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La nostra impugnatura di controllo ergonomica converte il movimento 
della mano in segnali elettronici. Hai solo bisogno di spostare la maniglia su 
o giù di alcuni millimetri per alzare o abbassare la merce. Il dispositivo di 
sollevamento è un'estensione del movimento della mano e del braccio ed è 
richiesta una forza minima della mano per sollevare fino a 300 kg senza 
sforzi e con precisione. L'impugnatura di controllo è disponibile in diverse 
configurazioni, esiste anche una configurazione in cui può essere divisa in 
due parti in modo che la postura di lavoro dell'operatore sia più ergonomica 
anche quando si utilizzano dispositivi di estremità di grandi dimensioni. 

In combinazione con i nostri bracci manipolatori, i nostri dispositivi di 
sollevamento sono progettati per 50, 100, 200 e 300 kg. I bracci del 
manipolatore sono spesso montati su colonna a pavimento, ma possono 
anche essere sospesi al soffitto. I bracci hanno un design ultraleggero, sono 
realizzati in acciaio altoresistenziale estremamente resistente e, pertanto, 
sono molto semplici da usare, combinate e incorporate nella impugnatura di 
comando. 

Le nostre soluzioni di scorrimento sono disponibili in Quick-Lift Rail (QLR) 
e Quick-Lift Driven (QLD). Quick-Lift Rail è un'apparecchiatura montata su 
guida con movimento manuale negli assi X e Y. Il sollevamento verticale è 
molto fluido e preciso quando si utilizza la nostra impugnatura di controllo. 
QLD è montato su guide a soffitto o a pavimento e offre un esclusivo 
funzionamento motorizzato sugli assi di scorrimento X e Y per i carrellini, 
accompagnando i movimenti più sensibili dell'operatore, permettendo di 
mantenere un'alta velocità su lunghi spostamenti senza sforzo. Questa 
soluzione è ottimale quando si lavora in un campo di area  vasta. 

Oltre ai nostri standard, progettiamo soluzioni speciali interamente adattate 
a ciascun componente o articolo sollevato nei sistemi di presa.  
Finora abbiamo prodotto oltre 4.000 diversi dispositivi di presa pneumatici, 
magnetici, meccanici o alimentati per il vuoto.  
End effectors completa la soluzione di sollevamento ergonomica e 
garantisce il sollevamento in sicurezza oltre essere preciso ed efficiente. 
Realizziamo i nostri studi/schizzi iniziali per definire la soluzione, combinato 
con le funzioni di inclinazione e rotazione. 
 

NEO 30 stabilisce il nuovo standard per il sollevamento di merci in modo 
rapido e semplice. Questo prodotto innovativo è stato sviluppato per 
rispondere a una sfida esistente sul mercato, con il livello di qualità, 
sicurezza e facilità d'uso, che sono caratteristiche della conoscenza esperta 
del team di Binar. 

Fig.1 -  Impugnatura di controllo  
 

 

Fig.2 -  Bracci manipolatori 
 

Fig.3 -  Guide di scorrimento 
 

 

Fig.4 -  Sistemi di presa 
 

 

Fig.5 -  NEO 30 

 

 


