
Pallet booster: 
più velocità nei processi
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DIECI VOLTE PIÙ VELOCE NEI TRASFERIMENTI CON 
TEMPI DI CICLO BREVI, ALTA PRECISIONE 

Se i prodotti devono essere trasportati in modo particolarmente rapido 
verso una stazione di processo, oggi il pallet Booster di Rexroth è in grado 
di ridurre al minimo i tempi ciclo e i tempi di trasferimento. In questo 
modo è possibile ridurre i tempi di inattività all'interno delle stazioni di 
processo: a seconda dell'applicazione, può raggiungere una velocità fino a 
dieci volte superiore rispetto ai trasferimenti standard, con accelerazioni 
fino a 3 g. Essendo un'applicazione modulare del sistema di trasporto 
Rexroth TS 2plus, ti permette di velocizzare i tuoi processi in un batter 
d'occhio.

Senza necessità di un centraggio: veloce, preciso,  flessibile 
Trasferimenti flessibili e precisi verso più stazioni: con  Rexroth ora è 
possibile grazie alla nuova soluzione Pallet Booster. Con il nuovo sistema 
è possibile ridurre i  tempi ciclo, trasportare i pezzi in modo molto preciso 
con motori lineari, senza index aggiuntivo. I tempi di montaggio si 
accorciano notevolmente grazie al design modulare: un vero turbo per la 
tua produttività.

DATI TECNICI CHIAVE

f Accelerazione max. 4 g / 40 m/ s2

f Velocità max. 4 m/s (240 m/min)
f Lunghezza pallet da 160 mm a

640 mm
f Larghezza pallet da 160 mm fino

a 400 mm
f Tempo di cambio pallet da 0,5 s

per pallet lunghi di 160 mm

VANTAGGI

f Veloce: tempi di ciclo ridotti grazie 
all'uso costante degli stessi pallet e 
al loro trasferimento "al volo" su 
tratti di trasporto con motori lineari

f Preciso: posizionamento esatto dei 
pallet senza centraggio aggiuntivo: 
non sono necessarie unità di 
posizionamento
o sistemi di movimentazione 

f Economico: risparmio di tempi e 
costi di assemblaggio grazie alla 
standardizzazione e 
preconfigurabilità del sistema

f Modulare: possibilità di montaggio 
flessibile all'interno del sistema di 
trasporto TS 2plus
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TEN TIMES QUICKER IN SHORT CYCLE TRANSFERS, 
HIGHLY PRECISE IN USE

When products have to be transported quickly into a process station, the 
pallet booster from Rexroth now reduces transfer and cycle times to a mini-
mum. You significantly reduce unproductive times in front of and inside the 
stations: Depending on the application, it is up to ten times quicker than 
standard transfers, with accelerations of up to 3 g. As a modular application 
in the Rexroth transfer system TS 2plus, it gives your processes a boost in  
no time.

Without indexing: quick, precise, flexible
Approach many stations flexibly and highly precisely – Rexroth now offers a 
new application for this with the new pallet booster. Cycle times are signifi-
cantly reduced, workpieces are transported very precisely with linear 
motors without additional indexing, and assembly times are shortened 
trough the modular design. A real boost for productivity.

Pallet booster –
more speed in processes

TECHNICAL KEY DATA

f Acceleration max. 4 g / 40 m/s2

f Speed max. 4 m/s (240 m/min)
f Workpiece pallet lengths from

160 mm up to 640 mm
f Workpiece pallet width from

160 mm up to 400 mm
f Workpiece pallet change time

0.5 s at pallet length of 160 mm

BENEFITS

f Quick: Reduced cycle times thanks
to the consistent use of the same
workpiece pallets and their
“on-the-fly” takeover onto linear
motor-driven sections

f Precise: Exact positioning of the
workpiece pallet without additional
indexing – no additional positioning
unit or handling system necessary

f Compatible: Savings in assembly
time and costs as it is a standard-
ized and preconfigured assembly

f Modular: flexibly compatible
assembly within the transfer system
TS 2plus




