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Articolo UNS

Autotool 2000 120-00000

Soggette a modifiche tecniche.

Alimentazione Elettrica, con alimentatore Power Pack

tempo di ciclo 0,8 sec.

Peso 1,2 kg

Forza di tensionamento regolabile

L‘affidabilità, l‘ergonomicità, la flessibilità e la semplicità di utilizzo 
rendono l‘Autotool 2000 ideale per diverse applicazioni dove sono 
richieste un elevato numero di legature, ad esempio nell‘assemblaggio 
di cavi nell‘industria dell‘elettronica, degli elettrodomestici, degli 
imballaggi, nell‘automotive e nel confezionamento in genere. Autotool 
2000 apporta piena flessibilità ai processi produttivi e razionalizza i 
processi di lavoro che richiedono tempi e costi elevati.

Con il kit di montaggio a banco o il supporto sospeso, l‘Autotool 2000 
può essere utilizzato fisso o mobile, in base alle esigenze del cliente.

Un‘altra possibilità prevede l‘integrazione di AT2000 in una linea di 
produzione completamente automatizzata. Per fare questo è necessaria il 
Control Box, che è l‘interfaccia tra AT2000 e la vostra linea di produzione.

caratteristiche del prodotto
•	 Sistema elettrico di fascettatura automatica
•	 Velocizza il processo di fascettatura
•	 Ottimizza la qualità della fascettatura, legatura e taglio.
•	 Molto facile da usare
•	 Velocità: 0,8 secondi per ciclo
•	 Bandoliera con 50 o bobine con 3500 fascette di cablaggio
•	 Legature automatiche fino a 20 mm di diametro
•	 Taglio senza imperfezioni
•	 Tensionamento regolabile e diagnosi elettronica dei guasti 

Utensili applicatori
Sistemi automatici di legatura

Per maggiori informazioni

Fissaggio automatico fino a 20 mm di diametro

Autotool 2000.

•	Autotool 2000

Per le vostre linee di assemblaggio 
offriamo soluzioni personalizzate.

Alimentatore Power Pack per AT2000.



Articolo
Ø legat.

max colore Materiale
cont.
conf. UNS

t18rA3500 20,0 80 Naturale (NA) PA46 3.500 pezzi 120-46009

t18rA50 20,0 80 Naturale (NA) PA66HS 2.000 pezzi 120-40019

t18rA3500 HS 20,0 80 Naturale (NA) PA66HS 3.500 pezzi 120-50009

t18rA50 20,0 80 Nero (BK) PA66HSUV 2.000 pezzi 120-40020

t18rA3500 20,0 80 Nero (BK) PA66HSUV 3.500 pezzi 120-50010

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. 
A richiesta sono disponibili in altri colori. Contattaci!

MAteriAle Poliammide 6.6 stabilizzata al 
calore e ai raggi UV (PA66HSUV)

Poliammide 6.6 stabilizzata al 
calore (PA66HS)

Poliammide 4.6 (PA46)

temp. di esercizio da -40°C a +105°C, (+145 °C, 500 h) da -40°C a +150°C, (+195 °C, 500 h)

resistenza  
al fuoco

UL94 V2
UL94 V2, Limited Fire Hazard, bassa generazione di 
fumi tossici e acidi corrosivi, bassa generazione di fumo

Bandoliera T18RA

Realizzato per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. 
Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore 
dell‘assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel 
settore packaging.

caratteristiche del prodotto
•	 Realizzate in materiale plastico, facili da riciclare
•	 Fissaggio sicuro
•	 Diametro di legatura fino a 20 mm
•	 Taglio della fascetta senza imperfezioni
•	 Disponibile in colore nero e naturale
•	 Altri colori disponibili su richiesta
•	 Bandoliera da 50 fascette o bobina da 3500 fascette

Utensili applicatori
Sistemi automatici di legatura

Fissaggio automatico fino a 20 mm di diametro
•	 Fascette per Autotool 2000

= Minimo carico di rottura

Fascette per Autotool 2000.

Zero Alogeni secondo le restrizioni della lista GASDL e secondo la registrazione obbligatoria alla lista SVHC.



Articolo Disegno
Spessore
pannello

Ø foro
fiss. (FH) colore Materiale UNS

AtSBcec35 1,5 - 4,0 - Nero (BK) PA66HIRHS 102-68355

AtSBcSFt6.5 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 Nero (BK) PA66HIRHS 102-69066

AtSBcSFt6.5-MD 2,0 - 3,0 6,3 - 6,7 Nero (BK) PA66HIRHS 102-69065

AtSBcec36 1,5 - 4,0 - Nero (BK) PA66HIRHS 102-68365

AtSBcec37 1,5 - 4,0 - Nero (BK) PA66HIRHS 102-68375

AtSBcFt6lG 0,6 - 5,1 6,3 - 7,0 Nero (BK) PA66HIRHS 102-67065

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

caratteristiche del prodotto
•	 Le clip di fissaggio sono la soluzione ideale per l‘installazione veloce
•	 Facile da fissare con Autotool 2000

Utensili applicatori
Sistemi automatici di legatura

Fissaggio automatico fino a 20 mm di diametro

Clip di fissaggio ATSBCFT6LG.

•	 clip di fissaggio per Autotool 2000

Accessorio HH20.



Articolo Descrizione UNS

Switching Power Pack Alimentatore Power Pack 120-00100

Switching Power Pack 
with control Box

Alimentatore Power Pack 
con Control Box

120-00110

HH20 HH20 120-00080

Bench Mount Kit Kit montaggio a banco 120-00040

overhead Suspender Supporto sospeso 120-00050

Soggette a modifiche tecniche.

caratteristiche del prodotto
•	 Fisso o mobile, con kit di montaggio a banco o supporto sospeso
•	 Integrazione nella linea di produzione completamente automatizzata
•	 Alimentatore Power Pack - Ingresso: 100-230 VAC, 50/60 Hz;  

uscita 24,5 VDC, max. 150 W
•	 Alimentatore Power Pack con Control Box - indispensabile per le 

applicazioni completamente automatizzate
•	 Kit montaggio a banco - utensile, bobina di fascette e pedaliera
•	 Supporto sospeso, bobina di fascette e il bilanciere
•	 HH20 - sono utilizzati come distanziatori per un fissaggio ottimale, 

diametro fascio max. 20 mm,  altezza legatura 25-45 mm

Utensili applicatori
Sistemi automatici di legatura

Fissaggio automatico fino a 20 mm di diametro

Kit montaggio a banco con Autotool 2000, alimentatore Power Pack, pedaliera e 
bobina T18RA3500.

•	Accessori per Autotool 2000

Supporto sospeso, bobina di fascette e Autotool 2000.

Applicazione per il confezionamento 
con il kit per il montaggio a banco.
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Via Praimbole 9 Bis
35010 Limena (PD)
Tel:  +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
E-Mail: info@HellermannTyton.it
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