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Qualità: design esclusivo, razionale e ricercato, materiali e lavorazioni 
della massima qualità, i migliori componenti commerciali del mercato, 
estrema cura del dettaglio.

Videocamera: sistema di visione digitale integrata per misura di 
lunghezza e diametro della molla. Elevata velocità di acquisizione della 
misura con incremento della produttività e della velocità del  ciclo 
molla. Superiore accuratezza di misura.

Tecnologia Digitale: 100% uso di tecnologie digitali. Performance 
(accelerazione/velocità) altamente dinamiche. Eliminazione delle 
vibrazioni dei motori (offset). Software specico per una diagnostica 
avanzata dello stato di funzionamento della macchina. La pressione dei 
rulli è un parametro di programmazione (che viene salvato e ricaricato 
con ogni programma).

Motion Control Technology: garantisce un’elevatissima precisione e 
riduce gli errori di posizionamento degli assi. Ottimizza la 
sincronizzazione dei movimenti eliminando al contempo i tempi morti 
di ciclo.

Avvolgitrice elettronica ad alta velocità per la  produzione di molle di 
compressione destre e sinistre, dotata di Controllo Numerico di ultima 
generazione per il comando diretto di 12 assi

AVVOLGITRICI AD ALTA VELOCITÀ PER MOLLE DI COMPRESSIONE
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- Autospegnimento programmabile (risparmio energetico);
- Modulo I/O aggiuntive per programmazione funzioni custom;
- Controllo di produzione tramite videocamera e retroilluminazione
  (SPC);
- Selezionatori a 2/3/5 vie;
- Dispositivo rilevamento vernice su lo completo di uscita per
    comando selezione e/o arresto macchina.

Opzionali

- 12 assi: alimentazione, diametro (4x), rotazione punta (2x), passo
  verticale, passo orizzontale, spina rientrante, spina verticale, coltello;
- 1 coppia di spallette portapunte basculanti controllate da 4 assi
  indipendenti, adatte al cambio rapido (via software) da
  avvolgimento destrorso a sinistrorso;
- Dispositivo per il controllo del precarico molla - 2 assi indipendenti
  (  (Brevetto Internazionale);
- Display touch screen;
- Volantino elettronico per la movimentazione manuale di tutti gli
  assi;
- Software di programmazione automatica (PG) e programmazione
  graca (2D);
- Gruppo spina-taglio monolitico;
-- Cambio rapido del tipo di taglio (rettilineo, rotativo o a frattura);
- Regolazione elettronica della pressione rulli;
- Pompa di lubricazione automatica (interno macchina);
- Lampada;
- Quadro elettrico condizionato;
- Unità UPS con batterie.
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