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MGM 
UR MOBILE SALDATURA

Software e Sistemi
Applicazioni Industriali

L’insieme di un sistema di saldatura automatizzata, utilizzabile all’occorrenza, 
di facile programmazione, grazie al sistema Manual Guidance 
ovvero di presa punti / traiettorie robot manuale, senza necessità 
di conoscere linguaggi di programmazione e/o avere esperienze particolari 
su sistemi automatizzati.



STEP 02 - ACCESSORI ROBOT
Sistema di Programmazione Facilitata 
(attraverso FREE DRIVE)
Cover protezione Robot
Fasciame Robot
Suite Software Custom 
(per gestione applicativo di saldatura)
Kit Saldatrice (Opzione)
Sistema di Pulizia Torcia Pneumatico STEP 03 - INSTALLAZIONE 

ELETTRICA
Kit elettrico sistema MgM
Canaline porta cavi per protezione da sfridi
Cavi di rete ETH Cat.6
Spine Weidmuller/Harting standard con codifica
Etichettatura in alluminio e plastica su cavi, 
spine e scatole elettriche interne
Interruttore generale di alimentazione 
inter-bloccabile
Box Elettrico Dedicato per schede I/O sulle 
attrezzature (Opzione)
Gestione dispositivi di sicurezza / Gruppo di 
contatti di sicurezza
Pannello HMI UR

STEP 1 - ROBOT
Universal Robot UR5e o UR10e 
(in funzione delle esigenze del Cliente)
UR Cabinet
Teach Pendant HMI, Full HD 
(per la gestione della saldatrice ed a supporto 
operatore)

STEP 04 - COMPONENTI DI SICUREZZA
Valvola generale di taglio aria 
(elettrica e manuale) lucchettabile
Rilevamento segnale Pressostato Chiller & Gas
Kit di saldatura – Tela di protezione
Sistema di sicurezza diagnostico
Pulsanti di arresto di emergenza
con illuminazione LED (doppio canale e 
diagnostica)

MODELLO
ROBOT 

ACCESSORI
ROBOT

INSTALLAZIONE
ELETTRICA

COMPONENTI
DI SICUREZZA

MGM 
UR MOBILE SALDATURA

L’isola è dotata di un carrello con ruote folli e freno che permette 
di portare il Sistema Saldante su tutte le postazioni all’interno 
dell’azienda con un minimo impatto dal punto di vista 
di ingombro e movimentazione.

La saldatura UR MOBILE fornisce un sistema compatto per saldatura 
con Robot Antropomorfo su tavoli di lavoro manuale.

Il sistema è concepito per aiutare nella produzione di 
piccoli lotti di componenti eliminando il carico di lavoro 
dell’operatore addetto alla saldatura incrementando 
produttività e garantendo costanza del processo.

UR5e
MGM UR Mobile Kit

44.900,00 €

Prezzo chiavi in mano
a partire da

52.900,00 €

Prezzo chiavi in mano
a partire da

UR10e
MGM UR Mobile Kit
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