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TESTA ORBITALE LIGHT 
 
Caratteristiche generali: 

�� Rotazione manuale di 90° 
�� Movimentazione di pezzi di peso max 90kg L=300 mm 
�� Sblocco rotazione elettrico 
�� Lavoro in modalità “preimpostazione” o “autobilanciante” 
�� Predisposizione montaggio maniglia sensitiva (di serie a dx) 
�� Maniglie orientabili 
�� Unità di controllo PLUS 
�� Grado di protezione scatola schede: IP54 
�� Possibilità di controllo in coppia fino a 2 motori  
�� colore standard: RAL1018) 

 
Legenda: 

1. pulsanti presa e rilascio 
2. unità di controllo PLUS 
3. pulsanti regolaz. carico e vuoto (per preimpost.) 
4. Azionamento pinza  
5. Pulsante sblocco rotazione 
6. Pinza espansiva 
7. Supporto superiore 
8. Flangia di collegamento al bilanciatore 

 
Varianti supporto superiore (7): 

�� Attacco fisso ridotto (vedi figura) 
�� Attacco fisso di altezza predefinibile 
�� Baricentro motorizzato 
�� Baricentro a molla 

 
Varianti sistemi di presa (4): 

�� Azionamento pinza espansiva motorizzata per la presa di bobine (vedi figura) 
�� Azionamento pinza espansiva a sblocco elettromagnetico per la presa di bobine 
�� Azionamento pinza motorizzata a presa bilaterale per rocchetti di filo metallico 
�� Azionamento pinza motorizzata a presa bilaterale per pezzi generici 

 
Varianti flangia di collegamento (8): 

�� Flangia senza sensore per bilanciamento a preimpostazione (vedi figura) 
�� Flangia con sensore per bilanciatore a 1 fune 
�� Flangia con sensore per bilanciatore a 2 funi 
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N.B. Il braccio della pinza (quota 135 mm nelle figure di pag.2) e il supporto superiore (quote 277 e 434) sono variabili in 
funzione delle dimensioni e del peso dell’oggetto da movimentare. 

 
Testa orbitale light - presa di bobine – preimpostazione - attacco fisso ridotto 
 
Codice prodotto: 2ALTB600…… (esclusa pinza) 

�� Portata: 90kg L=300mm 
�� Possibilità di attivare fino a 10 carichi preimpostabili 
�� Maniglia sensitiva opzionale 
�� Attacco rapido per pinza espansiva 
�� Pinza espansiva dedicabile 
�� Pinza espansiva con rotazione libera 
�� Peso: 16.5kg (senza pinza) 
�� Grado protezione: IP42 (IP54 scatola schede) 

 
__________________________ 

 
Testa orbitale light - presa di bobine – autobilanciante - attacco fisso ridotto 
 
Codice prodotto: 2ALTB601…… (esclusa pinza) 

�� Portata: 90kg L=300mm 
�� Autobilanciamento  
�� Maniglia sensitiva di serie 
�� Attacco rapido per pinza espansiva 
�� Pinza espansiva dedicabile 
�� Pinza espansiva con rotazione libera 
�� Peso: 18.5kg (senza pinza) 
�� Grado protezione: IP42 (IP54 scatola schede) 

 

 
__________________________ 

 
Testa orbitale light - presa di bobine – preimpostazione – baricentro motorizzato 
 
Codice prodotto: 2ALTB604…… (esclusa pinza) 

�� Portata: 50kg L=300mm (limitazione dal baric. motorizzato) 
�� Possibilità di attivare fino a 10 carichi preimpostabili 
�� Maniglia sensitiva opzionale 
�� Attacco rapido per pinza espansiva 
�� Pinza espansiva dedicabile 
�� Pinza espansiva con rotazione libera 
�� Peso: 21kg (senza pinza) 
�� Grado protezione: IP42 (IP54 scatola schede) 

 
 

__________________________ 
 
 

Testa orbitale light - presa di bobine – autobilanciante – baricentro motorizzato 
 
Codice prodotto: 2ALTB602…… (esclusa pinza) 

�� Portata: 50kg L=300mm (limitazione dal baric. motorizzato) 
�� Autobilanciamento 
�� Maniglia sensitiva opzionale 
�� Attacco rapido per pinza espansiva 
�� Pinza espansiva dedicabile 
�� Pinza espansiva con rotazione libera 
�� Peso: 23kg (senza pinza) 
�� Grado protezione: IP42 (IP54 scatola schede) 


