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• Stazione modulare e flessibile

• Procedure a prova d'errore per le linee di produzione

• Sostituzione temporanea di avvitatori guasti, minimizzando il tempo perso

• Utilizzo di chiavi dinamometriche SCS Freedom3 e avvitatori elettronici di terze parti

• Plugin personalizzati per comunicazioni "ad hoc"

• Possibilità di lavorare con più avvitatori in parallelo

• Diversi tipi di operazioni supportate: serraggio (coppia e coppia/angolo), logiche, codice a barre, generiche

• Lettura barcode

• Report e statistiche

• Alimentazione AC con batteria di backup per il PC
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i • Flessibilità

• Modularità

• Efficienza

• Funzionamento a prova d'errore

• Economicità



Riparazione  
FMS è in grado di riprodurre qualsiasi stazione 
della linea di assemblaggio. In caso di riparazione 
effettuata su un veicolo (smontaggio, riparazione 
e rimontaggio), FMS guida l’operatore attraverso 
ogni singola fase, garantendo la stessa qualità e 
tracciabilità della linea di produzione.

Strumento di Back-up  
FMS può essere utilizzato come banco di 
backup degli avvitatori installati sulle linee di 
montaggio.  Grazie alla sua mobilità, FMS può 
essere condotto facilmente nella stazione di 
assemblaggio e sostituire l’unità in panne, 
garantendo un rapido intervento e un fermo 
linea di pochi minuti.

Linee pilota (pre-serie)  
o produzione di piccole serie  
FMS è lo strumento ideale per la 
produzione di piccole serie e di pre-serie,
dove non sono ancora state definiti 
strumenti e stazioni di assemblaggio, in 
quanto è in grado di memorizzare tutti i 
serraggi per l’assemblaggio di un veicolo.

  Lettore barcode per riconoscimento 
       della parte e tracciabilità

Connessioni con avvitatori 
FMS con il software VPG+ è in grado di comunicare direttamente 
con chiavi SCS Concept e con i principali avvitatori con centralina 
elettronica sul mercato, sfruttando i principali protocolli industriali.


