
CONTROLLO QUALITÀCONTROLLO QUALITÀ

TAO17-3A

♦ Misura automatica diametri, concentricità circolaritàMisura automatica diametri, concentricità circolarità

♦ Elevata produttivitàElevata produttività

♦ Inserimento tolleranze da pannello operatoreInserimento tolleranze da pannello operatore

♦ Gestione di alberi con diametro variabile da 10 a 35 mm. e lunghezza variabile Gestione di alberi con diametro variabile da 10 a 35 mm. e lunghezza variabile 
da 80 a 170 mmda 80 a 170 mm

♦ Scarto automatico dei pezzi fuori tolleranzaScarto automatico dei pezzi fuori tolleranza

♦ Possibilità di attrezzaggio per inserimento diretto in lineaPossibilità di attrezzaggio per inserimento diretto in linea



Catena di carico alberi

SPECIFICHE TECNICHE

AlimentazioneAlimentazione 380V - 50Hz380V - 50Hz

AssorbimentoAssorbimento 0,4KW0,4KW

TemperaturaTemperatura
di lavorodi lavoro 5 - 50°5 - 50°
PesoPeso 100 K100 Kgg

ProduttivitàProduttività 600 pezzi/h600 pezzi/h

DimensioniDimensioni 2158 x 716 x 1186 mm.2158 x 716 x 1186 mm.

Pressione -Pressione -
consumo ariaconsumo aria 6 bar - 1,5Nl/min6 bar - 1,5Nl/min
AutonomiaAutonomia 25 pezzi25 pezzi

Ripetibilità misuraRipetibilità misura ±2 ±2 ·1010-3-3 mm. mm.

Il sistema di controllo TAO17-3A è stato progettato e realizzato per
verificare in modo automatico  concentricità, diametro , circolarità
di alberi provenienti da una precedente lavorazione con macchine
utensili. Con questa apparecchiatura si possono gestire alberi di
diametro compreso tra 10mm.  e 35mm. e lunghezza compresa tra
80mm. e 170mm. Le misure possono essere effettuate su 4 o più
diametri.

L'apparecchiatura è costituita da tre componenti principali :

Ø Catena di preparazione alberi alla verifica - Costituita da due
cinghie parallele (a distanza regolabile) con tasselli equidistanti
su cui vengono posizionati manualmente gli alberi da misurare
(fino a 25), permette l'avanzamento dei pezzi fino al
raggiungimento della stazione di verifica.

Ø Stazione di verifica - Costituita da due contropunte opposte
(una mobile  e una fissa motorizzata) che serrano l'albero e lo
ruotano in corrispondenza di una serie di tastatori LVDT per
l'effettuazione della verifica.

Ø Scivolo separatore e stazioni di raccolta - Si tratta di uno
scivoletto mobile che, a seconda della posizione occupata,
incanala gli alberi per cui la verifica ha dato esito positivo verso
un raccoglitore, e gli altri per cui la verifica ha dato esito
negativo verso un raccoglitore diverso.

Stazione di verifica

Scivolo separatore e stazioni di raccolta
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