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La giusta scelta in un clic: trovare il sistema 
dresspack adatto per oltre 400 modelli di robot, 
online 
Il nuovo configuratore igus permette di identificare, in pochi clic, gli 
equipaggiamenti adatti a ogni tipo di robot industriale 
 
Scegliere la componentistica giusta e sicura per i vostri robot in 
pochissimi clic: è oggi possibile grazie al nuovo configuratore di igus. 
Uno strumento online, gratuito, che aiuta ad individuare il sistema 
ottimale per quasi tutti i robot presenti sul mercato, tra 400 modelli diversi. 
 
I robot industriali sono in grado, oggi, di fornire ottime prestazioni con movimenti 

tridimensionali. Oggi, dunque, i sistemi dresspack devono assicurare una 

adeguata protezione di cavi e tubi durante questi movimenti altamente dinamici, 

che spesso si ripetono su tre turni, per molti anni. Il miglior livello di protezione 

viene garantito solo se la componentistica viene scelta in modo accurato per 

essere perfettamente adeguata al modello del robot. Un processo di selezione 

che richiede tempo e in cui si possono commettere errori. igus ha la soluzione: 

il configuratore per equipaggiamenti robot. Questo strumento online consente 

di trovare velocemente il sistema adatto, tra i vari sistemi di catene portacavi 

triflex R igus. Facile da montare e da cablare, questa catena portacavi protegge 

i cavi movimentati sul robot in qualunque direzione, prolungando la loro durata 

d'esercizio in uso. 

 

Pochi semplici passaggi per equipaggiare il vostro robot 
Con questo strumento - ideato per individuare la giusta componentistica per 

ogni tipo di robot - l'utente risparmia tempo, e quindi denaro, sin dalla fase di 

configurazione. igus propone infatti il metodo più veloce per trovare il sistema 

dresspack più adatto. Per iniziare, l'utente deve selezionare il produttore del 

robot sul sito www.igus.it/quickrobot, quindi scegliere tipo, modello e assi da 

equipaggiare. Un'immagine permette di visualizzare il robot e i vari componenti 

del sistema. Il passaggio successivo: scegliere un sistema di ritrazione che 

tenga la catena portacavi in tensione, evitando la formazione di anse e 

prevenendo i guasti. Infine l'utente configura la catena portacavi triflex R e la 

dimensione. L'utente può scegliere di aggiungere protezioni ulteriori e di 

https://www.igus.eu/quickrobot
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ordinare maglie aggiuntive per la catena triflex R. Il configuratore crea 

automaticamente un elenco di tutti i componenti del sistema che può essere 

trasferito direttamente al carrello per l'acquisto online. Con pochi clic, è possibile 

trovare anche i modelli CAD dei vari componenti e un rapporto in PDF della 

configurazione del sistema.  

 
Didascalia: 
 

 
Foto PM3218-1 
Il nuovo configuratore di equipaggiamenti robot permette di selezionare 

semplicemente e velocemente il giusto sistema dresspack per oltre 400 modelli 

robot. (Fonte: igus GmbH) 

 

 

 
I termini ‘"igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-

chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, "iglide", "iglidur", "igubal", 

"manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "plastics for longer 

life", "robolink" e "xiros" sono marchi registrati in Germania, alcuni di essi sono depositati anche a livello 

internazionale.  
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INFORMAZIONI SU IGUS: 
 
igus GmbH è leader mondiale nella produzione di 
sistemi per catene portacavi e cuscinetti in polimero. 
Impresa a conduzione familiare con sede a Colonia, 
igus è rappresentata in 35 Paesi e conta in tutto il 
mondo circa 3.800 dipendenti.igus produce “motion 
plastics”, ovvero componenti plastici per 
l’automazione, che hanno generato nel 2017 un 
turnover di 690 milioni di euro. igus gestisce inoltre i 
più grandi laboratori per test del settore per poter 
offrire soluzioni e prodotti innovativi, sviluppati 
specificamente alle esigenze del cliente. 


