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LIFTRONIC® AIR

Introduzione

Il controllo elettronico dei circuiti pneumatici ha numerosi benefici: 

• Bilanciamento automatico
• Uso efficiente dell’aria 
• Movimenti precisi del carico
• Controllo preciso del sistema 
• Maniglie sensitive che consentono un’immediata rispondenza all’intenzione dell’operatore 
• Sicurezza in caso di perdita del carico 

Molti operatori che devono lavorare con un manipolatore pneumatico si lamentano della lentezza nella risposta e della pesantezza 
d’utilizzo. 

Queste preoccupazioni sono state prese in considerazione nella progettazione del  Liftronic® Air. 
Come per tutti i manipolatori intelligenti della serie Liftronic®, il controllo elettronico consente movimenti più veloci e fluidi, 
nonché attrezzi di presa più compatti e leggeri, a vantaggio della manovrabilità e della visibilità dell’area di lavoro 
significativamente migliori rispetto ai manipolatori pneumatici tradizionali.

                              Liftronic Air è un                      
Intelligent Assist Device 

della Serie Liftronic® 

Scopo dell’applicazione: adatto alla movimentazione di carichi a sbalzo e/o molto pesanti. Sono disponibili modelli che vanno 
dagli 80 ai 250 kg di portata, che possono essere forniti a colonna, montati a soffitto o montati a rotaia.

Rispetto ad un manipolatore tradizionale a controllo pneumatico, Liftronic® Air offre importanti 
vantaggi che aiutano ad incrementare la sicurezza, l’ergonomia e la produttività.

Combina la forza di un braccio parallelogramma di un 
manipolatore pneumatico tradizionale con la tecnologia di un 
INDEVA®

La forza per effettuare gli spostamenti è pneumatica, ma il controllo 
è elettronico.
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LIFTRONIC® AIR 

vs.

MANIPOLATORE

PNEUMATICO

SICUREZZA

BILANCIAMENTO IN TEMPO REALE

Totale Limitato

Se un carico viene perso, il controllo elettronico bilancia 
immediatamente il sistema rimuovendo il rischio di improvvisi 
movimenti verso l’alto dell’attrezzo.

LIFTRONIC® AIR 

Disponibili solo in versione meccanica o pneumatica. Il movimento 
verticale in particolare risulta difficile da compiersi.

MANIPOLATORE PNEUMATICO

Di serie Non possibile in tempo reale

Attraverso una cella di carico e al controllo elettronico di 
segnalazione, INDEVA® non solo bilancia automaticamente il peso 
in tempo reale, ma rileva il peso del carico in maniera continua. 
L’equilibrio è regolato di conseguenza consentendo movimenti 
molto precisi nel  posizionamento del carico.

La funzione di auto bilanciamento non è facile da realizzare e non è 
precisa. Generalmente, il bilanciamento del carico avviene manual-
mente tramite un regolatore di pressione o selettore;  il  controbilan-
ciamento è molto più lento poichè la segnalazione del manipolatore 
pneumatico richiede un tempo maggiore (attreverso l’aria compres-
sa) per viaggiare intorno ai circuiti rispetto ad un segnale elettronico.    

BILANCIAMENTO DEL PESO LUNGO TUTTO L’ASSE VERTICALE

Costante Non costante

Speciali sensori e controlli elettronici permettono un perfetto 
bilanciamento lungo tutto l’asse verticale.

L’aria compressa non reagisce così rapidamente ai movimenti del 
braccio dell’operatore. 

MOVIMENTI VERTICALI

Veloce e senza sforzo* Lento e maggiore sforzo richiesto

Grazie alle sue speciali maniglie sensitive, INDEVA® reagisce in 
maniera istantanea al tocco dell’operatore, questo permette 
movimenti veloci, precisi e fluidi lungo l’asse centrale.

La restrizione del flusso d’aria in entrata ed uscita dal cilindro 
caratterizza un movimento più lento rispetto alle aspettative 
dell’opratore.

*Lo sforzo richiesto per il sollevamento di un carico di qualsivolgia peso è uguale a 0,3 kg
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POSIZONAMENTO DEL CARICO

VERSATILITÀ

Preciso e fluido Lento e impreciso

L’INDEVA® non rimbalza, non prolunga la traiettoria per forza 
d’inerzia, non necessita di azioni correttive multiple per raggiungere 
la posizione voluta; il posizionamento del carico avviene senza 
impatto.

LIFTRONIC® AIR 

Richiede molti movimenti correttivi per raggiungere la posizione de-
siderata nel caso in cui il peso debba essere posizionato in un’area 
ristretta. Il poszionamento del peso implica un impatto che può dan-
neggiare i carichi più delicati.

MANIPOLATORE PNEUMATICO

Semplice e veloce Difficile

Le modifiche inerenti i paramentri di movimento sono semplici e 
veloci attraverso il software elettronico.

Le modifiche inerenti le funzioni dell’attrezzatura sono difficili e 
possono risultare costose. I miglioramenti possono essere effettuati 
solo da tecnici qualificati.

INTERFACCIA UOMO/MACCHINA
Semplice ed efficiente Complicata e con meno funzioni

Attraverso l’uso di un display. Attraverso l’uso di luci che reagiscono in modo lento all’impulso 
pneumatico.

INTERFACCIA CON ALTRE MACCHINE
Semplice ed illimitata Complicata e limitata

Grazie al controllo elettronico di INDEVA®, sono possibili interfacce 
infinite.

Tramite mezzi tradizionali che consentono un’applicazione di 
portata limitata.

CICLO ELETTRONICO DEL CONTATORE
Diverse azioni

Può essere associato con molte azioni diverse.

Solo il ciclo totale

È disponibile solo il contatore del ciclo totale.

DIAGNOSTICA E MANTENIMENTO

Ricerca guasti mediante microprocessore e servizio remoto 
AppIndeva*2.

Difficile

Ricerca guasti, soprattuttto per sistemi complessi, è molto difficile.

Semplice

LIFTRONIC® AIR 
vs.

MANIPOLATORE 
PNEUMATICO

*2 Un avanzato sistema di servizio remoto di Scaglia INDEVA®
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LIFTRONIC® AIR 

Le ceste metalliche devono essere movimentate e svuotate 
in ambienti con temperature molto alte, con punti di presa e 

rilascio decentrati

Un Liftronic® Air montato a colonna con attrezzo di presa  per ceste metalliche a sbalzo

La descrizione completa di questa applicazione su: www.indevagroup.it/it-news/manipolazione-di-cesti-metallici-nellindustria-
aerospaziale-attraverso-un-liftronic-air/

Manipolazione di
ceste metalliche

nell’industria 
aeronautica

La soluzione INDEVA®

Scaglia INDEVA® ha fornito una soluzione personaliz-
zata tenendo in considerazione tutte le problematiche 
presenti nel ciclo di lavoro e la necessità di garantire 
ergonomia e sicurezza ai lavoratori:

LA PROBLEMATICA
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LIFTRONIC® AIR 

Manipolatore per 
grandi carrelli

La soluzione INDEVA®

 
Un Liftronic® Air montato a colonna con attrezzo di presa 
personalizzato adatto alla movimentazione di carrelli di diverse 
dimensioni. Numerosi sono i vantaggi che offre:

• Liftronic® Air è autobilanciante: ciò rende la manipolazione di 
carrelli di pesi diversi più intuitiva e semplice, eliminando la 
necessità di eseguire regolazioni al sistema quando il peso del 
carico cambia.

• Liftronic® Air consente movimenti fluidi e naturali.
• Liftronic® Air garantisce un elevato grado di sicurezza contro la 

caduta del carico e contro movimenti incontrollati dell’attrezzo 
di presa.

• Design ergonomico.
• Liftronic® Air può manipolare carichi pesanti ed ingombranti 

con facilità e precisione. 
• Il controllo elettronico del Liftronic® Air sui circuiti pneumatici 

permette un efficiente consumo dell’aria.  

Movimentare grandi carrelli di diverse dimensioni con un 
Intelligent Lift Assist Device

Un’azienda che produce carrelli per il trasporto di stoviglie necessitava di un 
sistema di sollevamento per la movimentazione di 46 tipi diversi di grandi 

carrelli nell’area di saldatura della loro linea di produzione.

LA PROBLEMATICA
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L’industria automobilistica sceglie solo tecnologie all’avanguardia per le sue linee d’assemblaggio

Liftronic® Air è stato scelto dalle grandi aziende automobilistiche poichè è la tecnologia all’avanguardia per la movimentazione 
di cruscotti per auto. 

I vantaggi del Liftronic® Air, comparati con l’utilizzo di un manipolatore pneumatico utilizzato all’interno delle linee 
d’assemblaggio delle auto sono stati riconosciuti da sempre più produttori. 

LIFTRONIC® AIR 

Manipolazione di
cruscotti per auto

La soluzione INDEVA®

Un Liftronic® Air montato a rotaia con attrezzo di presa 
personalizzato.
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Scaglia INDEVA 
Italy

Scaglia INDEVA 
Germany

Scaglia INDEVA  
France

Scaglia INDEVA 

Scaglia INDEVA 

United Kingdom

SIT INDEVA 
United States

SIT INDEVA 
P.R. of China

Scaglia INDEVA SpA
Via Marconi, 42 
24012 Val Brembilla (BG) Italy
Tel. +39 0345 59 411
Fax +39 0345 59 500
info@it.indevagroup.com
www.indevagroup.com

Scaglia INDEVA GmbH
Esslinger Str. 26
D-73249 Wernau
Tel +49 (0) 7153 55049-0
Fax +49 (0) 7153 55049-69 
info@de.indevagroup.com
www.indevagroup.com

Scaglia INDEVA SARL
215 Rue Henry Barbusse
95100 Argenteuil
France
Téléphone: +33 (0) 1 39 19 30 30
Télécopieur: +33 (0) 1 39 19 63 24 
info@fr.indevagroup.com
www.indevagroup.com

Scaglia INDEVA Ltd
Coney Green Business Centre, Clay Cross

re S45 9JW
Tel. +44 (0) 1246 25 23 33 
Fax +44 (0) 1246 25 23 34
info@uk.indevagroup.com
www.indevagroup.co.uk

SIT INDEVA Inc
3630 Green Park Circle
Charlotte, NC 28217
Tel. +1 704 357 8811
Fax +1 704 357 8866
info@sit-indeva.com
www.sit-indeva.com

SIT INDEVA (Shanghai) Ltd
Scaglia Indeva Division
Shanghai Nanhui Industrial Park
#2 Building, No 269 YuanZhong Rd. 201300
Tel. +86 (21) 5108 2206
Fax +86(21) 6486 3511
info@cn.indevagroup.com
www.indevagroup.cn

Sweden

SCAGLIA INDEVA Nordic AB
Torbornavägen 24
253 68 Helsingborg, Sweden
Tel. + 46 (0) 424002460 
info@se.indevagroup.com
www.indeva.se - www.indevagroup.com
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