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Liberi dai fili!

Le operazioni di presetting utensili e ispezione pezzo su macchine utensili
non hanno più limiti
Il sistema ottico a doppia sonda migliora
la qualità dei pezzi lavorati e riduce i
tempi di preparazione!
Il sistema a doppia sonda di Renishaw prevede l’installazione
in macchina di una sonda di ispezione e di una sonda di
presetting utensile con un’unica interfaccia ottica.
La nuova interfaccia ottica OMI-2T consente l’utilizzo di
due sonde: la nuova OTS per il presetting utensili e la
sonda OMP40-2 per l’ispezione pezzo, entrambe prodotte
da Renishaw.
L’interfaccia ottica OMI-2T utilizza il sistema di trasmissione
ottica modulata di Renishaw per offrire il massimo livello di
resistenza alle interferenze luminose.L’interfaccia OMI-2T
viene utilizzata anche per attivare la sonda di ispezione o
quella di presetting utensili e fornisce un’indicazione visiva di
quale dispositivo è stato attivato.
OTS di Renishaw è la prima sonda di presetting utensili dotata
di trasmissione ottica e può essere utilizzata per il rilevamento
rotture utensili e la misura rapida di lunghezze/diametri. Il
design è robusto, compatto e non prevede cavi, per offrire la
massima libertà di azione sul piano di lavoro. Risulta ideale
per macchine a doppio pallet o con tavola rotante.
La nuova sonda di ispezione OMP40-2 a trasmissione
modulata ha un design compatto e può essere utilizzata per
eseguire l’azzeramento pezzo e le ispezioni in macchina in
modo automatico.
In alternativa, dato che l’interfaccia OMI-2T è in grado di
controllare due dispositivi, è possibile scegliere qualsiasi
combinazione fra la molte sonde Renishaw a trasmissione
ottica modulata, per ottenere la soluzione ottimale per le
proprie necessità.

Varie combinazioni
di sonde

Presetting utensili
senza cavi

Presetting e ispezioni
rapide e accurate

Le configurazioni flessibili a doppia
sonda, composte da un ricevitore
e due sonde, rappresentano una
soluzione facilmente integrabile nella
maggior parte delle applicazioni di
ispezione in macchina.

Il funzionamento senza cavi rende
la nuova sonda OTS uno strumento
facile da installare e ideale per
mantenere lo spazio di lavoro
libero e ordinato. La sonda risulta
particolarmente adatta per centri di
lavoro compatti e per macchine a
doppio pallet o con tavola rotante.

Un investimento in un sistema
automatico per l’ispezione in
macchina di utensili e componenti
consente di risparmiare tempo e
ridurre gli sprechi e garantisce,
di conseguenza, una maggiore
competitività sul mercato.

Specifiche - sonda di ispezione OMP40-2
Applicazione principale

Centri di lavoro di piccole dimensioni e foratrici/maschiatrici

Dimensioni 	Lunghezza: 50 mm
Tipo di trasmissione

Diametro: 40 mm

Trasmissione ottica a raggi infrarossi a 360°

Portata operativa

Fino a 4 m

Ricevitore/interfaccia

OMI-2T (OMI-2, OMM/MI12 per installazioni singole)

Direzione del rilevamento

Omnidirezionale: ± X, ± Y, +Z

Ripetibilità unidirezionale

1.0 µm

Forza di trigger

5,85 N, 585 gf (piano Z preimpostato in fabbrica)

Oltrecorsa dello stilo

Piano XY ± 11 mm (stilo da 50 mm)
Direzione +Z 6 mm

Tipo di batterie

al litio cloruro di tionile 1/2 AA (3,6 V) x 2

Durata della batteria

modalità stand-by
Utilizzo 5% 		
utilizzo continuo 		

Protezione

180 giorni
80 giorni
140 ore

		
		

IPX8

Specifiche - sonda di presetting utensile OTS
Applicazione principale

Controllo di lunghezza/diametro utensili su centri di lavoro verticali

Dimensioni 	Lunghezza: 119 mm

Altezza: 93 mm

Tipo di trasmissione

Trasmissione ottica a raggi infrarossi direzionabile

Portata operativa

4m

Ricevitore/interfaccia

OMI-2T (OMI-2 per installazioni singole)

Direzione del rilevamento

Omnidirezionale: ± X, ± Y, +Z

Ripetibilità unidirezionale

1.0 µm

Oltrecorsa dello stilo

Piano XY
Direzione +Z

± 3.5 mm
6 mm

Tipo di batterie

al litio cloruro di tionile 1/2 AA (3,6 V) x 2

Durata della batteria

modalità stand-by
Utilizzo 5%		
utilizzo continuo 		

Protezione

IPX8

180 giorni
		
100 giorni
300 ore 		

Specifiche – interfaccia/ricevitore OMI-2T
Applicazione principale

Sistema ottico combinato interfaccia/ricetrasmettitore, che invia
ed elabora i segnali di due sonde diverse in modo sequenziale

Dimensioni 	Profondità: 46.7 mm

Diametro: 84 mm

Alimentazione elettrica

Da 12 V a 30 V CC

Protezione

IPX8

Comando di
accensione/spegnimento

2 coppie di output codice “M” per selezionare la sonda richiesta

Output

2 x relè SSR di stato (simultanei)
SSR di errore
SSR di batteria scarica

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sui prodotti illustrati, visitare il sito www.renishaw.it e selezionare
“Prodotti per macchine utensili”.

Per maggiori dettagli su Renishaw nel mondo, visitare il sito Web principale
all’indirizzo www.renishaw.it/contattateci
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