Changes
in
end of line
it/en

Innovazione
a ciclo continuo
Innovation
in a continuos loop
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Il mondo
della ceramica
si evolve
e noi con lui

The world
of ceramics
is evolving
and so are we

VELOCE NELLO SPOSTAMENTO
E NEL CAMBIO FORMATO,
DELICATA NELL’IMPILAMENTO
E SILENZIOSA NELLA FASE DI POSA,
OFFRE MASSIMA VELOCITÀ
CON MINIMO RUMORE.

QUICK MOVING
AND SIZE CHANGE,
DELICATE WHEN STACKING
AND QUIET DURING PLACING,
IT OFFERS MAXIMUM SPEED
WITH MINIMUM NOISE.
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A OGNUNO LA SUA "SCELTA"

EVERYONE MAKES THEIR OWN "CHOICE"

Come ogni nostra tecnologia, Multigecko è
adattabile e personalizzabile secondo le esigenze di
spazio, performance, velocità e formati.

Like all our technology, Multigecko it is adaptable
and customisable according to the needs of space,
performance, speed and size.

Smistare materiali e formati diversi per rispondere
alla flessibilità necessaria delle aziende moderne:
da questa idea nasce Multigecko, progettata per
offrire la gestione di prodotti tradizionali di diverse tipologie e dimensioni, con l’ausilio del software
dedicato.

Sorting different materials and sizes to provide the
flexibility needed by modern company: Multigecko
was born from this idea, designed to offer the management of products in different types and sizes, with
the help of dedicated software.
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Manutenzione
libera e semplice
Maintenance
free and simple
MULTIGECKO TI FA VEDERE E SI FA
VEDERE

MULTIGECKO SHOWS YOU AND SHOWS
ITSELF

Un basamento statico aperto e niente cinghie
laterali. Grazie alla sua struttura aperta Multigecko
permette una visione "al volo" della scelta.

An open static base with no lateral belts. Thanks to
its open structure, you can watch Multigecko while
it is sorting.

Rende facile e veloce la manutenzione e
ottimizza le operazioni di fine lotto.

It makes maintenance quick and easy and
optimises end of lot operations.

NON STOP PERFORMANCE

NON STOP PERFORMANCE

Multigecko elimina gran parte degli elementi soggetti a usura, per questo i tempi e i costi di manutenzione spariscono a tutto vantaggio della produttività.

Multigecko eliminates most of the elements subject
to wear, so the time and cost of maintenance
disappear, in the benefit of productivity.

Programmate la vostra manutenzione e annullate i fermi macchina.

Schedule your maintenance and eliminate
downtime.
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Ancora più
prestazioni,
ancora più
intelligenza

More
performance,
even more
intelligence

VELOCE SU TUTTI I FORMATI, GLI
SPESSORI E I MATERIALI DA 1 A 25
MM FINO A 1200 X 1800 MM

QUICK ON ALL SIZES, THICKNESSES
AND MATERIALS FROM 1 TO 25 MM
UP TO 1200 X 1800 MM

• 12 punti presa composti da 6 assi con presa
doppia,
• 18 punti presa composti da 9 assi con presa
doppia per gestire anche i formati più grandi.

• 12 pick-up points composed of 6 axes with
double grip,
• 18 pick up points composed of 9 axes with
double grip to manage even bigger sizes.

Multigecko è dotata di espulsori che si adattano al
formato da processare, attivandosi in automatico in
un senso o nell'altro. A seconda delle dimensioni
del vostro prodotto Multigecko utilizzerà automaticamente e simultaneamente 1, 2, 4, 6 o 9 punti
presa.

Multigecko is equipped with ejectors that adapt to
the size to be processed, activating automatically
in one direction or the other. According to the size
of your products, Multigecko will automatically and
simultaneously use 1, 2, 4, 6 or 9 pick-up points.
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Doppia
dinamica
di movimento,
doppia personalità

Double
motion
dynamics,
double personality

OTTIMA PERFORMANCE SUI GRANDI
FORMATI E COMPETITIVA ANCHE SUI
PICCOLI!

GREAT PERFORMANCE FOR BIG SIZES
AND COMPETITIVE FOR SMALL SIZES
TOO!

Una macchina che funziona sempre, senza nessuno
stop durante il cambio formato. Un sistema a ciclo
continuo per una qualità senza sosta.

A machine that works continuously without stopping during size change. A continuous cycle system
for non stop quality.

• Il cambio formato che non c'è.
Nessun cambio formato meccanico! Con Multigecko
si passa da un materiale all'altro e da un formato
all'altro semplicemente utilizzando due configurazioni software. Basta un click per richiamarle e il
cambio formato è già un ricordo.

• The size change that does not exist.
No mechanical size change! With Multigecko, you
move from one material to another and from one
size to another by simply using two software configurations. Just one click for the operation and the
size change is already history.

• Non dovrete più scegliere: Multigecko deciderà
per voi, utilizzando in modo rapido tutte le uscite,
impilando i vostri prodotti in fine linea sia a destra
che a sinistra.

• You no longer need to choose: Multigecko will
decide for you, using all the exits quickly, stacking
your end of line products both on the right and on
the left.
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Nel vostro spazio
tutto il nostro
know how

In your space
all our
know-how

MULTIGECKO SI COMBINA
IN CONDIZIONI DIVERSE DI SPAZIO

MULTIGECKO FITS WITH DIFFERENT
SPACE CONDITIONS

Tutto questo nasce dal vantaggio di poter
sfruttare lo smistamento sia a destra che a sinistra, caratteristica, peculiare della macchina.

All this stems from being able to take advantage
of sorting right and left, a distinctive feature of the
machine.

Multigecko riduce la lunghezza totale della linea di scelta in cui è installato. Rispetto ad uno
smistatore tradizionale è possibi-le risparmiare
fino a 3 metri, garantendo lo stesso numero di
uscite utili a parità di formato.

Multigecko reduces the total length of the
sorting line where it is installed. Compared to a
traditional sorter, you can save up to 3 meters
ensuring the same number of outputs in equal
size.

DELICATA, DOLCE E SILENZIOSA

DELICATE, SOFT AND QUIET

Non soltanto si prende cura dei vostri prodotti impilandoli con delicatezza, ma rende anche gradevole
l’ambiente di lavoro grazie a un impatto acustico
estremamente limitato.

It not only takes care of your products by stacking
them with care, but also makes the work
environment more pleasant thanks to its extremely
quiet operation.

Dentro all’innovazione di processo scoprirete
un nuovo design del suono.

Within the process innovation, you will discover a new sound design.
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SYSTEM S.p.a.
Divisione Ceramics
Via Ghiarola Vecchia, 73
41042 Fiorano (MO) ITALY
Tel. +39 0536 836111
Fax +39 0536 830708
info.ceramics@system-group.it

www.system-ceramics.com

