eepos tronic
Il sistema di controllo per il trasporto ergonomico del carico
The control concept for the ergonomic and save load transport
Usando eepos tronic con il palo telescopico eepos, vi permetterà di muovere carichi centrati ino a 500 kg e carichi disassati
di un metro ino a 250 kg.

Using the eepos tronic with the eepos move lifting axis, you are
able to move centered loads up to 500kg and loads of 250kg
with a center distance of 1 meter.

L’operatore esegue il movimento direttamente con il carico.
Il sistema richiede poca potenza per accelerare, muovere e
frenare il carico. La ragione è che l’unità del sensore calcola la
diferenza di traiettoria e il sistema eepos tronic converte il segnel in movimento sulle vie di corsa. Con eepos tronic, il carico è
percepito leggero come una piuma.

The worker is executing the movement directly with the load.
He only needs little power to accelerate, move and brake the
load. The reason is that the sensor unit calculates the path differences and the eepos tronic system converts it into crane movements. With eepos tronic, the load feels light like a feather.

Unità di controllo
Control unit
• Safety-integrated-Siemens
SIMATIC S7-1500 Steuerung

Vie di corsa con sensore di movimento
Runway with sensor (movement of girder)
Alimentazione delle vie di corsa
Energy supply of crane girder

Azionamento asse X guida
Drive x-axis (movement of girder)
Alimentazione elettrica palo telescopico
Energy supply of lifting axis

Ponte doppio chiuso con sensore di movimento
Double girder with sensor (movement of load)

Azionamento asse Y
Drive y-axis (movement of load)

Paranco a catena standard 1.000 kg
Standard chain hoist 1.000 kg

Catenaria
Energy chain
Struttura di scorrimento per palo telescopico eepos
Traveling frame for eepos move lifting axis

Unità sensori
Sensor unit
Piastra di interfaccia per l’applicazione
Adapter plate: interface to application

Palo telescopico eepos L
Lifting axis eepos move L

Caratteristiche

Features

• eepos tronic è un kit di moduli di progettazione hardware
e software per un controllo delle vie di corsa e del palo
telescopico
• Consegna: dimensionamento, pre-assemblaggio, e consegna dei
componenti con la dichiarazione di incorporazione,
sicurezza e valutazione dei rischi e prima installazione

• eepos tronic is a design kit of hardware and
software modules for a control concept of
cranes and lifting axis
• delivery scope on request: dimensioning,
preassembling and delivery of components
with a declaration of incorporation, safety
assessment and irst operation
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Il sistema modulare in alluminio
per carichi ino a 2.000kg.

nano-il sistema modulare in
alluminio per carichi ino a 75kg.

Il punto di riferimento per un
buon scorrimento e l‘ergonomia.

Per banchi di lavoro e stazioni di
lavoro. Espandibile. Ergonomico.

Il proilo ultraleggero
innovativo per pesi
ino a 100kg.

The aluminium modular system
for loads up to 2,000 kg.
The bench mark for smooth
running and ergonomics.

The aluminium modular systemfor loads up to 75 kg.
For workbenches and workstations. Expandable. Ergonomical.

The innovative ultralight
crane proile for up to 100 kg.
For crane girders or jib cranes.

move

base

tronic

L‘innovativo sistema
modulare per l‘asse di
sollevamento in alluminio.

Colonna media per energia,
segnali e soluzioni
personalizzate.

intelligente controllo
ingegnerizzato per la
movimentazione.

Facile. Preciso. Di successo.

The media column for energy,
signals and own solutions.

Intelligent control engineering
for handling tasks.

The innovative modular
system for aluminium
lifting axes.
Easy. Precise. Successful.

Per ponti e bandiere.

eepos GmbH
Sistemi di vie di corsa per paranchi e dispositivi manuali, costruiti con elementi costruttivi modulari
in alluminio Eepos, sono particolarmente di successo attraverso il loro buon funzionamento, che
migliora l‘ergonomia e l‘eicienza energetica . Dal 2006 Eepos fornisce sistemi di sollevamento in
alluminio con la più ampia gamma sul mercato insieme con una garanzia di lunga vita , trattabili ino
a 5 anni. Eepos GmbH progetta i prodotti , gestisce i progetti e monta i sistemi a Wiehl , che è nelle
vicinanze di Colonia. I servizi Eepos includono la progettazione, la gestione del progetto,
l‘ assemblaggio e i test di carico in tutto il mondo di tutti i sistemi Eepos in alluminio .
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Suspended crane systems for hoists and handling units, built up with eepos aluminium modular
construction components, are especially successful through the smooth running, which improves ergonomics and energy eiciency. Since 2006 eepos supplies aluminium crane systems with the widest
range on the market together with a long life warranty, negotiable up to 5 years.
The eepos GmbH designs products, manages projects and mounts crane systems in Wiehl, which is in
the vicinity of Cologne. eepos services include designing, project management, worldwide
assembly and load testing of all eepos aluminium crane systems.
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