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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

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

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


