
Caratteristiche 
 
Settaggio della velocità di 

trasporto da 10 a 60 m/min. 

 

 

Accumulo intelligente senza 

pressione: no schiacciamento 

colli. 

 

 

D o p p i a  l o g i c a  d i 

funzionamento grazie alle 

schede elettroniche di 

controllo: funzionamento di 

trasporto e/o accumulo 

semplice o senza contatto fra 

i colli (ZPA). 

 

 
Moto 24 è un sistema innovativo che permette di motorizzare 

linee complete di trasporto a rulli, utilizzando la tecnologia a 24 

Volt. 

 

Il motore viene applicato sotto il piano di trasporto e, 

attraverso un rimando a cinghia, viene trasmesso il moto al 

rullo. 

 

La modularità e la flessibilità di impiego ne permettono 

l’utilizzo su rulliere rettilinee, curve a rulli ed infeeding. 
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Applicazioni 
 

Centri postali 

 

Corrieri espresso 

 

Fine linea 

 

Magazzini 

Assistenza 
 

Il Service Team FBA è 

formato da personale 

esperto, qualificato e 

motivato. Le parti di 

ricambio sono sempre 

disponibili, i tempi 

d’intervento ridotti, 

l ’ a f f i d a b i l i t à  d i 

funzionamento e la 

completezza dei manuali di 

uso e manutenzione 

trasmettono ai clienti la 

necessaria tranquillità 

sull’efficienza complessiva 

degli impianti FBA. 

Proponiamo contratti di 

manutenzione preventiva 

personalizzati , tarati sui 

bisogni e le applicazioni 

specifiche, per la verifica 

dello stato di servizio del 

sistema. 

Vantaggi  
 

• Economia di esercizio. 

 

• Eco - sostenibilità e sicurezza operativa. 

 

• Flessibilità e adattabilità estreme. 

 

• Ergonomico. 

 

 

 

 

 

 

 

Variabili disponibili 
 

• Modello 110165 type STO 

 
• Modello 110166 type HO 

 

 

 

 

 

Prodotti compatibili 

INFEEDER 

 

Realizza un inserimento nel flusso di colli. 

Realizzabile con angoli di deviazione di 30° - 60°. 

 

 

RULLIERE  

 

Adatte al trasporto leggero di pacchi, buste, sacchi e 

contenitori, le rulliere della classe AO sono 

motorizzate e predisposte per il trasporto in piano. 

CURVA A RULLI  

 

Realizza una deviazione laterale del flusso di colli. 

Realizzabile con angoli di deviazione di 30° - 45° - 60° 

- 90°. 

 



 

 

Modello Scheda 
 

Modello velocità regolabile con potenziometro 

Modello BASIC 

Modello SMART 

 

 

Specifiche  
 

Tipo: DC senza spazzole 3-fasi 

Alimentazione: 75W 

Velocità nominale: 275 rpm 29 r/s 

Coppia nominale: 14 in-lb 1.64 N-m 

Valutazioni di controllo Nominale Minimo Massimo 

Tensione d'ingresso         24 Vdc     22 Vdc    28 Vdc 

Limitazione di corrente    3.0 A        2.8 A       3.4 A 

Limitazione di velocità   275 rpm  270 rpm   3.4 A 

Corrente continua: 3.0 A 

Velocità minima (Pot): 55 rpm 

 

 

 

 

Elementi di Controllo 
 

Accumulo a pressione zero: automatico 

Controllo ZPA-ZIP (doppio volume): selezionabile 

Interconnessione zona/zona: cavo telefonico 

Interfaccia PNP 

Capacità entrata/uscita zona: selezionabile 

Protezione sovracorrente: fusibile sostituibile 5A 

Protezione surriscaldamento: fold-back automatico 

Protezione supergiri: frenatura automatica 

Protezione alta/bassa tensione: arresto automatico 

Interfaccia sensore (spina a 3 posiz. inclusa): Pwr, 

Gnd, Input 

Potenza di ingresso (spina a 2 posiz. inclusa): polari-

tà protetta 

Funzionamento autonomo (controllo remoto): sele-

zionabile 
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FBA srl 

Via dell’industria, 10 

Torre d’Isola, PV, Italy 

Phone +39 (0) 382 930299   

www.fbaitaly.com 

Dimensioni e viste 

 

 

Tipologia motori 

 

SPECIFICHE 

TIPO DC senza spazzole 3 fasi 

Modello 110165 Tipo STD   110166 Tipo HO 

Alimentazione 1/8 hp 112 W   1/8 hp 112 W 

Velocità nominale 280 rpm 29.3 r/s   350 rpm 36.7 r/s 

Coppia nominale 18 in-lbf 2.0 Nm   14.5 in-lbf 1.6 Nm 

KE (tensione costante) 66.9 V/krpm 0.64 v/r/s   57.7 V/krpm 0.55 v/r/s 

KE (coppia costante) 90.6 V/krpm 0.64 Nm/A   78.1 V/krpm 0.55 Nm/A 

RT (resistenza  terminale) 1.7 Ohms 1.7 Ohms   1.2 Ohms 1.2 Ohms 

            

ELEMENTI DI CONTROLLO  Rif. 110155 (SCC-2) e 110163 (BMC -2) 

Tensione d'ingresso 22 - 28 Vdc         

Limitazione di corrente 4.0 A 2.8 A     3.4 A 

Limitazione di velocità 350 rpm         

Corrente continua 4.0 A         

Corrente continua di stallo 1.8 A         

Velocità minima (Pot) 70 rpm         
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