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Range di coppia 0.2 N·m ÷ 1000 N·m massimo
(il range dipende dalla configurazione dei trasduttori)

 Accuratezza coppia
0.5 % della lettura ±1 digit (dal 20% al 100% della capacità del trasuttore) 

1 % lettura ±1 digit (dal 10% al 20% della capacità del trasuttore)

Velocità massima 
avvitatore

1100 rpm

Accuratezza angolo ±1° su 360°

Range di simulazione 
del giunto da 15° a 360° (angolo misurato dal 50% al 100% della coppia nominale)

Dati Tecnici

“Il primo banco sul mercato in 
grado di simulare il giunto in tutte 

le condizioni”

 Nuovo cassetto tastiera

NUOVO



A
B C

Simulazione di un 
giunto completamente 

svitato

Giunto reale

SiGiunto reale

Giunto reale

Simulazione sul banco

Simulazione sul banco

Simulazione sul banco

Simulazione di un 
giunto pre-serrato

Simulazione di un 
giunto pre-serrato 

con strategia di 
apertura e serraggio

A = ingaggio
B = Avvicinamento
C = Simulazione del giunto

  Esempio di parametrizzazione del giunto da simulare

Controllo statistico di 
processo (Cm-Cmk e carte 
di controllo) con software 

SQnet+.

Test comparato:  
I risultati del banco sono comparati con quelli della centralina avvitatore/
chiave digitale, con comunizione automatica o inserimento manuale

  Applicazione SCS 

Simulazione Coppia prevalente

Test ISO 6789  (chiavi 
dinamometriche) e ISO 5393 

(avvitatori), per un test su 
tutto il range di 

funzionamento dell'avvitatore

  Risultati Comparati

  Risultati avvitatore

FTY
 Test dinamico di Avvitatori e Chiavi Dinamometriche

• Test: chiavi dinamometriche (elettroniche/digitali, a scatto), avvitatori pneumatici,
elettrici, a batteria e a impulsi

• Controllo Statistico di Processo: Misura della capacità macchina (Cm, Cmk)
e carte di controllo X, R

• Test in accordo a ISO 6789 e ISO 5393

• Configurazione facile e veloce

• Rilevazione automatica del punto di apertura per chiavi a scatto

• Test comparato

• Sistema di applicazione coppia meccanica per chiavi dinamometriche

• Connessione a trasduttore esterno per test speciali

• Programmazione a bordo oppure con SQnet+ (software di gestione qualità SCS)

• Simulazione di giunti non lineari per “multi-step" o per coppia prevalente

Funzioni

Vantaggi
• Ad oggi il banco più veloce sul mercato

• Riproduzione del comportamento reale del giunto

• Facile da manutenere con freni “plug and play”

• Completamente personalizzabile nella meccanica, nella configurazione dei
trasduttori e nelle funzioni software e reportistica

• Design robusto e con manutenzione programmata minore rispetto alla concorrenza

 Nuovo sistema luci




