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Cambio di specifiche

Renishaw plc si riserva il diritto di modificare o cambiare i prodotti o le specifiche 
tecniche senza preavviso e senza obbligo alcuno.

Garanzia

Gli apparecchi che dovessero richiedere un controllo durante il periodo di garanzia 
dovranno essere resi al fornitore per la riparazione.

La garanzia non sarà considerata valida qualora l’apparecchiatura Renishaw sia stata 
maltrattata, o sia stata riparata o regolata da persone non autorizzate.

Avviso di brevetto

I seguenti brevetti si riferiscono alle caratteristiche dei prodotti elencati sul presente 
manuale e di prodotti simili. 
(Altri brevetti applicati per):

 CNw 03821790.2 CN CN1982837A EP 0695926     EP 0757194     
 EP   1092890 EP   1537376    DE  P4413968  IT   1273643   
 JPw   2002-531,839 JPw  2005-538373 JP  3,561,289 JP  3,627,855 
 JP  3847842 JP  3930589 GB  2277593 US  5,446,970 
 US   5,647,137 US   5,669,151 US  5,697,620 US  6,519,863 B1
 USw  7281336 B2
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Renishaw plc dichiara che il prodotto:

Nome: HPMA

Descrizione: Braccio a movimentazione motorizzata

Codice Serie A-2181-XXXX

è stato prodotto in conformità ai seguenti standard:

BS EN 61326-1:2006 Apparecchiature elettriche per la misura, il controllo e 
l'uso in laboratorio - Requisiti EMC -  
Parte 1: Requisiti generali
Esenzione alla Tabella 2 - siti industriali. 
Emissioni conformi alla Classe A - siti industriali.

BS EN ISO 12100-1:2003 
BS EN ISO 12100-2:2003

Sicurezze relative alla lavorazione – Concetti base, 
principi generali di progettazione:  
Parte 1. Terminologia base, metodologie. 
Parte 2. Principi tecnici

e che rispetta i requisiti di sicurezza delle seguenti direttive:

 2004/108/EC - Compatibilità elettromagnetica 

 98/37/EC - Lavorazione 

Firma

David Whittle 

Compliance Engineering Manager 
Group Engineering 
Renishaw plc 

Data: 7 Gennaio 2009 Rif. n. ECD2009/04F

Renishaw S.p.A. Tel +39 011 966 10 52 
Via dei Prati 5,  Fax +39 011 966 40 83 
10044 Pianezza, Torino, Email italy@renishaw.com 
Italia    www.renishaw.it
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Sicurezza

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, isolare dall’alimentazione di rete.

Il fornitore della macchina ha la responsabilità di avvertire l’utente dei pericoli inerenti al 
funzionamento della stessa, compresi quelli riportati nelle istruzioni della Renishaw, e di mettere a 
disposizione i ripari di sicurezza e gli interruttori di esclusione.

È possibile, in certe situazioni, che la sonda emetta erroneamente un segnale che la sonda 
è in posizione. Evitare di fare affidamento sugli impulsi trasmessi dalla sonda per arrestare la 
macchina.

Tra le parti in moto o tra le parti in moto e quelle ferme esiste effettivamente il pericolo di farsi del 
male pizzicandosi.
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Sistema HPMA

Sistema HPMA

HPMA

Controllo numerico macchina

TSI3 
A-2181-0465

Non fornito

Stilo

RP3
A-2197-0004

Cavi:- P-CA82-1010 (2 m)
 P-CA82-1009 (5 m)
 P-CA82-1011 (10 m)

Opzionale

Riparo sonda

A-2275-0098

(solo per stili diritti)

LED di stato della sonda
Verde - Braccio pronto  
  all’uso e sonda  
  assestata

Rosso - Deflesso
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Specifiche tecniche

–�0 °  ↔  +70 °C+� °  ↔   +�0 °C

+� °  ↔  +�0 °C –�0 °  ↔  +70 °C

IPX8 (statico)

≈ 5 kg

5 µm 2 σ X/Z 6 in - 15 in Mandrino

8 µm 2 σ X/Z 18 in - 24 in Mandrino

Ripetibilità tipica del sistema a 36 mm/min

≈ 2 secondi ≈ 2 secondi

Specifiche tecniche
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Installazione dell’ HPMA

≥8 mm

!

!

!

!

Installazione dell’ HPMA

<8 mm



8 Dimensioni generali e configurazione dei cablaggi





Dimensioni generali e configurazione dei 
cablaggi
mm

Nota: Angolo del Braccio 91°/90°

★  Vedi ‘Tabella dimensioni’ a pagina 11

135

Guarnizione di 
tenuta

Per assicurare il rispetto delle norme di 
compatibilità elettromagnetica avvitare la 
vite con la rondella.

Questo assicura una connessione elettrica 
tra la base e il supporto del braccio.

M8 (x 3)

Ø38,1

A ★

67,5

23

13
Minimo

Ø109 
Massimo

centro di rotazione

Connettore M12 a 5 vie 
per montaggio a pannello

TSI3

Nota:   il cavo deve  
essere schermato70

min.

50
59

1

2

3

4

5

Collegare 
il cavo 

prima del 
montaggio 

dell’ 
HPMA

33 
30

Ø

Pin Funzione

1 = P+ Sonda +

2 = P- Sonda -

3 = NC Non connesso

4 = Mot+ Motore +

5 = Mot- Motore -

Custodia Schermo

Connettore M12 a 5 vie 
per montaggio a pannello



�Dimensioni generali e configurazione dei cablaggi




Dimensioni generali e configurazione dei 
cablaggi (uscita cavo laterale)

Raccordo da 19 mm idoneo a tubo in acciaio 12 o a guaine flessibili 
11.  La Renishaw raccomanda la guaina tipo Thomas and Betts 
(Shureseal ¼ “ TBEF 0250-50) o altro modello simile.

Cavo 
per TSI3

Lunghezza: 
7 m

M8 (x 3)

135

Ø38,1

A ★

67,5

23

Ø109
Massimo

centro di rotazione

59

Colore Funzione

Azzuro Sonda +

Grigio/Nero Schermo

Verde Sonda -

Rosso Motore +

Giallo Motore -

mm
Nota: Angolo del Braccio 91°/90° 13

Minimo
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Dettagli sul montaggio del prodotto
mm

Distanziale necessario per mandrini da 
15, 18 e 24 pollici

Z*

★  Vedi ‘Tabella dimensioni’ a pagina 11

30°

X ★

Consigliato

Y
 ★

30 

Consigliato

M8 (x 3) Mandrino

D
 ★

26,1

C ★

B ★

76

16,3

47,2

20,2

11
8,

8

25,8

42 

36

8,
5

M6 (x 2)

4,2
33
30

Ø

18,8

7,8

S ★
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✶  L’altezza dello stilo, S, è regolabile ±1,5 mm

Tabella dimensioni
mm

Tabella dimensioni

Dimensione del 
mandrino

Dimensione 
dell’utensile

Dimensione 
del braccio

C D S* X Y Z

A B

6 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm

250 219,2 212 212 35,7
41,0
51,0
56,0

189,2 71,7
77
87
92

N/A

8 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm

286 249,2 242 248 35,7
41,0
51,0
56,0

219,2 71,7
77
87
92

N/A

10 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm
40 mm

335 298,2 291 297 35,7
41,0
51,0
56,0
61,0

268,2 71,7
77
87
92
97

N/A

12 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

368 298.2 291 320 35,7
41,0 
51,0
56,0
61,0
71,0

268,2 71,7
77
87
92
97
107

N/A

15 in 20 mm
25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

400 343,2 336 362 41,0
51,0 
56,0
61,0
71,0

313,2 77
87
92
97
107

60

18 in 25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

469 383.2 376 431 51,0
56,0
61,0
71,0

353,2 87
92
97
107

60

24 in 25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

555 458,2 451 517 51,0
56,0
61,0
71,0

428,2 87
92
97
107

120
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�� mmmm

�0 mmmm

Dimensioni dello stilo in funzione della 
grandezza degli utensili

�� mmmm
2,

7 3,
1

19
,1

S
 =

 �
�,

7 

55
,9

4,2

30 °

Ø25
➤

Ø32

4,
5

61
,2S

 =
 �

�

4

24

30 °

4,2

➤

Ø50

30 °

71
,2

34

9

S
 =

 �
�4,

5

4.2

Dimensioni dello stilo in funzione della grandezza degli utensili
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�0 mm

�� mm

Ø60

30 °

76
,2

39

7 S
 =

 �
� 

(�
.�

) 

4,2

4,
5

9,
5

4,2

44
,44,
4

S
 =

 �
�

81
,2

Ø60

30 °

Ø60

19
,5 4.
4 54

,4

S
 =

 7
�

91
,2

30 °

4.2

Dimensioni dello stilo in funzione della grandezza degli utensili

mm

mm

mm
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Parallelismo del piano superiore

1. Per regolare l’allineamento dello stilo, ruotare il braccio sulla vite di 
montaggio inferiore.

2. Serrare le viti a 10 Nm.

3. Controllare che l’allineamento non sia variato in seguito al serraggio.

4. Mettere la base in posizione.  Forare il supporto attraverso la base 
utilizzando i fori della base come guida.  Inserire le spine cilindriche 
contenute nel kit.  Applicare sopra dell’anticorrosivo. 

Parallelismo del piano superiore

Spina cilindrica  (Ø6 x 22)

23
21

Punta a forare Ø6,12
6,00

2

2

Asse x del to
rnio

2

1

4

4

3
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Regolazione dello stilo

Regolazione grossolana

Disporre approssimativamente in parallelo rispetto agli assi X e Z.

2 A/F
1,1 Nm

X

Z

±2 °

Z X

Regolazione dello stilo
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Regolazione dello stilo

Regolazione fine

2,5 A/F
2 Nm

>5 µm >5 µm

≤5 µm≤5 µm

✓✘

Regolazione dello stilo
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	 1.	 Allentare

	 2.	 Inserire	sonda

	 3.	 Serrare

Installazione della sonda RP3

Montaggio stilo

(Controllare	che	la	sonda	sia	premuta	verso	il	basso	con	decisione	per	superare	la	
resistenza	della	guarnizione).

Lubrificare	solo	la	
guarnizione

2,5	A/F
2	Nm

2

1

3

2	A/F
3	Nm

2	A/F
1,1	Nm

Installazione	della	sonda	RP3
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Alternativa di montaggio

Installazione del TSI�
L’interfaccia TSI3 deve essere installata nel pannello elettrico del controllo 
CNC. Se possibile, posizionare l’unità lontano da potenziali fonti di 
interferenze, come trasformatori e controlli motorizzati.

M4

M4

Profondità 98 mm

R

35 mm

130 mm

4 mm

Installazione del TSI3
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HPMA
➤

TSI3 interfaccia

PL1

* La calza deve essere collegata al centro stella macchina

Controllo della 
macchina

➤

TSI3 interfaccia

BS EN61010 SELV 

24V

0V

10, 22

11, 23

1, 8, 9

13, 25

BS EN61010 SELV 

24V

0V

Interfaccia     
24V  
Alimentazione

Lunghezza 
massima del 
cavo: 3 m

1
VIF

Interfaccia 24V Alimentazione
18 V - 30 V

14 
SelX- Selezione ingresso X-

2
X-O Uscita X-

15 
SelX+ Selezione ingresso X+

3
X+O Uscita X+

16 
SelZ- Selezione ingresso Z-

4
Z-O Uscita Z-

17 
SelZ+ Selezione ingresso Z+

5
Z+O Uscita Z+

18 
ARC Comando braccio pronto

6 
ARO Uscita braccio pronto

19 
MRC Comando Macchina pronta

7 
MRO Uscita macchina pronta

20 
NC Nessuna connessione

8 
VIF

Interfaccia 24V Alimentazione
21 
NC Nessuna connessione

9 
VIF

Interfaccia 24V Alimentazione
22 
VIF

Motore 24 V Alimentazione + 
20 % -10 %

10 
VM

Motore 24 V Alimentazione + 
20 % -10 %

23
0 VM

Motore 0 V

11
0 VM

Motore 0 V
24

INH Input di inibizione

12 
NC Nessuna connessione

25
0 VIF

Interfaccia 0 V Alimentazione

13
0 VIF

Interfaccia 0 V Alimentazione
Boîtier
SCR Schermo*

Motore     
24V  
Alimentazione



�0 Installazione dell’ HPMA

Installazione dell’ HPMA

NOTA:  Accertarsi che i dispositivi di sicurezza della macchina 
disattivino l’alimentazione del motore dell’ HPMA.

Connettore di tipo D a 25 pin
Morsettiera a vite a 6 

contatti

Grigio

Nero

Azzurro

Bianco

Marrone

Schermo

Braccio

Connettore M12 a 5 
vie per montaggio a 
pannello + schermo

C
on

tr
ol

lo
 d

el
la

 m
ac

ch
in

a

HPMA 
Interfaccia

TSI3Motore 
Alimentazione

Calza

Centro stella macchina
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NOTA:  Per questo tipo di 
alimentazione, la connessione 
del centro stella della macchina 
sul guscio di tipo D a 25 vie 
deve essere terminata. 

 VIF = 24 Vdc 18-30 V.       
 Questa sorgente alimenta i componenti elettronici del sistema, incluso il  
 circuito della sonda. 
 IMAX  = 100 mA (escluse le correnti del carico di uscita).   
 VM = 24 Vdc + 20 % - 10 %.      
 Questa sorgente alimenta il motore. 
 IMAX = 2,5 A con il motore in funzione (in genere 2 secondi).   
 Protezione del circuito: Alimentazione elettrica protetta contro i rischi di  
  sovraccarico e di connessione invertita.

PL�
HPMA
➤

Controllo della 
macchina

➤

★ Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 29

Installazione dell’ HPMA

!

Lunghezza 
massima del 
cavo: 3 m

Versione con uscita posteriore Versione con uscita laterale

Standard Ritardo di trigger Standard Ritardo di trigger
1 P+ Sonda+ Marrone* Bianco Blau* Grün
2 Scr Schermatura 

del cavo
Schermo Schermo Grigio/nero Grigio/nero

3 P- Sonda- Bianco Marrone Verde Azzurro
4 NC Non connesso Azzurro Azzurro Non connesso Non connesso
5 Mot+ Motore + Nero Nero Rosso Rosso
6 Mot- Motore- Grigio Grigio Giallo Giallo
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Funzionamento di HPMA/TSI3

LED 
SPENTO

ConTrollo 
dellA MACCHInA

ConTrollo 
dellA MACCHInA

Controllo del 
braccio

Per controllare lo 
spostamento del braccio 
sulla posizione di 
macchina pronta MrC 
e di braccio pronto 
ArC, sono necessari 
due output separati di 
controllo della macchina 
utensile. l’utente deve 
controllare che i due 
output non siano mai 
attivi nello stesso 
momento. deve esservi 
un ritardo minimo di 0,1 
secondi (100 ms) fra 
la disattivazione di un 
comando e l’attivazione 
dell’altro. Se entrambi 
gli output risultano attivi 
contemporaneamente, il 
braccio non sarà in grado 
di determinare le azioni 
da eseguire e si fermerà. 
Questa condizione può 
essere eliminata solo 
disattivando entrambi gli 
output.

Per ricevere i segnali di 
conferma della posizione 
del braccio di macchina 
pronta (Mro) e braccio 
pronto (Aro) sono 
necessari due input di 
controllo della macchina 
utensile.

Tutte gli I/o sono configurati su “ATTIVo AlTo”

LED 
SPENTO
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LED 
VERDE

LED 
VERDE

CONTROLLO 
DELLA MACCHINA

CONTROLLO 
DELLA MACCHINA
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LED 
ROSSO

LED 
VERDE

CONTROLLO 
DELLA MACCHINA

CONTROLLO 
DELLA MACCHINA
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LED 
SPENTO

LED 
SPENTO

CONTROLLO 
DELLA MACCHINA

CONTROLLO 
DELLA MACCHINA
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LED 
SPENTO

CONTROLLO 
DELLA MACCHINA
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Esclusione della sonda
Mostrato come configurazione “ATTIVO ALTO”

NOTA:  Il LED del portasonda è rosso. 
Le uscite sonda a 4 fili (X-O, ecc.) sono 
mantenute inattive dall’ingresso di 
esclusione.

LED 
VERDE

LED 
ROSSO

CONTROLLO 
DELLA MACCHINA

CONTROLLO 
DELLA MACCHINA
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NOTA: Nei diagrammi dei cablaggi riportati nella pagina precedente si presume 
che sia possibile utilizzare l’uscita sonda standard Renishaw.  Nel caso sia richiesta 
l’opzione a 4 segnali (ovvero l’ingresso Fanuc per la gestione automatica della 
lunghezza, XAE ZAE) l’utente deve fornire QUATTRO ingressi dal controllo per indicare 
quale asse si stia spostando e ottenere l’attivazione della sonda (Sel X- Sel X+ Sel 
Z- Sel Z+).  TSI3 riceverà così il comando di trasmettere l’output di trigger su uno dei 
quattro canali a disposizione (X- X+ Z- Z+).

SELX+
PL1-15

TSI3 24 V

SelZ- Z-O 
SelZ+ Z+O

▲ ▲

(PL1-14) SelX- 
(PL1-15) SelX+ 
(PL1-16) SelZ-
(PL1-17) SelZ+

X-O 
X+O 
Z-O 
Z+O

▲ ▲

TSI� +24 V

0 V
▲

Ingressi di selezione sonda

Ingressi di selezione sonda

SelX- X-O 
SelX+ X+O
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Ritardo di attivazione della sonda
Configurazione dei fili marrone/bianco o blu/verde (uscita laterale) per 
RITARDO DISATTIVATO.

TSI�
PL2–1
PL2–3

PL2–2

X-O

Braccio

PL1–2

H
L▲

Marrone 
or 

Azzurro

Schermo

Bianco
or 

Verde

Configurazione dei fili marrone/bianco o blu/verde 
(uscita laterale) per RITARDO ATTIVO

X-O
H
L

6,5 ms

▲

▲

TSI�
PL2–1
PL2–3

PL2–2

Braccio

PL1–2

▲

Schermo

Ritardo di attivazione della sonda

Bianco
or 

Verde

Marrone 

or 

Azzurro
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Specifiche dell’ingresso
INH 
SelX-  
SelX+ 
SelZ- 
SelZ+

Specifiche dell’uscita
ARO e MRO sono a limitazione di corrente.

X-O X+O Z-O Z+O sono protetti dal fusibile posto nella TSI3.

Segnali di uscita della sonda

(PL1-2) X-O 
(PL1-3) X+O 
(PL1-4) Z-O 
(PL1-5) Z+O

Uscite braccio pronto (ARO) / macchina pronta 
(MRO)

ARO (PL�-�)      MRO (PL�-7)

VIF uscite OCT ALTO ATTIVO VIF - 2,4 V @ 20 mA

Pull down interno (2K4) input ATTIVO ALTO.

Specifiche dell’ingresso

VIF uscite OCT ALTO ATTIVO - 3,8 V @ corrente max. 120 mA 
(solo uscita singolo segnale).



31

Riparazione

Smontaggio della sonda

Manutenzione

H-2000-5187

2

1

➨

2,5 A/F
2 Nm

Smontaggio della sonda

!

ATTENZIONE:  Verificare che la 
guarnizione a molla e le superfici 
della scanalatura siano pulite e 
libere da accumuli di detriti.

!



32 Numeri di codice

Numeri di codice

15 mm

4 mm
Consigliato per:

16 mm A-2197-0157 14,2 mm M-2197-0156

20 mm A-2197-0158 19,5 mm M-2197-0156

25 mm A-2197-0159 29,5 mm M-2197-0150

32 mm A-2197-0160 34,5 mm M-2197-0150

40 mm A-2197-0161 39,5 mm M-2197-0150

50 mm A-2197-0162 49,5 mm M-2197-0150

P-FS02-1A25

A-2275-0113 Kit di fissaggio base HPPA/HPMA

A-2176-0636 Set utensili per bracci HP standard

A-2176-0639 Set utensili per bracci HP micro

A-2197-0006 A-2275-0098 M-2275-0076

M-2197-0150

M-2197-0156
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Presetting dell’utensile

Impostazione di utensili - Definizioni
Il Riferimento della sonda determina il rapporto tra il mandrino macchina e 
l’ubicazione dello stilo, nonchè le dimensioni effettive dello stilo usato per 
l’impostazione.

Il riferimento della vostra sonda Renishaw di presetting utensili, può essere 
ottenuto mediante la misurazione di un calibro (o utensile di riferimento) di 
dimensioni e posizione note.

Il presetting degli utensili calcola le quote dimensionali e la posizione degli 
utensili che vi accingete ad usare per la lavorazione di un pezzo.

Il braccio di presetting utensili Renishaw consente di calcolare le quote 
dimensionali e la posizione degli utensili con rapidità e semplicità.

La funzione di Rilevamento di rottura utensile effettua il controllo delle 
lunghezza dell’utensile per rilevare eventuali rotture o scheggiature, 
avvenute dall’ultima misurazione.

Riferimento della sonda

Perché effettuare il riferimento della sonda?

Con la sonda a contatto Renishaw potrete usare la vostra macchina per 
calcolare le quote dimensionali e la posizione degli utensili.  Quando lo stilo 
della sonda viene a contatto con la superficie dell’utensile, si dovrà registrare 
la posizione degli assi macchina.

Per determinare la posizione della superficie dell’utensile, il software deve 
conoscere la quota dimensionale e la posizione dello stilo.

Utilizzando diverse tecniche di rilevamento del riferimento, potrete calcolare 
il rapporto tra lo stilo ed il mandrino macchina.

In condizioni normali, il rapporto mandrino/stilo sarà invariato, ma in 
alcune circostanze sarà necessario ripetere il riferimento della sonda di 
impostazione, e precisamente:

• Prima del primo impiego della sonda sulla macchina

• Dopo aver cambiato lo stilo

• Quando è stata effettuata una regolazione dell’allineamento della sonda

• Se si sospetta che lo stilo sia stato deformato.

Presetting dell’utensile
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Impostazione degli utensili

Impostazione della lunghezza degli utensili

L’impostazione può essere effettuata in due modi:

 Impostazione statica

 Impostazione rotante

La prima è indicata per gli utensili con tagliente sull’asse centrale del 
mandrino (come per esempio una punta).  L’impostazione rotante è indicata 
per gli utensili con tagliente sulla circonferenza (come per esempio su una 
punta stozzatrice).

L’Impostazione statica comporta il portare la punta dell’utensile a contatto 
con lo stilo - vedi Fig. 1.

L’Impostazione rotante (per utensili motorizzati) comporta il portare l’utensile 
a contatto con lo stilo mentre l’utensile stesso ruota nella direzione opposta 
alla normale direzione di taglio.

Il metodo dell’impostazione rotante garantisce il rilevamento del punto 
effettivo minimo e massimo di un utensile.

La punta si avvicina 
allo stilo lateralmente 
ruotando nella direzione 
opposta a quella di 
taglio

Figura � - Impostazione della lunghezza

Impostazione degli utensili
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Impostazione della quota di diametro 
dell’utensile
Per gli utensili usati per interpolare gli elementi (come una fresa a contorno), 
occorre impostare la quota di diametro.

L’impostazione a diametro rotante (per gli utensili motorizzati), comporta il 
portare il fianco dell’utensile a contatto con la punta dello stilo.

Come per l’impostazione rotante di lunghezza, anche l’impostazione della 
quota di diametro richiede che l’utensile ruoti nella direzione opposta 
alla normale direzione di taglio (ciò per proteggere lo stilo).  L’operazione 
d’impostazione della quota di diametro è raffigurata alla Fig. 2.

Controllo rottura utensile
La funzione di rilevamento di rottura dell’utensile effettua il controllo della 
lunghezza dell’utensile, rilevando eventuali anomalie.  La funzione di 
rilevamento di rottura dell’utensile inibisce l’impiego di utensili rotti per 
la lavorazione, ed è quindi un fattore vitale del processo automatizzato 
di lavorazione.  La sonda d’impostazione dell’utensile Renishaw può 
essere usata per il controllo degli utensili nel corso del ciclo di lavorazione.  
Effettuando il controllo della lunghezza dell’utensile prima e dopo l’impiego, 
si potrà garantire che un utensile difettoso non sarà usato per i cicli 
successivi, con conseguente riduzione degli scarti di lavorazione, del 
rischio di danni della macchina e di rottura degli utensili (ad es. dei maschi) 
nell’operazione successiva.

Figura 2 - Misurazione del diametro in rotazione

L’utensile si avvicina allo 
stilo da entrambi i lati, 
mentre ruota in senso 
opposto

Impostazione degli utensili
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Sul software di rilevamento di rottura dell’utensile della vostra macchina, 
dovrete registrare la quota di lunghezza più recentemente rilevata, relativa 
ad ogni utensile.  Nel corso del rilevamento, il sistema raffronta tale quota 
a quella rilevata e, ove individua una deviazione significativa, segnala 
all’operatore la necessità di sostituire l’utensile difettoso.

Calibrazione

Calibrazione della sonda di impostazione utensile

L’esatta procedura da adottare dipende in larga misura dal tipo di macchina, 
dal sistema di controllo e dal pacchetto software utilizzato.  Vi sono tuttavia 
alcune regole standard.

Prima di impostare gli utensili, è necessario calibrare la posizione dello 
stilo per stabilire i punti di contatto in relazione a un punto di riferimento 
sulla macchina.  Ciò può essere determinato mediante l’uso di un utensile 
campione.

La ricalibrazione deve essere ripetuta a intervalli regolari (almeno ogni 6 
mesi) e in circostanze particolari, ad esempio nel caso in cui il braccio abbia 
subito un impatto o se lo stilo è stato sostituito.

In situazioni normali, la frequenza della ricalibrazione dipende da quanto si 
utilizza il braccio.  La frequenza di utilizzo può variare in modo considerevole 
a seconda dell’impiego del braccio di impostazione degli utensili. Ad 
esempio, si potrebbero avere 8 utensili da impostare due volte al giorno, 
per un totale di due operazioni giornaliere del braccio.  Una grande industria 
potrebbe decidere di controllare solo gli utensili rotti, con un ciclo di 5 minuti 
e un’operatività di 24 ore al giorno. In questo caso, l’utilizzo giornaliero 
sarebbe di 288 volte.

In considerazione di quanto detto sopra, si consiglia di utilizzare la tabella 
riportata di seguito per determinare la frequenza della ricalibrazione:

Impostazione degli utensili

Frequenza consigliata per la ricalibrazione del braccio

Utilizzo giornaliero del braccio Ricalibrare ogni…

<50 6 mesi

<100 3 mesi

>100 1 mese
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Ricerca guasti

Ricerca guasti

Scarsa ripetibilità del sistema

Causa probabile Azione correttiva

Viti di montaggio non serrate 
sufficientemente.

Serrare correttamente le viti.

Sonda lenta. Controllare che la sonda sia ben stretta 
sul braccio.

Stilo lento. Controllare che la punta dello stilo sia 
ben stretta.
Controllare che il grano M4 dello stelo 
dello stilo sia ben stretto.
Controllare che la protezione antiurto sia 
fissata correttamente alla sonda RP3.

Presenza di trucioli sulla punta 
dell’utensile.

Rimuovere i trucioli.

Non vengono eseguiti la calibrazione e 
l’aggiornamento degli offset.

Controllare il software.

La velocità di calibrazione e quella di 
misura non corrispondono.

Controllare il software.

La misura viene eseguita all’interno delle 
zone di accelerazione / decelerazione 
della macchina.

Controllare il software.

Il braccio non è stato montato nel modo 
suggerito ovvero sulle protezioni o i ripari 
della macchina.

Montare il braccio su una base solida.

La velocità di misura è eccessiva per il 
controllo della macchina.

Ripetere i test di ripetibilità a velocità 
diverse.

Le variazioni di temperatura causano uno 
spostamento eccessivo della macchina e 
del HPMA.

Ridurre al minimo gli sbalzi di 
temperatura nella macchina e nel HPMA.
Aumentare la frequenza di calibrazione.
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Scarsa ripetibilità del sistema

Causa probabile Azione correttiva

La macchina ha una scarsa ripetibilità a 
causa di encoder allentati, gioco, slitte 
strette e/o danni accidentali.

Controllare accuratamente lo stato della 
macchina.

Eccessive vibrazioni della macchina. Eliminare le vibrazioni.
Modificare i collegamenti e abilitare il 
circuito di ritardo di attivazione della 
sonda.

Collisione di lieve entità.. Spostare il braccio nella posizione 
di riposo e riportarlo nella posizione 
operativa per reimpostarlo 
nell’alloggiamento cinematico.

Nessuna uscita della sonda (il LED di stato della sonda non è acceso)

Causa probabile Azione correttiva

I contatti della sonda sono sporchi o 
danneggiati.

Controllare le condizioni dei contatti della 
sonda.  Se i contatti risultano sporchi, 
pulirli con aria compressa e un panno 
pulito che non lasci residui.

Sonda non connessa. Controllare i collegamenti via cavo alla 
macchina.
Controllare che la sonda sia posizionata 
in modo corretto nel portasonda.

Errore della sonda. Rimuovere la sonda e verificare la 
continuità dei contatti (la resistenza 
dovrebbe essere inferiore a 1 k   ).



��Ricerca guasti

Il sistema del braccio non risponde ai comandi

Causa probabile Azione correttiva

Mancanza di alimentazione. Controllare le connessioni elettriche 
(accertarsi che il motore e le sorgenti di 
alimentazione I/O siano connesse).

Controllare che la tensione e la polarità 
delle sorgenti di alimentazione siano 
corrette.

Comando non ricevuto. Ispezionare l’uscita elettrica del controllo 
della macchina.

Controllare i collegamenti elettrici.

TSI3 non risponde. Togliere la corrente a TSI3 (spegnere la 
macchina oppure scollegare il connettore 
di tipo ‘D’ a 25 vie per almeno 5 secondi e 
quindi riconnetterlo).

Il sistema del braccio risponde ai comandi, ma non riconosce il completamento 
dello spostamento (MRO, ARO)

Causa probabile Azione correttiva

ARO e MRO non ricevuti dal controllo 
della macchina.

Controllare gli ingressi del controllo della 
macchina.

Controlla evidenziato.

Nessuna uscita dalla sonda

Causa probabile Azione correttiva

Sonda non connessa. Controllare che il LED del portasonda sia 
verde quando la sonda è inserita.

Accertarsi che la sonda sia inserita nel 
portasonda in modo corretto (vedere a 
pagina 16).

Lo stato della sonda (PS) o l’uscita della 
sonda a 4 fili non vengono ricevuti dal 
controllo della macchina.

Controllare gli ingressi e le uscite del 
controllo della macchina.

Controllare i collegamenti elettrici.
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