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Il vostro distributore locale

Discover simplicity

Dati generali Opzioni

Accuratezza:: 
±0.5% di errore sulla lettura tra il 20% e il 100% della capacità della chiave
±1% di errore sulla lettura tra il 10% e il 20% della capacità della chiave
±0.1° di errore sulla lettura dell‘angolo

Performance:
1GB Memoria, 
20,000 - 20.000 valori di curve - 1000 parametro-set,
80Mips CPU, processore a 32 bit

Display:
HiRes 2,3“ Touch-screen, Risoluzione: 320 x 240 pixel, 65535 colori  

Alimentazione:
Batteria Li-Io (intercambiabile) 3,6V - 2.700 mAh, durata 9 ore

Lettore di codice a barre

Carica batteria esterno,                    
singolo e doppio

Software F3 Explorer

Software SQnet+

Dati tecnici

SCS Concept Group SaS
6 rue Gaston Prétôt
Parc d’Activités des Courts Cantons
25200 MONTBELIARD- France
info@scsconcept.eu - www.scsconcept.eu

Q-direct GmbH

Zeppelinstr. 2 - 84180 Loiching - Kronwieden - (Germany)
info@q-direct.eu - www.q-direct.eu

Modello Freedom
SPC/PRW

Capacità
Nm

Drive
mm

L1
mm

L2
mm

Peso*
Kg

Freedom3 15 15 9 x 12 femmina 375 +18 0,8

Freedom3 30 30 9 x 12 femmina 375 +18 0,86

Freedom3 70 70 9 x 12 femmina 480 498 0,93

Freedom3 100 100 9 x 12 femmina 480 498 0,93

Freedom3 200 200 14 x 18 femmina 604 629 1,5

Freedom3 300 300 14 x 18 femmina 754 779 1,86

Freedom3 400 400 14 x 18 femmina 754 779 1,86

Freedom3 600 600 14 x 18 femmina 1032 1057 3,65

Freedom3 800 800 Ø 20 maschio 1250 1330 5,1

Freedom3 1000 1000 Ø 20 maschio 1520 1610 6,25

Freedom3 1200 1200 Ø 28 sa femmima 1530 1732 7

*senza cricco

IT

Chiave Elettronica Coppia\Angolo

Smart Breakaway
La nuova funzione per il rilevamento automatico
della coppia di primo distacco

Impegnata a migliorare costantemente i propri prodotti, SCS Concept si riserva il diritto di modificare i dati 

e  le  caratteristiche tecniche sopra descritte senza preavviso.
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SQnet+ Software

Freedom3- LAB mode Freedom3- SPC mode
Freedom3  LAB mode è una chiave dinamometrica elettronica Coppia\Angolo progettata per essere programmata 

dal proprio tastierino e dal display touch-screen. Freedom3 LAB mode può eseguire serraggi di produzione, 

Controlli Qualità sul giunto (SPC) e Analisi del giunto. Per ogni test o serraggio, Freedom3 salva risultati e curve 

visualizzabili direttamente a bordo della chiave. 

Freedom3 SPC mode è una chiave Coppia\Angolo progettata per ricevere route 

(gruppo di test SPC - Controllo Qualità) dal software di gestione (SQnet+ - QS-Torque) 

Controllo qualità
•	 Primo Distacco Picco
•	 Primo Distacco Angolo
•	 Smart Breakaway
•	 Svita\Avvita
•	 Coppia Minima
•	 Coppia di Svitatura

Controllo qualità
•	 Primo Distacco Picco
•	 Primo Distacco Angolo
•	 Smart Breakaway
•	 Svita/Avvita
•	 Coppia Minima
•	 Coppia di Svitatura 
•	 Route Verticali e 

Orizzontali

Analisi del Giunto
•	 Consente di analizzare 

il comportamento 
del giunto, al fine di 
trovare la migliore 
strategia di serraggio

Immagini e info
•	 Freedom3 può 

visualizzare le foto dei 
giunti sui quali l‘utente 
deve eseguire i test di 
controllo.

Strategie di serraggio
•	 Coppia\Angolo
•	 Snervamento
•	 Snervamento\Angolo

Curve e statistica
•	 Curve Coppia\Tempo
•	 Curve Coppia\Angolo
•	 Analisi delle curve 

direttamente sulla chiave
•	 Zoom delle curve dal display 

della chiave
•	 Carte di controllo

SQnet+ Software
•	 SQnet+ è un software SCS usato per 

la programmazione di Freedom3 
SPC mode.

•	 SQnet+ gestisce il controllo degli 
utensili per il serraggio,programma 
le scadenze per i test di 
Controllo Qualità e le locazioni 
delle stazioni di avvitatura.                       
Disponibile comunicazione con    
QS-Torque o altri software di 
gestione

Programmazione a bordo chiave
In modalità LAB, le strategie di serraggio 
e i test di Controllo Qualità vengono 
programmati usando il tastierino e il 
Touch-screen della Freedom3. Non è 
necessario collegare la chiave al pc per 
la programmazione.

Protezione in gomma Protezione in gommaLED per indicare l‘esito 
del test e la progressione 
durante il serraggio

LED per indicare l‘esito 
del test e la progressione 
durante il serraggio

Porta USB Porta USBCarica batterie esterno 
(singolo o doppio) 

Carica batterie 
esterno (singolo o 
doppio) 

SQnet+ SoftwareFreedom3 Explorer
software

Lettore di codice 
a barre

Opzioni ed accessori

Test di qualità e strategie
di serraggio
Una volta che Freedom3 è stata 
programmata, l‘utente può iniziare ad 
eseguire i test o le strategie di serraggio. 
Grazie ai LED e alla funzionalità di 
vibrazione, l‘utente viene informato del 
raggiungimento del target prestabilito.

Programmazione da SQnet+
Con SQnet+ è possibile inviare la 
route (insieme di test) alla chiave, 
anche in una specifica sequenza 
(Job), utilizzando la porta USB. Una 
volta che è stata caricata la route 
Freedom3 è pronta per eseguire i 
test.

Lavorare con Freedom3

L‘utente può selezionare i test 
contenuti nella route o può eseguire 
una specifica sequenza (Job). 
Alla fine di ogni test, Freedom3 

visualizza l‘esito (in verde per esiti 
OK, in rosso per esiti non OK).

Scaricare i dati in SQnet+
Una volta che la route è stata 
completata o ogni qualvolta che 
l‘utente lo desidera, è possibile 
inviare i dati a SQnet+ tramite la 
porta USB

SQnet+ Software
SQnet+ gestisce gli strumenti di 
serraggio, le singole operazioni 
e locazioni e relativi controlli 
qualità. In SQnet+ è possibile 
visualizzare curve e statistiche 
relativi ai test eseguiti con 
Freedom3 SPC. 

Scarica i dati di F3 Explorer 
software
Freedom3 LAB può memorizzare: 
20.000 risultati, 20.000 curve e 1.000 
programmi. F3 Explorer consente 
di importare i dati e le curve dalla 
chiave, esportarli in Excel ed 
esportare le curve.

Curve e Statistica
•	 Coppia\Tempo
•	 Coppia\Angolo 
•	 Analisi delle curve
•	 Grafico dei risultati dei test
•	 Carte X\R

Avvisatore acustico e 
vibrazione

Rapida sostituzione 
della batteria

Upload \Download dati 
di route mezzo Wi-Fi


