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Gamma completa di Cobot Transfer Unit a cinghia (CTU) per aumentare la portata di ogni taglia di Cobot UR.
Rollon CTU si presenta come kit plug and play, con installazione e messa in funzione in pochi passaggi.  

Cobot Transfer Unit

CERTIFICATO
Rollon CTU è stato testato e certifi cato da Universal Robot per una integrazione semplice con i cobot 
UR3e, UR5e, UR10e, UR10CB e UR16e.

Rollon CTU include: asse, motore, azionamento, riduttore, catena portacavi con cavi, 
quadro elettrico Rollon, sensori, cavo High-Flex e software Rollon URcap.

ACCESSORI
INCLUSI
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Cobot Transfer Unit

QUADRO ELETTRICO ROLLON

Rollon CTU è provvisto di un quadro elettrico, comprendente i sensori e i cavi associati.

Cobot
Transfer Unit

Cobot

Serie Azionamento Marca Modello
Carico al polso

[KG]
Peso
[KG]

CTU 130-1I UR UR3e 3 11

CTU 160-1I UR UR5e 5 20

CTU 220-1I UR UR10e - 10CB; UR16e 10-16 33

1 Golfari

2 Manopola generale per l’alimentazione del quadro Rollon

3 Con spia alimentazione (24V)

4 Zona di collegamento cavi

2

1

4

3



Cobot Transfer Unit
Caratteristiche principali

Funzioni di
emergenza
All’arresto della funzione di sicurezza del 
cobot UR, il CTU si arresta.

2

Rollon URCap
software e hardware
Rollon URCap è il software specifi co per 
il teach pendant Universal Robot. 
Il programma semplifi ca la pianifi cazione 
e il controllo di tutte le funzionalità, 
permettendo di programmare in modo 
semplice funzioni avanzate e di comandare 
fi no a 6 assi esterni.

4

Quadro elettrico
Rollon
CTU è provvisto di un quadro
elettrico compatto. Il quadro 
è certifi cato CE-UL - CS. 
Multi-corrente per i diversi paesi.

Motore
e azionamento
Sono inclusi il motore con freno per 
applicazioni verticali e l’azionamento.

Sensori di sicurezza
esterni
Predisposto per eventuali sensori di 
sicurezza esterni, come scanner laser, 
radar, scanner ottici e rivestimenti 
sensibili di sicurezza.

FUNZIONI
DI SICUREZZA

1

3

1

Ottimizzazione
dinamica
Velocità e accelerazione del CTU 
ottimizzate per cobot UR.
V= 1,5m/s A= 3m/s2

3

2 Test e certifi cazione
Universal Robot
Rollon CTU è stato testato e certifi cato 
da Universal Robot per una integrazione 
semplice con i cobot UR3e, UR5e, UR10e, 
UR10CB e UR16e.

PLUG & PLAY
CARATTERISTICHE

5 Alimentazione elettrica e 
pneumatica in dotazione
Catena portacavi certifi cata, silenziata 
e compatta, ideale per cicli automatici 
continui. Cavo High-Flex e tubazioni 
dell’aria.

Pulsante di arresto
di emergenza
Arresto simultaneo del CTU e dell’UR tramite 
il pulsante Estop (azionamento manuale). 

4

Cobot Transfer Unit
Caratteristiche principali

Funzioni di
emergenzaemergenza
All’arresto della funzione di sicurezza del 
cobot UR, il CTU si arresta.

2

Rollon URCap è il software specifi co per 

Il programma semplifi ca la pianifi cazione 

permettendo di programmare in modo 
semplice funzioni avanzate e di comandare 

4 Motore
e azionamento
Sono inclusi il motore con freno per 
applicazioni verticali e l’azionamento.

sicurezza esterni, come scanner laser, 

Rollon CTU è stato testato e certifi cato 
da Universal Robot per una integrazione 
semplice con i cobot UR3e, UR5e, UR10e, 

5 Alimentazione elettrica e 
pneumatica in dotazione
Catena portacavi certifi cata, silenziata 
e compatta, ideale per cicli automatici 
continui. Cavo High-Flex e tubazioni 
dell’aria.



Cobot Transfer Unit
Caratteristiche principali Corsa

La corsa massima è di 5.500 mm, 
con incrementi di 500 mm.

1

Versatile per confi gurazioni e 
combinazioni multiple: montaggio 
orizzontale e verticale.

Apposita piastra di collegamento 
sul carro per il montaggio rapido e 
semplice del cobot UR.
Piedino di livellamento integrato 
per la compensazione di eventuali 
disallineamenti.

Sensori proximity integrati.

Confi gurazioni
multiple

5Montaggio e allineamento 
semplifi cati

4 Sensori
Proximity

6

Riduttore
preselezionato
CTU è una soluzione chiavi in mano, 
equipaggiata con un riduttore 
preselezionato.

2

CARATTERISTICHE
ASSE

Freni 
di sicurezza
I freni di sicurezza sono 
disponibili come optional.
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PROGETTIAMO E 
PRODUCIAMO PER 
ESSERTI VICINO
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla com-
petitività dei nostri clienti sui loro mercati in termini 
di soluzioni tecnologiche, semplifi cazione del design, 
produttività, affi dabilità, durata e bassa manutenzione.

Noi offriamo dai componenti a catalogo a sistemi mec-
canicamente integrati ad hoc: tecnologia e competenza 
si traducono nella qualità delle nostre applicazioni

ROLLON LAB:
SPERIMENTAZIONE
E INNOVAZIONE

RollonLab, è un laboratorio specializzato dove, 
in apposite stazioni di prova, vengono testati e 
ottimizzati i nuovi prodotti nati dal R&D oltre i loro 
limiti tecnici con test di performance e rigidi controlli 
qualitativi.
Sempre nel Rollon Lab vengono simulati i diversi
scenari applicativi, per garantire al cliente, prodotti 
personalizzati altamente competitivi.

  SUPPORTO & CUSTOMIZZAZIONE
• Formazione sui prodotti

• Prototipazione di prodotti personalizzati

• Dimensionamento e progettazione di applicazioni

• Disegni di prodotto 2D / 3D su richiesta

• Assistenza in loco per la prima installazione e i mock-up

• Servizio di co-design su sottosistemi e assemblaggi completi

• Laboratorio interno per prove di carico statico e di test di
resistenza

Grazie all’esperienza acquisita in anni di applica-
zioni e ricerche, siamo in grado di fornire prodotti 
di alta qualità progettati specifi camente per le 
vostre esigenze.



MY.ROLLON.COM

UNA NUOVA  ESPERIENZA DIGITALE 
SVILUPPATA DAGLI ESPERTI ROLLON
PER SELEZIONARE I PRODOTTI IN
MODO FACILE E INTUITIVO.
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