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 FTS

 Monitor touchscreen da 18.5”
 2 porte USB 
 Porta di rete 10/100 Base-T RJ-45
 Connettore pre trasduttori esterni 
 Software multilingua Data.Pro e SQnet+

  Peso 
          330 kg (con trasduttore motorizzato da 300 N·m 
        e 3 freni fino a 300 N·m)

 Ogni FTS è fornito con: 
          • Barra di reazione
         • Kit di adattatori
         • Certificato di calibrazione 
       • Chiavetta USB con manuali, istruzioni di sicurezza, ...

Codice

133 60 0001 Freedom FTS 300 BRK 10-50-300 GRUPPO MOTIRIZZATO 3-300

133 60 0003 Freedom FTS 500 BRK 10-50-500 GRUPPO MOTIRIZZATO 5-500
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Certificazione di avvitatori e, in modo 
automatico, di chiavi dinamometriche
Da 0.3 a 500 N·m, fino a 2 000 N·m  
con trasduttore esterno

  Compatibile con tutti i tipi di avvitatori
  In accordo a ISO 5393:2017, ISO 6789-1:2017, VDI/VDE 2645-2:2014
  Flessibilità, alte prestazioni ed ergonomia 
  Test automatico e manuale
  Test in autonomia con batterie a bordo banco

FTS Ibrido



 Una soluzione a 360° 

FTS - Panoramica

  Report personalizzati

  Gestione della campagne di test (route)

 Controllo e gestione di tutti gli strumenti di serraggio con un unico banco

 Certificati ISO e VDI

 Pianificazione dei test

 Controllo statistico di processo

 Stampa dei rapporti di prova

 Controllo delle performance degli strumenti di serraggio

 Panoramica globale degli strumenti di serraggio

 FTS permette di collegare trasduttori esterni per test  
     di avvitatori multi-mandrino e avvitatori a impulso

  Sicurezza del banco
Il banco controlla automaticamente se la coppia impostata  
è compatibile con la posizione della barra di reazione.
I freni idraulici rilasciano automaticamente la coppia se questa  
è troppo alta.
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Test di chiavi dinamometriche (elettroniche/digitali, a scatto),  
avvitatori pneumatici e a batteria, a impulso (ad eccezione delle 
chiavi a impatto)
Accuratezza di misura della coppia: 0.5% della lettura

Accuratezza di misura dell’angolo: +/- 1° su 360°

Ramge di simulazione del giunto (freno idraulico): da 15° a 360°

Massima velocita di rotazione avvitatore: fino a 2 000 rpm

Database locale fino a 256 Gb di capacità

Stampa/export/curve di serraggio

Lettore barcode per selezionare lo strumento

Analisi statistiche

Autonomia fino a 8 ore

Ruota motorizzata (opzionale)

Riconoscimento automatico del freno

Test comparato

Controllo dello strumento di serraggio prima della sua messa in 
produzione e durante la sua vita con lo stesso banco
Tutti i test possono essere effettuati con l’utilizzo a batteria del banco

Controllo automatico della distanza



 

Test e certificazione di chiavi dinamometriche

 Test automatico/certificazione ISO 6789-1:2017 & VDI/VDE 2645-2:2014

 Analisi statistica automatica Cm/Cmk

 Compatibile con chiavi a scatto, a slittamento o a lettura diretta

 Comparazione automatica con la lettura della chiave tramire open protocol o protocollo SCS

 Produttività 
     - Aumento della produttività con il test automatico
     - Gestione delle carte X,R e validazione delle chiavi sulla linea 
       di produzione

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

  Confronto risultati automatico

  Esempio di test ISO 6789: 2017

  Trasduttore motorizzato

 Funzionalità dell’AWT

FTS banco ibrido

Test e certificazione di avvitatori

 Funzionalità FTY

 Simulazione dinamica del giunto per riprodurre le condizioni reali di serraggio

 Test veloce che permette di eseguire 50 serraggi in meno di 2 minuti (banco più 
     veloce sul mercato)
 Riproduzione del comportamento reale per testare le condizioni reali e validare il 
     programma multi-step (in accordo alla VDI/VDE 2645-2:2014)
 Compatibile con tutti i tipi di avvitatori: 
     - Mandrini con trasduttore esterno 
     - Avvitatori a impulso con la soluzione Freedom TH

A B C

Esempio di parametrizzazione del giunto da simulare

Simulazione 
di un giunto 

completamente  
svitato

Giunto reale

Giunto 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

  Cm/Cmk in accordo a ISO 5393


