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KW500
MANUAL
Il raccoglicavo rotante (matassatore) è utilizzato per la
creazione di matasse di cavo. È una macchina che può
essere utilizzata sia in modalità manuale, per cui
l’operatore inserisce manualmente il cavo all’interno dei
pioli, sia in modalità semiautomatica.
La matassa viene creata mediate l’avvolgitura del
cavo su pioli regolabili da un diametro interno
minimo di 120 mm ad un massimo di 300 mm.
L’interfaccia utente fornita dal display touch screen,
tramite un’interfaccia facile ed intuitiva, permette
l’impostazione di tutti i dati necessari alla gestione
della macchina e comprende una pagina di
diagnostica macchina, una pagina di selezione lingue
e molte altre funzionalità.

KW500 MANUAL
PESO
WEIGHT
DIMENSIONI
DIMENSION
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
ASSORBIMENTO
POWER CONSUMPTION
DIAMETRO ESTERNO CAVO MINIMO
MINIMUM EXTERNAL CABLE
DIAMEMETER
DIAMETRO ESTERNO CAVO MASSIMO
MAXIMUM EXTERNAL CABLE
DIAMEMETER
PRESSIONE ARIA
AIR PRESSURE

90 KG.
1000 x 950 x 1500
230V 50-60HZ
MONOFASE – 1 PHASE

2.0 Kw
1,00 mm

15,00 mm
6 bar

Dati e misure sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Alcuni
tipi di cavi particolari potrebbero non essere lavorati nonostante rientrino
nella gamma di sezioni indicate. KM Savotec sarà comunque lieta di eseguire
prove e fornire campioni lavorati di filo.
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KW500
MANUAL
The rotating cable collector (matassatore) is used
for the creation of cable coils. It is a machine that
can be used both in manual mode, so the
operator manually inserts the cable inside the
pegs, both in semi-automatic mode.
The coil is created by winding the cable on
adjustable pegs from a minimum internal
diameter of 120 mm to a maximum of 300 mm.
The user interface provided by the touch screen
display, through an easy and intuitive interface,
allows the setting of all the data needed to
manage the machine and includes a machine
diagnostic page, a language selection page and
many other features.
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All data and measures are indicative and can be changed without notice.
Certain types of extremely hard, tough wires may not be able to be processed
even if written within the indicated ranges. In case of doubt, KM Savotec is
willing to produce samples of your wire.

