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Magneti per sensori AGV.

SETTORE

> Movimentazione e manipolazione dei Carichi
> Logistica
> Aziende con Magazzini automatizzati
> Industria & Automazione.

PRODOTTO

“MAG FILM”: bande, nastri e rotoli di strisce magnetiche. 
 
APPLICAZIONE

MAG FILM: bande, nastri e rotoli di strisce magnetiche per realizzare il percorso per veicoli a guida automati-
ca AGV. La BANDA MAGNETICA si presenta da un lato con il biadesivo che gli garantisce una certa facilità di 
applicazione al pavimento; dall’altro lato è magnetizzata assialmente per permettere la lettura del percorso da 
parte dell’apparecchio AGV. La facilità di applicazione della banda permette di tracciare il percorso desiderato 
in modo semplice con la possibilità di realizzare curve oppure di modificare il percorso desiderato in ogni mo-
mento staccando e riattaccando la Banda lungo il nuovo percorso. Unità aggiuntive di segnali sul pavimento 
comandano le fermate e i cambi di direzione del veicolo. Infatti è possibile applicando sulla Banda magnetica 
dei pezzetti di Nastro colorati impartire dei segnali all’apparecchio AGV quali: lo stop ed il cambio di direzione 
a seconda delle esigenze. Questo permetterà all’apparecchio, una volta programmato, di muoversi autonoma-
mente grazie ai comandi che troverà sulla Nostra Banda magnetica.

 
VANTAGGI DEI NOSTRI MAGNETI PER SENSORE AGV:

1. La Nostra Banda è facile e veloce da applicare
2. Potete disegnare il percorso che desiderate comprese le curve
3. Per cambiare il percorso basta staccare il nastro magnetico e riattaccarlo lungo il nuovo percorso
4· È possibile impartire dei comandi andando ad inserire sulla Nostra banda magnetica unità aggiuntive di 
Nastro Magnetico colorato
5. Le proprietà Magnetiche della Nostra banda permettono una lettura ottimale da parte dell’apparecchio AGV
6. La Nostra banda Magnetica dura più a lungo grazie alla possibilità di applicarvi una protezione testata.
7. Consegna rapidissima, solo 2-3 settimane
8. Realizziamo la forma che vuoi
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