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Multi FTY
Test automatico robot in linea
Verifica automatica direttamente sulla linea di 
produzione.

Fe
atu

res

- Accuratezza di misura coppia: 0.5% della lettura
- Accuratezza di misura angolo: +/-1° su 360°
- Range di coppia: dal 10 al 100% della capacità
- Range di simulazione del giunto: 15° to 360°
- Velicotà massima avvitatore: fino a 2 000 rpm
- Analisi statistica
- Parametrizzazione reale delle condizioni di test,
grazie a un'accurata simulazione del giunto
- Prova dell'avvitatore senza smontarlo dalla linea
- Alimentazione: +24 V batteria interna, che si ricarica
nella stazione di parcheggio

Tecnologia a freni idraulici
Simulazione coppia/angolo del giunto, per collaudare 
l'avvitatore nelle stesse condizioni del giunto reale

I freni possono lavorare in parallelo per un test 
simultaneo di più robot/avvitatori.

  Test simultaneo in accordio alla VDI/VDE 2645-2 
  Numero di freni e capacità personalizzabile 
  Alta capacità di test con efficienza massima  
  Aumento della produttività riducendo il tempo di 
test
  Riduzione significativa di risorse e tempo 





 Stesse dimensioni del particolare 
di produzione (telaio)

  Master PC con monitor

  Numero di freni e 
capacità personalizzabile  

Capacità macchina Cm / Cmk 
Carte X, R 

 SQnet+ o QStorque 

MultiFTY può lavorare conil software SCS Concept  
SQnet+ (controllo qualità sulla linea di produzione), 
oppure con QSTorque.

Risultati e report 

Multi FTY

 Aest autonomo e automatico 
(Industria 4.0)

 SOTTO BREVETTO

Multi FTY segue la linea di produzione come un normale particolare di 
produzione. Quando raggiunge la stazione, esegue il collaudo degli avvitatori  
e poi ritorna alla stazione di parcheggio. I risultati e i rapporti dei test vengono 
esportati verso il sistema di controllo qualità.

Esempio di Multi FTY con 7 freni fino a 1 000 N·m




