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ZIMMER GROUP 
FOCALIZZATISULLE
ESIGENZEDELCLIENTE

Lefondamenta. Sono i prodotti e i servizi eccellenti che da anni rappre-
sentano la base fondante per la crescita della nostra impresa. Soluzioni 
ingegnose e importanti innovazioni tecniche hanno origine da Zimmer. Per 
questo si rivolgono a noi soprattutto i clienti che puntano alla leadership 
tecnologica. Proprio quando ci sono delle difficoltà, lo  Zimmer  Group 
raggiunge il massimo della forma.

Lostile. Il nostro modo di pensare e il nostro approccio sono interdiscipli-
nari. Ci occupiamo di elaborate soluzioni di processo in sei settori tecno-
logici e non solo nella fase di sviluppo, ma anche in quella di produzione. 
L’offerta dello  Zimmer  Group è rivolta a tutti i settori. Offriamo soluzioni 
a ogni problema specifico del cliente. In tutto il mondo. 

Lamotivazione. La dimensione forse più importante del nostro successo 
è il nostro orientamento al cliente. Siamo fornitori di servizi nel vero senso 
della parola. Con lo  Zimmer  Group, i nostri clienti hanno a disposizione un 
interlocutore centrale per le loro richieste. Grazie all’elevata competenza 
nella ricerca di soluzioni e a un’ampia offerta, tutto sotto un unico tetto, 
abbiamo un approccio individualizzato per ogni cliente.

DAANNIREALIZZIAMOCONSUCCESSOILNOSTROOBIETTIVODIOFFRIREAICLIENTI
SOLUZIONIINNOVATIVEEPERSONALIZZATE.ZIMMERCRESCEINCONTINUAZIONEE
HA RAGGIUNTOOGGIUNANUOVAPIETRAMILIARE:L’AFFERMAZIONEDELLAKNOW-HOW
FACTORY.QUALÈILSEGRETODIQUESTOSUCCESSO?
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HMI–HUMANMACHINEINTERFACE
EASYTOINTEGRATE–EASYTOUSE

L'utilizzo dei componenti Industrie 4.0 di Zimmer Group è 
semplice e flessibile tanto quanto l'installazione. Ciò che prima 
era possibile solo per i sistemi di controllo industriali, sarà ora 
possibile anche con un robot.  
 
Il comando è in questo caso interamente integrato nel controllo 
dei robot, grazie al quale il componente Zimmer Group può 
essere allestito manualmente con il pannello di comando del 
robot e integrato nel ciclo del programma. Un controllo esterno 
PLC non è pertanto necessario. Gli specialisti di Universal 
Robots si sono basati sull'interfaccia HMI già familiare per 
creare un'interfaccia utente uniforme e intuitiva per l'utente.  
 
Grazie a questo sistema completo e preciso l'utente può 
gestire l'intero portfolio pinze IO-Link di Zimmer Group e 
utilizzare tutti i componenti pneumatici, elettrici, ibridi, servo- 
elettrici e digitali di Zimmer Group con gli innovativi robot di 
Universal Robots.

Questa integrazione permette all'utente di utilizzare nuovi 
profili applicativi specifici per l'applicazione con la massima 
flessibilità e senza difficoltà di adattamento, memorizzazione  
o ripristino dei parametri del dispositivo.  
 
L’HMI di Zimmer consente inoltre la diagnosi (condition moni- 
toring) e/o la manutenzione preventiva (predictive maintenance) 
dei componenti. I componenti di Zimmer Group forniscono ad 
ogni utente implementazione completa e messa in servizio in 
pochi minuti. In questo modo l'integrazione tra robot e compo- 
nenti di utilizzo è notevolmente facilitata.
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UTILIZZOSEMPLICE PERCHÉSEMPLICEÈSEMPLICEMENTE
MEGLIO

CONFIGURAZIONE
 ► Sceltagraficadeicomponenti

Facilissima associazione delle pinze Zimmer con il robot
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COMANDOMANUALE
 ► Generazionedeiparametridiprocessodellepinze

ad es. forze di presa, posizioni di presa, velocità di presa, ecc.

ROBOTAFUNZIONAMENTOAUTOMATICO
 ► Utilizzodeiblocchifunzione

ad es. aprire la pinza/chiudere la pinza ecc. per utilizzo semplice
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UOMO–ROBOT
DIVERSEFORMEDIINTERAZIONE
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 ► Spazi di lavoro separati 

 ► Utensili di presa in area sicura

 ► Tutti i sistemi di presa utilizzabili

 ► Lavoro dissociato

 ► Contatto non necessario

 ► Velocità massima

 ► Robot riconosce operatore 

 ► Utensili di presa in area sicura

 ► Tutti i sistemi di presa utilizzabili

 ► Spazi di lavoro separati

 ► Lavoro dissociato

 ► Contatto non necessario

 ► Velocità ridotta

 ► Celladiautomatizzazione

 ► Coesistenza

COMPONENTICONVENZIONALI
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 ► Aree di interferenza 

 ► Utensili di presa in area sicura

 ► Pinza con geometria speciale HRC

 ► Mantenimento sicuro del pezzo 
anche in caso di mancanza di energia

 ► Spazi di lavoro comuni

 ► Lavoro associato

 ► Contatto non necessario

 ► Velocità ridotta

 ► Spazi di lavoro comuni 

 ► Utensili di presa in area non sicura

 ► Pinza con geometria speciale HRC 
e limitazione della forza di presa sicura

 ► Forza di presa limitata ad un massimo di 140 N 
in conformità la norma ISO/TS 15066

 ► Mantenimento sicuro del pezzo 
anche in caso di mancanza di energia

 ► Lavoro associato

 ► Contatto necessario

 ► Velocità ridotta

 ► Cooperazione

 ► Collaborazione

COMPONENTIHRC
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PACCHETTODICONFIGURAZIONEHMI 
EASY-TO-USE-PACKAGE
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Cavo e accessori

Robot di UR *
(industriali/collaborativi)

IO-Link Master

ULTERIORIINFORMAZIONI 
SUUNIVERSALROBOTS 
SONODISPONIBILIALLINK
QUISOTTO: 
 
www.universal-robots.com

Pinza Zimmer Group *

Software

* disponibile separatamente

PRESTAZIONIMASSIMEINCLUSE

La combinazione dei componenti di Zimmer Group, del pacchetto 
Zimmer Easy-to-Use e dei robot UR consente un'integrazione 
semplice e intuitiva.  
PRESTAZIONI MASSIME INCLUSE! 

PERULTERIORIINFORMAZIONISUEASY-TO-USE-PACKAGE
VISITATEILNOSTROSITOATTRAVERSOILLINKQUISOTTO: 
www.zimmer-group.com
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Numeroparti Articolo Descrizione

ZUB068713

IO-Link Master IO-Link Master
Flangia di collegamento M8 4pol 5m Cavo per l'alimentazione in tensione del Master
Flangia di collegamento Modbus al Master Cavo di comunicazione tra robot e Master RJ 45
CAPS di UR (Software) HMI per Robot di UR

 ► Easy-to-Use-PackagediZimmerperUR1

1 L'Easy-To-Use-Package è necessario una volta per robot e consente il funzionamento di un massimo di quattro diverse pinze IO-Link. 
2 L'alimentatore fornisce10A (15A peak). Si prega di osservare la corrente assorbita delle rispettive serie di pinze.
3 Questi supplementi sono necessari per una pinza ciascuna. Le catene di energia sono in questo caso opzionali.
4 Si consiglia il seguente diametro esterno per il tubo flessibile: GPD/GPP5006: 4 mm / GPD/GPP5008: 4 mm / GPD/GPP5010: 6 mm

Numeroparti Articolo Descrizione
GPD5000IL3, 4,
GPP5000IL3, 4

GEP2000IL,
GEH6000IL,
GEP5000IL,
GED5000IL3

HRC-01 3 HRC-03 3 HRC-04 3 HRC-05 3

KAG500 Cavo di collegamento 
M8 3pol 5m

Cavo STO 
(Safe Torque Off) 

KAG500IL Cavo di connessione 
M12 5pol 5m

Connessione tra 
pinza e adattatore Y      

YB12-Y-5IL Adattatore Y Suddivisione tra 
dati e alimentazione      

KAG500-02 Cavo di collegamento 
(Y to Power)

Cavo di collegamento 
nell'alimentatore      

CELE01442 Alimentatore 2
Alimentatore nell' 
alimentazione di tensione 
(24V/10A)

     

 ► Accessorinecessariperleseriedipinze

Numeroparti Articolo Descrizione
GPD5000IL,
GPP5000IL

GEP2000IL,
GEH6000IL,
GEP5000IL,
GED5000IL

HRC-01 HRC-03 HRC-04 HRC-05

ZUB000009 Catena energetica 
UR3

Catena energetica per 
tipologia di robot UR3      

ZUB000010 Catena energetica 
UR5

Catena energetica per 
tipologia di robot UR5      

ZUB000011 Catena energetica 
UR10

Catena energetica per 
tipologia di robot UR10      

 ► Accessoriopzionali

ZIMMER
CAPS di UR

(Software)

UR-Control 
Box

BUS

1

2

3

4

PWR

ZUB068713

Accessori necessari 
per le serie di pinze

IO-Link
Master

Robot di UR 

Flangia di collegamento 
M8 4pol 5m

Flangia di collegamento 
Modbus al Masterio

Dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per il montaggio e per l'uso   ◄   www.zimmer-group.it
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HUMAN-ROBOTCOLLABORATION 
EASYTOINTEGRATE–EASYTOHANDLE

Lo sviluppo demografico nei Paesi industrializzati nei prossimi 
anni cambierà completamente il mondo del lavoro. Sempre 
più persone in futuro collaboreranno con i robot o verranno 
supportate dai robot nel proprio lavoro. Per poter trasformare 
in realtà questa visione di un mondo del lavoro collaborativo, 
non solo è necessario un nuovo tipo di robot più sicuro con 
limiti di sovraccarico, sensori completi e comandi a reazione 
rapida. Ma anche l'utensile all'estremità del robot deve soddisfare 
i requisiti completi per quanto riguarda la protezione dagli 
infortuni, l'ambiente di lavoro, l'impiego dei materiali di 

consumo, le autorizzazioni e il collaudo ecc. Le direttive per la 
specificazione dei requisiti tecnici di sicurezza per i robot, ISO 
10218 e la relativa specifica tecnica ISO / TS 15066, descrivono 
attualmente le forme di collaborazione. Poiché tali regolamenti 
hanno avuto finora validità, tuttavia nel contesto dell'impiego 
collaborativo dei robot, sia nel DIN che nel CEN si trovavano 
ancora in una fase di prova, un prodotto sviluppato a questo 
scopo deve andare oltre i requisiti finora richiesti. Le serie di 
pinze HRC di Zimmer Group sono state costruite secondo le 
raccomandazioni BG / DGUV.

CHECOS'ÈQUINDILACOLLABORAZIONEUOMO-ROBOT(HRC)?

HRCDAGLIESPERTI

EASYTOINTEGRATE

Per Universal Robots naturalmente non solo sono disponibile 
le pinze HRC migliori al mondo, ma un sistema di costruzione 
modulare completo specifico per il proprio modello. Quest'ulti-
mo offre una vasta gamma di pinze e componenti di utilizzo 
con gli accessori corrispondenti, in modo che non ci si debba 
preoccupare della compatibilità e dell'integrazione. In questo 

sistema modulare sono contenuti naturalmente anche i 
componenti HRC e Industrie 4.0 compatibili con il proprio 
robot. Questi ultimi offrono numerosi vantaggi: Facile da 
installare, facile da parametrizzare, facile da utilizzare, diagnosi 
estesa e manutenzione preventiva nonché sostituzione 
durante l'esercizio.

Zimmer Group, pioniere e uno dei produttori leader a livello 
mondiale di pinze HRC, si occupa dello sviluppo dei compo-
nenti, in particolare in questo settore, per ridurre il lavoro fisico 

dei lavoratori, semplificare le fasi di lavoro monotone, per evitare 
incidenti e aumentare l'efficienza dei processi di lavoro grazie 
alla collaborazione uomo/macchina.
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EASYTOHANDLE

L'utilizzo può avvenire sia mediante il comando centrale o per la 
maggior parte dei componenti mediante il pannello di controllo 
integrato, e non da ultimo mediante una app. Questa app 
consente all'utente la massima flessibilità durante la creazione, 
la memorizzazione e il ripristino dei parametri dell'apparecchio 
e supporta anche durante la diagnosi/manutenzione preventi-

va. Inoltre, le pinze HRC e la serie di pinze convenzionali 
offrono all'utente dei profili di guida pre-programmati di tipo 
pratico, che possono essere adattati alle esigenze individuali 
dell'applicazione con pochi clic del mouse, per consentire a 
ogni utente un'implementazione completa e una messa in 
funzione entro pochi minuti. 
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COMPONENTIHRC
LESERIENELLAPANORAMICA

PINZEPARALLELEADUEGANASCE
COLLABORATIVE COLLABORATIVE
ELETTRICHE

PNEUMATICHEINTELLIGENTI

PNEUMATICHEINTELLIGENTI

PINZEANGOLARIADUEGANASCE

HRC-03-072844 Corsa per ganascia:
Forza di presa (max.):
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

10 mm
< 140 N
0,68 kg
40
10 mil. di cicli

Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente

HRC-04-072810 Corsa per ganascia:
Forza di presa (max.):
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

6 mm
< 140 N
0,76 kg
40
10 mil. di cicli

Mantenimento della forza di presa in caso di caduta di pressione tramite molle 
integrate

HRC-05-072836 Corsa per ganascia:
Forza di presa (max.):
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

37,5 °
< 140 N
0,82 kg
40
10 mil. di cicli

Mantenimento della forza di presa in caso di caduta di pressione tramite molle 
integrate
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UR5 UR10
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PINZEPARALLELEADUEGANASCE
COOPERATIVE
ELETTRICHE

COLLABORATIVE

COLLABORATIVE

ELETTRICHE

PNEUMATICHEINTELLIGENTI

PNEUMATICHEINTELLIGENTI

PINZEANGOLARIADUEGANASCE

HRC-01-072819 * Corsa per ganascia:
Forza di presa (max.):
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

60 mm
< 140 N
1,8 kg
40
5 mil. di cicli

Funzioni di sicurezza STO + autorallentamento meccanico in caso di mancan-
za di corrente + le ganasce di sicurezza impediscono il superamento di 140 N

HRC-01-072830 ** Corsa per ganascia:
Forza di presa (max.):
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

60 mm
< 140 N
1,8 kg
40
5 mil. di cicli

Funzioni di sicurezza STO + autorallentamento meccanico in caso di mancan-
za di corrente + le ganasce di sicurezza impediscono il superamento di 140 N

HRC-01-072802 * Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

60 mm
950 N
1,6 kg
40
5 mil. di cicli

Funzioni di sicurezza STO + autorallentamento meccanico in caso di mancan-
za di corrente

HRC-01-072824 ** Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

60 mm
950 N
1,6 kg
40
5 mil. di cicli

Funzioni di sicurezza STO + autorallentamento meccanico in caso di mancan-
za di corrente

HRC-03-072844 Corsa per ganascia:
Forza di presa (max.):
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

10 mm
< 140 N
0,68 kg
40
10 mil. di cicli

Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente

HRC-04-072810 Corsa per ganascia:
Forza di presa (max.):
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

6 mm
< 140 N
0,76 kg
40
10 mil. di cicli

Mantenimento della forza di presa in caso di caduta di pressione tramite molle 
integrate

HRC-05-072836 Corsa per ganascia:
Forza di presa (max.):
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

37,5 °
< 140 N
0,82 kg
40
10 mil. di cicli

Mantenimento della forza di presa in caso di caduta di pressione tramite molle 
integrate

* adatto per UR5
**  adatto per UR10
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UR5 UR10UR3

GH6000

GEH6000IL

COMPONENTICONVENZIONALI
OPZIONIDICONNESSIONE
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Piastra di adatta-
mento

APR000002

Flangiaangolare
WFR000002

Piastradiadattamento
APR000002

Piastradiadattamento
APR000017

Piastradiadattamento
APR000001

Piastradiadattamento
APR000018

GPP5004
GPP5006

GPP5004IL
GPP5006IL

GPD5006
GPD5006IL

GEP5006

GED5006

GEP2010

GEP2013
GEP2016

Sistemadicostruzione
modulare (MCS)

Distributori 
rotanti
DVR50

Anticollisione
CSR50

Compensatore
assiale
AR50P

Cambio
utensili

HWR2050

Cambio
utensili
WWR50

OPZIONALE

Universal
Robot

UR3
UR5
UR10

Catena 
dell'energia

UR3=
ZUB000009

UR5=
ZUB000010

UR10=
ZUB000011

OPZIONALE
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COMPONENTICONVENZIONALI
LESERIENELLAPANORAMICA
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PINZEPARALLELEADUEGANASCE

PINZEATREGANASCEASERRAGGIOCENTRATO

PINZEANGOLARIADUEGANASCE

PINZEPARALLELEADUEGANASCEACORSALUNGA

PNEUMATICHE

PNEUMATICHE

PNEUMATICHE

ELETTRICHEPNEUMATICHE

PNEUMATICHEINTELLIGENTI

PNEUMATICHEINTELLIGENTI

ELETTRICHE

ELETTRICHE

GPP5000 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
11
2 mm - 45 mm
140 N - 26950 N
0,08 kg - 50 kg
64/67
30 mil. di cicli

GPD5000 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
11
2 mm - 45 mm
310 N - 72500 N
0,14 kg - 99,9 kg
64/67
30 mil. di cicli

GPW5000 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
3
+15 ° / -2 °
1450 N - 14500 N
0,9 kg - 12,1 kg
64
30 mil. di cicli

GEH6000IL Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
2
fino a 80 mm
100 N - 2400 N
0,7 kg - 2,6 kg
54
5 mil. di cicli

GPP5000IL Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
3
3 mm - 10 mm
330 N - 2890 N
0,45 kg - 1,45 kg
64
30 mil. di cicli

GPD5000IL Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
3
3 mm - 10 mm
740 N - 7160 N
0,75 kg - 2,5 kg
64
30 mil. di cicli

GEP2000 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
3
10 mm - 16 mm
50 N - 500 N
0,31 kg - 0,9 kg
40
10 mil. di cicli

GED5000 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
3
6 mm - 10 mm
540 N - 1520 N
1,09 kg - 2,33 kg
64
30 mil. di cicli

GEP5000 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
3
6 mm - 10 mm
540 N - 1520 N
0,79 kg - 1,66 kg
64
30 mil. di cicli

GH6000 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
5
20 mm - 200 mm
120 N - 3400 N
0,3 kg - 22,7 kg
40
10 mil. di cicli
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UR5 UR10UR3

COMPONENTICONVENZIONALI
COLLEGAMENTOTRAMITEMCS
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Universal
Robot

UR3
UR5
UR10

Piastradiadatta-
mento

APR000002

Piastradi
adattamento
APR000006/

AP1100

Flangiaangolare
WFR000001

GPP1100

Sistemadi
costruzione
modulare 

(MCS)

GH6000
GZ1000
ZK1000
LG1000
HM1030

MGP804
MGW804

Piastradi
adattamento
APR000004

MGP806
MGW806

Piastradi
adattamento
APR000005

OPZIONALE OPZIONALE

Catena 
dell'energia

UR3=
ZUB000009

UR5=
ZUB000010

UR10=
ZUB000011

Distributori 
rotanti
DVR50

Anticollisione
CSR50

Compensatore
assiale
AR50P

Cambio
utensili

HWR2050

Cambio
utensili
WWR50
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COMPONENTICONVENZIONALI
LESERIENELLAPANORAMICA

PINZEPARALLELEADUEGANASCE

PINZEPARALLELEA2GANASCEACORSALUNGA

PINZEANGOLARIADUEGANASCE

PNEUMATICHE

PNEUMATICHE

PNEUMATICHE

GPP1000 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
1
4 mm - 16 mm
100 N
0,16 kg - 0,20 kg
30
2 mil. di cicli

GH6000 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
5
20 mm - 200 mm
120 N - 3400 N
0,3 kg - 22,7 kg
40
10 mil. di cicli

GZ1000 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
3
8 ° - 11°
62 N - 315 N
0,015 kg - 0,125 kg
30
10 mil. di cicli

MGP800 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
8
1 mm - 12 mm
6 N - 400 N
0,008 kg - 0,46 kg
40
10 mil. di cicli

MGW800 Quantità di dimensioni 
costruttive:
Corsa per ganascia:
Forza di presa:
Peso:
Classe IP:
Senza manutenzione (max.):

 
8
37,5 °
5 N - 325 N
0,01 kg - 0,45 kg
30
10 mil. di cicli

PINZEPERCOMPITISPECIALI
PINZEPERPRESAINAPERTURA

PINZEPERTRONCARE

PINZEMAGNETICHE
LG1000

Corsa totale nel Ø:
Diametro di presa min.:
Diametro di presa max.:
Forza di scivolamento max.:
Peso:

2,5 mm - 3,5 mm
8 mm - 15 mm
10,5 mm - 18,5 mm
53 N - 58 N
0,028 kg - 0,041 kg

ZK1000
Corsa per ganascia:
Momento di presa in 
chiusura:
Peso:

4,25 ° - 13 °
 
14 Nm - 400 Nm
0,08 kg - 0,67 kg

HM1000

Forza di tenuta max.:
Peso:

27 N - 450 N
0,06 kg - 2,2 kg

Con il sistema modulare MCS è possibile realizzare una solu-
zione a contatto con il pezzo senza un maggior lavoro  
di progettazione. Ciò è possibile grazie ai singoli componenti 
armonizzati tra loro. 

Così nel portfolio si trovano sia profili, compensatori, alloggia-
menti ventose che dita di presa che garantiscono un arresto 
sicuro del pezzo durante il trasporto. Una completa visione 
d'insieme per tutti i componenti di MCS è disponibile all'in-
terno del nostro catalogo "Tecnologia di manipolazione 3" 
oppure online al seguente link  www.zimmer-group.it.

MCS–SISTEMADICOSTRUZIONEMODULARE
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www.zimmer-group.it   ►   Dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per il montaggio e per l'uso

RobotdiURUR3 /  UR5  /  UR10

RobotdiURUR3 /  UR5  /  UR10

RobotdiURUR3 /  UR5  /  UR10

ESEMPIODICOLLEGAMENTO
SERIEGPP1000

ESEMPIODICOLLEGAMENTO
SERIEMGP800eMGW800

ESEMPIODICOLLEGAMENTO
SERIEGEH6000IL/GH6000

* vedere il catalogo "Tecnologia di manipolazione 3"

* vedere il catalogo "Tecnologia di manipolazione 3"

* vedere il catalogo "Tecnologia di manipolazione 3"

1   PiastradiadattamentoAPR000002

2   MCSProfilo*

3   PiastradiadattamentoAPR000006

4   SerieGPP1000

1   PiastradiadattamentoAPR000002

2   MCSProfilo*

3   MCSSupporto di fissaggio SO-23120022*

5 SerieMGP800 e MGW800

4   PiastradiadattamentoAPR000004/APR000005

1   PiastradiadattamentoAPR000002

2   MCSProfilo*

3   MCSPiastra di fissaggio a croce*

4   MCSProfilo*

5   SerieGEH6000IL/GH6000

SISTEMADICOSTRUZIONEMODULARE(MCS)
ESEMPIDICOLLEGAMENTO



SUGGERIMENTID'USO
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I contenuti e i dati corrispondono allo stato della data di stampa. Edizione 02/2019.
Il presente catalogo è stato redatto con la massima cura ed è stata verificata la correttezza di tutte le informazioni contenute. Per eventuali errori o omissioni nelle suddette 
informazioni viene tuttavia declinata qualsiasi responsabilità. Lo Zimmer Group si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e miglioramenti attraverso lo sviluppo 
continuo dei prodotti e dei servizi. Tutti i testi, le immagini, le descrizioni e i disegni contenuti nel presente catalogo sono proprietà dello Zimmer Group e protetti dal diritto 
d'autore. Sono vietati qualsiasi tipo di riproduzione, elaborazione, modifica, traduzione, riproduzione cinematografica nonché la trasformazione e il salvataggio in sistemi 
elettronici senza previa autorizzazione da parte dello Zimmer Group.

Il contenuto del presente catalogo è indicativo e per uso puramente informativo; pertanto non può essere legalmente considerato come offerta. Ai fini  
della stipula del contratto è determinante la conferma d'ordine scritta da parte di Zimmer GmbH, la quale avviene esclusivamente sulla base delle 
condizioni di vendita e consegna generali e attuali di Zimmer GmbH. Tali condizioni sono consultabili in Internet, al link www.zimmer-group.it. 
 
Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono progettati per applicazioni ben precise, ad esempio macchine per automazione. Per procedere 
all'utilizzo e all'installazione è necessario osservare regole specifiche di settore volte allo svolgimento di attività sicure e professionali. Inoltre si ritengono 
valide le relative norme previste dal legislatore, dal TÜV, dall'associazione di categoria competente o le disposizioni VDE. 
 
L'utente è tenuto a rispettare i dati tecnici indicati nel presente catalogo. L'utente non può ridurre o incrementare i dati indicati. In mancanza dei dati 
suddetti, non è possibile supporre l'inesistenza di detti limiti superiori o inferiori o di limitazioni per particolari scopi d'uso. Per utilizzi non convenzionali è 
possibile richiedere una consulenza in qualsiasi momento. 
 
Lo smaltimento non è compreso nel prezzo: tale aspetto va pertanto considerato in caso di un eventuale ritiro o smaltimento tramite Zimmer GmbH. 

DATITECNICIEDESCRIZIONI 
I dati tecnici e le illustrazioni sono stati raggruppati con estrema precisione e secondo scienza e coscienza. Non si assume alcuna responsabilità in 
merito ad aggiornamento, correttezza e completezza dei dati. 
 
Le informazioni e i dati contenuti in descrizioni generali di prodotto, cataloghi Zimmer GmbH, dépliant e listini di ogni genere quali, ad esempio, 
illustrazioni, descrizioni, dimensioni, pesi, materie prime, prestazioni tecniche e diverse, così come i prodotti e i servizi descritti, sono tutelati da riserva di 
modifica e non possono essere modificati o aggiornati senza preavviso. Essi vengono considerati vincolanti allorché il contratto o la conferma d'ordine 
vi faccia riferimento esplicito. Lievi difformità rispetto a tali dati si considerano approvate e non inficiano l'adempimento dei contratti, purché ritenute 
ragionevoli da parte del cliente. 

RESPONSABILITÀ 
I prodotti dello Zimmer Group rispettano la Legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Il presente catalogo non contiene assicurazioni, garanzie di 
proprietà o accordi sulle condizioni per i prodotti descritti, né esplicite né tacite, neppure in merito alla disponibilità dei prodotti. I messaggi pubblicitari 
relativi a caratteristiche qualitative, proprietà o applicazioni dei prodotti non sono legalmente vincolanti. 
 
In misura giuridicamente concessa, si esclude la responsabilità di Zimmer GmbH per danni diretti o indiretti, danni impliciti, danni conseguenti, 
rivendicazioni di ogni genere e per qualsiasi causa derivante dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente catalogo. 

MARCHIDIFABBRICA,DIRITTID'AUTOREERIPRODUZIONE 
La rappresentazione di diritti di tutela commerciale quali marchi, loghi, marchi di fabbrica registrati o brevetti all'interno del presente catalogo non 
implica la concessione di licenze o di diritti di usufrutto. Il loro uso non è previsto in assenza di un consenso scritto ed esplicito da parte di Zimmer 
GmbH. Tutti i contenuti del presente catalogo rappresentano proprietà intellettuale di Zimmer GmbH. Ai sensi del diritto d'autore è vietato ogni utilizzo 
illegale, anche parziale, della proprietà intellettuale. La ristampa, la riproduzione e la traduzione (anche parziale) sono previste esclusivamente previa 
autorizzazione scritta da parte di Zimmer GmbH. 

NORME 
Lo Zimmer Group possiede secondo ISO 9001: 2008 un sistema di gestione qualità certificato. Lo Zimmer Group possiede secondo ISO 14001: 2004  
un sistema di gestione ambientale certificato. 
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ZIMMER GROUP – THE KNOW-HOW FACTORY

IN QUANTO KNOW-HOW FACTORY LAVORIAMO PER OGNI SETTORE E FORNIAMO TUTTO SENZA INTERMEDIARI. 
IL NOSTRO PORTFOLIO CLIENTI È MOLTO ARTICOLATO, SIA IN PROFONDITÀ CHE IN AMPIEZZA. 

AVETE UN PROBLEMA DI SVILUPPO? NOI LO RISOLVIAMO! METTETECI ALLA PROVA NELLA RICERCA E SVILUPPO.  
NUMEROSE INNOVAZIONI PROVENGONO DALLA NOSTRA AZIENDA. SIAMO ENTUSIASTI DELLE NOVITÀ E RITENIAMO 
FONDAMENTALE UNO SPIRITO AZIENDALE PIONIERISTICO.

Altri partner di vendita di Zimmer Group presenti in tutto il mondo sono riportati su  
http://www.zimmer-group.de/it/mainmenu/kontakt/ansprechpartner-weltweit

BRASILE,ARGENTINA,BOLIVIA,CILE,  
ECUADOR,GUYANA,PARAGUAY,PERÙ,
URUGUAY,VENEZUELA:
ZIMMERGROUPSOUTHAMERICA 
IMP.EXP.LTDA
Rua Wolsir A. Antonini 120 Bairro Fenavinho
BR  95703-362 Bento Goncalves – RS
T +55 54 2102-5400
F +55 54 3451-5494
info.br@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com.br

CINA:
ZIMMERGROUPCHINALTD.
Level 2-D3 Bldg 4 No. 526
Fu-Te East 3rd Rd 
CN 200131 Pudong, Shanghai
T +86 2161 630506
F +86 2161 005672
info.cn@zimmer-group.com
www.zimmer-group.cn

FRANCIA:
ZIMMERGROUPFRANCESARL
8, Rue Sophie Germain
FR    67720 Hoerdt
T +33 388 833896
F +33 388 833975
info.fr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.fr

GRANBRETAGNA,IRLANDA:
ZIMMERGROUP(UK)LTD.
Bretby Business Park
G05/G06 Repton House,
Ashby Road, Bretby
GB  Burton on Trent, DE15 0YZ
T +44 1283 542103
F +44 5603 416852
info.uk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.co.uk

INDIA: 
ZIMMERAUTOMATIONLLP
D 802, BRIZ
Survey No. 451
Kasar Amboli, Piragut
IN 412108 Pune
T + 91 91 30 083828
info.in@zimmer-group.com
www.zimmer-group.in

SEDECENTRALE:
ZIMMERGROUP
Am Glockenloch 2
DE  77866 Rheinau
T +49 7844 9139-0
F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
www.zimmer-group.de

ITALIA:
ZIMMERGROUPITALIAS.R.L.
Viale Montegrappa, 7
IT  27100 Pavia
T +39 0382 571442
F +39 0382 571473
info.it@zimmer-group.com
www.zimmer-group.it

CANADA:
ZIMMERGROUPCANADAINC.
26 Saunders Road
CA L4N 9A8 Barrie, ON
T +1 416766-6371
F +1 416766-6370
info.ca@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ca

POLONIA:
ZIMMERGROUPPOLSKASP.ZO.O.
Ul. Widok 5
PL 43-300, Bielsko-Biala
T +48 53 8316-332
info.pl@zimmer-group.com
www.zimmer-group.pl

AUSTRIA: 
ZIMMERGROUPAUSTRIAGMBH
Dorf 23
4751 Dorf an der Pram
T +43 7764 21222
F +43 7764 21222-22
info.at@zimmer-group.com
www.zimmer-group.at

SVIZZERA,LIECHTENSTEIN:
ZIMMERGMBH 
NIEDERLASSUNGSCHWEIZ
Westbahnhofstraße 2
CH  4500 Solothurn
T +41 32621-5152
F +41 32621-5153
info.ch@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ch

REPUBBLICASLOVACCA,
REPUBBLICACECA:
ZIMMERGROUPSLOVENSKOS.R.O.
Centrum 1746/265
SK Považská Bystrica 01706
T +421 42 4331-788
F +421 42 4331-266
info.sk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.sk

SPAGNA, PORTOGALLO:
ZIMMERGROUPIBERIAS.L.U.
C./ Charles Darwin 5, Nave 11
ES 28806 Alcalá de Henares/Madrid
T +34 91 882 2623
F +34 91 882 8201
info.es@zimmer-group.com
www.zimmer-group.es

COREADELSUD:
ZIMMERGROUPASIALTD. 
KOREANOFFICE
1301 Byucksan digital valley 5,  
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-Gu,  
KR  08513 Seoul 
T +82 2 2082-5651
F +82 2 2082-5650
info.kr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.kr

TAIWAN,SINGAPORE,BRUNEI, 
CAMBOGIA,INDONESIA,LAOS, 
MALESIA,MYANMAR,FILIPPINE, 
THAILANDIA,VIETNAM,AUSTRALIA,
NUOVAZELANDA: 
ZIMMERGROUPASIALTD.
9F-3, No. 15, Jingguo Rd.,
Taoyuan Dist.,
TW 330 Taoyuan City
T +866 3 301 8829
F +866 3 301 8929
info.asia@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

STATIUNITID‘AMERICA,COLOMBIA, MESSICO:
ZIMMERGROUPUSINC.
1095 6th Street Ct SE
US Hickory, NC, 28602
T +1 828 855 9722
F +1 828 855 9723
info.us@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com


