HepcoMotion®
HepcoMotion sistema di guida DTS2 Dynamic

DTS2 Dynamic è il nuovo sistema di guida che
incorpora le caratteristiche chiave del sistema PRT alle
quali aggiunge maggiore robustezza, accuratezza e
dinamicità dell'azionamento.

Il principio di base di DTS2 è simile a quello della versione precedente DTS; le piastre carrello sono azionate meccanicamente su un
circuito di forma ovale o rettangolare, ma con la nuova generazione DTS2 viene introdotto un nuovo azionamento che assicura importanti benefici in molti casi applicavi. Questa nuova versione è da considerarsi completare all'esistente DTS che continuerà ad essere la
giusta scelta per molte applicazioni, mentre il DTS2 è la risposta per tutte quelle situazioni in cui la configurazione originale di DTS non
è applicabile.
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Caratteristiche e vantaggi del sistema DTS2
• Forze di spinta elevate. Le piastre carrello DTS2 possono accettare forze di trasmissione di comando dei carrelli

molto elevate, poiché la cinghia di poliuretano dentata alla quale sono connesse ha un'anima di fili di acciaio che la rendono
estremamente resistente.

• Omogeneità del movimento. La velocità dei carrelli è la medesima nelle sezioni curve e in quelle rettilinee

ottenendo, quindi, un movimento omogeneo in tutto il sistema. Per questo aspetto DTS2 si differenzia notevolmente della precedente versione DTS dove i carrelli, muovendosi più velocemente nelle sezioni curve rispetto a quelle rettilinee, causano una
continua accelerazione e decelerazione del carrello ad ogni connessione fra le due sezioni.

• Alta velocità. Il movimento omogeneo, la velocità uniforme e il bilanciamento interno di DTS2 lo rendono adatto per
applicazioni anche con dinamiche esasperate. Sono infatti possibili velocità lineari costanti fino a 3m/s.

• Indexaggio rapido. Velocità e forza di azionamento elevate garantiscono a DTS2 la possibilità di soddisfare anche
applicazioni con indexaggio ad alta frequenza.

• Buona precisione di posizionamento. La precisione delle barre di guida curve e rettilinee assicura che le

piastre carrello siano guidate con un alto grado di precisione. L'azionamento provvede ad un rigido posizionamento dei carrelli,
con un grado di ripetibililtà compreso tra 0.1 - 0.2mm a seconda della dimensione del sistema. L'interasse delle piastre carrello
lungo le sezioni rettilinee è mantenuta costante alla stessa tolleranza. Per applicazioni che richiedano un'accuratezza maggiore è
possibile aggiungere un sistema di bloccaggio ausiliario.

• Ampia gamma di dimensioni.

La configurazione standard è basata sulle dimensioni degli anelli Hepco PRT
R25-351, R44-612 & R76-1033 che assicurano un carico applicabile su ciascuna piastra carrello rispettivamente di 20, 40 &
80kg. Questo principio operativo è facilmente applicabile alle altre taglie compreso l'Hepco HDRT (Sistema di guida pesante)
che ha capacità di carico ben più elevate.

• Semplice e compatto. DTS2 ha un numero di componenti inferiore al precedente DTS, ciò rende il nuovo prodotto più
semplice e compatto del suo predecessore.

• Conveniente. Alte prestazioni e disegno semplificato rendono DTS2 un prodotto con un buon rapporto costi/benefici.
• Versione in acciaio inox. DTS2 è disponibile con barre guida, cuscinetti, molle ed agganci rapidi in acciaio inox.
Le piastre carrello sono, normalmente, in lega di alluminio con una protezione resistente alla corrosione per applicazioni anche
nel settore alimentare.

• Le piastre carrello non si disinseriscono. Nella versione DTS è presente una soluzione che garantisce la

disinserzione delle piastre carrello in caso di sovraccarico per evitare costosi danneggiamenti alle apparecchiature del cliente. La
maggiore capacità di sopportare forze di trasmissione elevate di DTS2 rende superfluo tale accorgimento. Si raccomanda
comunque di integrare al sistema un limitatore di coppia meccanico o software per evitare rotture nel caso di blocco.

• Configurazione flessibile. Un circuito DTS2 può avere qualsiasi forma rettilinea o curva. Le sezioni curve devono
avere un raggio uniforme, non devono essere previste curve ad 'S' e almeno una sezione rettilinea deve avere una lunghezza
pari alla vite di azionamento. Qui di seguito alcuni esempi delle possibili configurazioni.
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Nota: le unità DTS2 sono disponbili anche in altre taglie, comprese le unità più grandi, con capacità di carico più elevate come il sistema che impiega le guide della serie pesanteHepco HDRT.
Si prega di contattare Mondial per maggiori dettagli.
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Principi costruttivi
Il sistema di guida DTS2 può vantare molti vantaggi ma anche alcune limitazioni. Per questo motivo in alcuni casi la versione precedente
DTS può risultare la soluzione migliore. Qui di seguito alcune caratteristiche specifiche del sistema DTS2.

• Interasse minimo tra le piastre carrello. Lo spazio libero tra i carrelli si riduce sulle sezioni curve e ciò significa

che l'interasse tra gli stessi nelle sezioni rettilinee è soggetto a una impercettibile oscillazione, il tutto si traduce quindi in una minima
variazione d’interasse tra i carrelli al passaggio sulle sezioni curve e quelle rettilinee. Si veda la tabella nella pagina precedente.

• Spazio massimo tra le piastre carrello.

Il percorso della cinghia deve seguire approssimativamente l’asse di
mezzeria del circuito di guida, ma questo non è possibile se l’interasse tra le piastre carrello è troppo elevato. Si prega di controllare
lo spazio massimo fra i carrelli nella tabella precedente. NOTA: a volte può essere consigliabile inserire una piastra carrello di
supporto alla cinghia nel caso sia necessario uno spazio maggiore fra le piastre carrello principali.

• Lunghezza totale del sistema di guida. La forza di movimentazione è esercitata dalla vite di azionamento diretta-

mente sulle piastre carrello che trascinano quindi l'interno treno di carrelli. Questa tipologia di funzionamento è ottimale in sistemi
di piccole o medie dimensioni, mentre in sistemi ampi o per carichi pesanti, l'effetto combinato della frizione delle piastre carrello
con le forze presenti può eccedere la capacità della cinghia e delle molle. In molti casi per ovviare a questo problema possono
essere previste più viti che devono essere sincronizzate. Le viti di azionamento devono essere previste su tratti rettilinei contrapposti
in modo che coppia e forze siano distribuite equamente sull’intero treno di carrelli. In un sistema di guida DTS2 tipo, una singola
vite può azionare fino a 40 piastre carrello a seconda del carico e della tipologia di applicazione.

• Selezione della vite di azionamento. Le viti di azionamento standard sono di elevata qualità e elevata precisione

dell’elica, il materiale utilizzato (compound plastico) per la loro produzione è inoltre ingegnerizzato per questo tipo d’impieghi. Per
applicazioni con carichi elevati sono consigliate le viti di azionamento per servizio pesante che vengono prodotte utilizzando un
mix di materiali che conferiscono ai particolari un livello di durezza superficiale molto elevato.

• Sistemi senza vite di azionamento. La combinazione della vite di azionamento con i cuscinetti a rulli crea un sistema
di movimentazione robusto e flessibile ed è particolarmente adatto a motorizzazioni con motori servo ad alte prestazioni.
Il sistema di indexaggio può prevedere l’impiego di cilindri pneumatici.

Abbiamo fin qui riassunto le caratteristiche principali del nuovo sistema di guida DTS2 e questa brochure non ha la pretesa di essere
esaustiva rispetto alle combinazioni possibili per realizzare un'applicazione. Per informazioni più dettagliate vi invitiamo a contattare
Mondial S.p.A. che vi potrà mettere a disposizione i suoi tecnici per valutare con voi la soluzione che meglio risponda le vostre esigenze.
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