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• Riconoscimento della posizione dello strumento sui tre assi x, y, z

• Avvio automatico o arresto automatico del ciclo di lavoro in base alla posizione dello strumento

• Kit per chiavi dinamometriche SCS Concept

• Kit per avvitatori o altri strumenti

• Interfaccia con software ATC

• Interfaccia con software VPG+ (gestione assemblaggio e rilavorazione)

• Flessibilità del posizionamento dei ricevitori per coprire al meglio l’area di lavoro di interesse

• Autoapprendimento delle posizioni di lavoro
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• Guida per l’operatore

• Industryia 4.0: Il sistema si integra e dialoga con i prodotti SCS Concept o con il sistema del cliente

• Pocedure a prova di errore con VPG+
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• Risoluzione spaziale: 1 cm

• Range di utilizzo: 10 m 

• Massimo numero di ricevitori: 16

FPS Freedom Positioning System 
Sistema a ultrasuoni con trasmettitore e ricevitori per identificare la posizione di uno strumento  
sulla stazione di assemblaggio.

Le Coordinate 3D dello strumento sono utilizzate  
da ATC o VPG+ per identificare lo strumento e guidare l’operatore 

di conseguenza nella sequenza di assemblaggio corretta.

Auto-apprendimento delle 
posizioni di lavoro durante la 
configurazione del sistema 



  VPG+ o ATC

Positioning System  
con le chiavi SCS Concept
  Il trasmettitore è connesso alla scheda elettronica della  
       chiave, e comunica direttamente con VPG+ o ATC.
  VPG+ a ATC possono avviare delle azioni in base alla  
       posizione della chiave sulla stazione di produzione.
  Se la culla di ricarica è associata ad una posizione di lavoro,  
       quando l’operatore vi ripone sopra la chiave il sistema può 
       chiudere in automatico il ciclo di lavoro.

  Sistema del Cliente

MiWi per avvitatori e altri strumenti
  Il trasmettitore viene montato sullo strumento, dal quale  preleva la tensione di alimentazione
  Il trasmettitore comunica con il sistema via WiFi
  Il Sistema di posizionamento fornisce le coordinate spaziali al software SCS Concept o al 
      sistema del  cliente, che può eseguire l’operazione a seconda della posizione


