice ed economico. Dalla linea di trasferimento
rettilinea tra stazioni automatiche o postazioni di lavoro manuali,
a sistemi di trasferimento ramificati, tutto è possibile. Convogliatori
a livelli sovrapposti permettono di ottimizzare i sistemi di produzione in un ingombro minimo.

You will easily realise individual production processes with
posyART. IEF-Werner offers herefor a clearly structured modular
concept for project planning which is tailored to your requirements.
Welded frames form the foundation of the modular construction to
ensure stiffness and stability, whilst providing simple and economic
assembly. From straight transfer lines between automatic or
manual stations to branched transfer systems, everything
is possible. Stacked, multi level conveyors also provide for
maximising production systems within a minimum floor space.

Caratteristiche

Features

 facilità di montaggio, smontaggio, manutenzione e riparazione
dei moduli posyART
 disaccoppiamento ciclo e buffer
 design flessibile dei circuiti
 supporto tecnico per soluzioni ottimali (ad es. integrazione di
una stazione automatica specifica del cliente)

 simple assembly, disassembly and maintenance of posyART
modules
 decoupling of cycle and buffer
 flexible organisation of circulation
 engineering support for optimum solutions (e.g. integration of a
customer-specific automatic station)
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Linea di trasferimento

Transfer line

 percorso di trasporto come un gruppo
indipendente
 posyART in combinazione con componenti specifici del cliente
 Esecuzione come nastro trasportatore
singolo o doppio
 installazione del motore in qualsiasi
punto della linea di trasporto – con
possibilità di essere spostato successivamente
 tempo di sostituzione della cinghia ridotto del 75% grazie all‘uso di cinghie
prefabbricate, con conseguente riduzione dei tempi di fermo macchina

 transfer line as independent unit
 posyART in conjunction with customer-specific components
 realisation as single or double transfer
line
 installation of drive set at any place of
the transfer line - can even be moved
subsequently
 75% shortened belt changing time
by using prefabricated belts, thus
reduced machine downtime

Stopper

Stopper

Lo stopper è in grado di arrestare e separare i portapezzi in qualsiasi momento
mentre il nastro è in funzione.

The stopper is able to stop and separate
workpiece carriers at any position while
the belt is running.

 arresto senza vibrazioni dei portapezzi
grazie allo smorzatore integrato
 lo stopper centrale assicura allineamento e posizione del portapezzo,
garantendo così l’assenza di usura
delle unità di guida laterali

 shock free stopping of workpiece
carrier due to integrated damping
 the central stopper ensures true
alignment and position of the
workpiece carrier, thus ensuring no
wear of lateral guidance units.

Linea di trasferimento | transfer line

Zubehör
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Accessories
Stopper | stopper

Unità di sollevamento ad
angolo

Corner

Quando il portapezzo raggiunge l‘unità
di sollevamento ad angolo , il portapezzo
viene sollevato e trasferito lungo il nastro
collegato ad angolo retto, ruotando di
conseguenza anche la direzione di marcia di 90 °.

When the workpiece carrier arrives at a
conveyor corner the carrier is lifted and
transferred through 90° also changing
the running direction through 90°.

Modulo sensore

Sensor module

Utilizzando un modulo sensore è
possibile rilevare la posizione del
portapezzo sul nastro posyART DUPLEX.

By using a sensor module it is possible to
detect the workpiece carrier position on
the posyART DUPLEX belt.

Testina di lettura

Reader head

La testina di lettura fa parte del sistema
di identificazione RFID senza contatto per
l’identificzione di un portapezzo.

The reader head is part of the contactfree RFID identification system to detect
a workpiece carrier.

Unità di sollevamento ad angolo | corner

Testina di lettura | reader head
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Deviatore

Point unit

Diversamente dall‘unità di sollevamento
ad angolo, il deviatore è dotato di una
corsa aggiuntiva per consentire ai portapezzi di continuare nella stessa direzione
o di effettuare una svolta di 90 ° su una
diramazione.

Contrary to the corner unit the point unit
is equipped with an additional stroke
to allow workpiece carriers to either
continue in the same direction or take a
90° turn of direction onto a branch line.

Deviatore | Labor
point unit
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Curva – 90°/180°

Curve – 90°/180°

La curva viene utilizzata se si deve ruotare un portapezzo durante il cambio di
direzione. In questo modo viene mantenuto l‘orientamento del portapezzo.

The curve is used if a workpiece
carrier has to be turned with change of
direction. Thereby the workpiece carrier‘s
orientation is maintained.

Curva – 90° | curve – 90°

Posizionatore laterale

Lateral positioning

La guida laterale del portapezzo sulla
linea di trasferimento è realizzata da
due binari guida. Se è necessaria una
precisione superiore, nella posizione
corrispondente viene installato il modulo
di posizionamento laterale. In tal modo i
binari guida non vengono rimossi. La precisione di guida laterale è +/- 0,07 mm.

The lateral guiding of the workpiece
carrier on the transfer line is realised
by two guiding rails. If a higher guiding
accuracy is necessary, the module
lateral positioning is installed at the
corresponding position. Thereby the
guiding rails are not removed. The lateral
guiding accuracy is +/- 0.07 mm.

Posizionatore laterale | lateral positioning
Stazione di centraggio

Centreing station

La stazione di arresto e centratura è progettata per il posizionamento esatto dei
portapezzo in lavorazione, ad es. nelle
stazioni automatiche. Il portapezzo viene
premuto centralmente dal basso contro il
riscontro mediante due perni di centraggio e vincolato tridimensionalmente. In
tal modo viene sollevato di 0,5 mm dal
nastro. La precisione di posizionamento è
+/- 0,04 mm. È possibile sviluppare forze
verticali fino a 500 N.

The stopping and centering station is
designed for exact positioning of workpiece carriers, e.g. in automatic stations.
The workpiece carrier is pressed centrally
from below against the skip by two conical centring pins and fixed three dimensionally. Thereby it is lifted by 0.5 mm
from the belt. The positioning accuracy is
+/- 0.04 mm. The absorption of vertical
forces up to 500 N is possible.

Control
Stazione di centraggio | centering station 53

Sede principale
Headquarters

Italia
Italy

Ungheria
Hungary

IEF-Werner GmbH
Wendelhofstr. 6
78120 Furtwangen
T: +49 7723/925-0

Schluderbacher s.r.l.
Via Marconi 45/7
IT - 40010 Bentivoglio
T: +39 51/6640 750

AgriCOM Kft.
Istvántelki út 9.
HU - 1045 Budapest
M:+36 3/0540 2299

Germania centrale
Central Germany

Francia
France

Svezia
Sweden

IEF-Werner GmbH
Ottostr. 2
61200 Wölfersheim-Berstadt
T: +49 6036/403

Vecta S.A.R.L.
14 Chemin du Fort
F - 31180 Castelmaurou
T: +33 5/61 08 49 49

Solectro AB
Tenngatan 6-8
SE - 23435 Lomma
T: +46 40/53 66 00

Germania orientale
Eastern Germany

Spagna
Spain

Finlandia
Finland

IWB Industrietechnik GmbH
Langenscheidtstr. 7
99867 Gotha
T: +49 3621/319 977-120

GIRA Automaton S.L.
C / A. Pérez Esquivel n° 3
ES - 28232 Las Rozas (Madrid)
T: +34 91/636 63 49

Sähkölehto
Holkkitie 14
FIN - 00880 Helsinki
T: +358 9/774 642-0

Germania
settentrionale
Northern Germany

Gran Bretagna
Great Britain

IEF-Werner GmbH
Von-Siemens-Str. 2
48291 Telgte
T: +49 2504/93038-26
service.nord@ief-werner.de

Rappresentanze | representations
Sedi | subsidiaries
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RARUK Automation Limited
28 Campus Five
GB - Letchworth SG6 2JF
T: +44 1462/670044
M: +44 7725/679911

Innovazione dalla Foresta Nera
Innovations from the Black Forest

I nostri tecnici dell‘assistenza garantiscono un supporto rapido e
competente. In tutte le gamme di prodotti e tutto il giorno. Inoltre
IEF-Werner offre corsi di formazione interni specifici per prodotto,
applicazione e cliente. Naturalmente, se lo si desidera, anche presso la sede del cliente.

Our service technicians ensure quick and competent support. In
all product ranges and around the clock. Furthermore IEF-Werner
offers product-, application- and customer-specific in-house
trainings. Of course, if desired as well at the customer‘s site.















messa in servizio
retrofitting, modifiche ed aggiornamenti
riparazioni e ricambi
contratti di manutenzione individuali
analisi dei guasti ed ottimizzazione della produzione
formazione

commissionings
retrofitting, modifications and updates
reparations and spare parts
individual maintenance agreements
fault analysis and production optimisation
trainings
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In Italia:
Schluderbacher srl
Via Marconi 45/7
40010 – Bentivoglio (BO)
T. 051 6640750

IEF-Werner GmbH | Wendelhofstr. 6 | 78120 Furtwangen | Telefon +49 7723/925-0 | info@ief-werner.de | ief-werner.de

