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Accessori per il sistema di presetting
utensili senza contatto NC4

La serie di sistemi di
presetting utensili senza
contatto NC4 di Renishaw è
supportata da un’ampia
gamma di accessori.

Gli accessori della serie NC4 includono:
• Kit di regolazione: consentono la

rotazione, la regolazione del beccheggio e
il posizionamento orizzontale/verticale
delle unità NC4

• Kit di preparazione aria: forniscono aria
pulita e senza umidità alle unità NC4

• Kit di manutenzione: per la
manutenzione e la riparazione dei kit di
preparazione dell�aria per le unità NC4

• Guaina in maglia d�acciaio: fornisce
un�ulteriore protezione ai cavi elettrici e ai
tubi pneumatici nel percorso all�interno del
vano della macchina utensile

• Interfaccia NCi-4: fornisce uscite SSR
per consentire l�installazione del sistema
NC4 su qualsiasi serie di macchina
utensile

• Software: Renishaw offre una
vasta gamma di pacchetti software
a supporto della misurazione e del
rilevamento delle rotture degli
utensili durante l�utilizzo di NC4.
Per l�elenco completo dei controlli
CNC attualmente supportati,
contattare Renishaw

• Prodotti personalizzati: se la
nostra gamma di accessori
standard non è in grado di
soddisfare le vostre esigenze,
Renishaw può creare prodotti
personalizzati. Per informazioni su
tale servizio contattare il fornitore
più vicino o rivolgersi direttamente
a Renishaw.



Kit di regolazione a piastra singola per sistemi modulari

4 fori M4 × 0,7 P × 10 mm di
profondità (minimo)

Regolazione traslatoria

Limiti di regolazione
Traslazione ±2.5 
Altezza  ±2.5 
Passo  ±5 gradi

   Regolazione rotazionale

Viti di fissaggio rotazione

Vite di regolazione
di passo e altezza

Viti di fissaggio
traslazione

Ø30

38 min.

16 min.

13

18 18

21.521.5

30 min.

60 min.

1

Piastra distanziale
(N. di codice A-4114-0270)

Staffa di montaggio in
macchina
(non fornita da Renishaw)

30

Altezza laser

10
.024

.540
.5

38

60

Dettagli per la costruzione della
 staffa di montaggio in macchina

Piastrina di regolazione
(N. di codice A-4114-4400)

Vite di regolazione
di passo e altezza

Vite di regolazione
di passo e altezza

Vite di regolazione
di passo e altezza

Vite di regolazione
di passo e altezza

Viti di fissaggio rotazione

Viti di fissaggio
traslazione

Limiti di regolazione
Rotazione ±7 gradi
Altezza ±2.5 
Passo ±5 gradi

Dimensioni in mm
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Kit di regolazione a tre piastre per sistemi modulari

2 fori M4 × 0,7 P × 10 mm
di profondità (minimo)

Kit con tre piastrine di regolazione
(N. di codice A-4114-3100)

Ø30

21.521.5

30 min.

60 min.

1

Limiti di regolazione
Rotazione ±7 gradi
Traslazione ±2.5 
Altezza ±2.5 
Passo ±5 gradi

Viti di fissaggio traslazione (×2)

Viti di fissaggio rotazione (×2)

Regolatore di
traslazione

Regolatore di
rotazione

Regolatore di passo
 e altezza

60

16
.0

38
.0

 m
in

.

28
.042

.5

58
.5

38 30

Regolatore di passo
e altezza

Regolatore di passo e altezza

Altezza laser

Piastra distanziale
(N. di codice A-4114-0270)

Staffa di montaggio in
macchina
(non fornita da Renishaw)

Dimensioni in mm

Dettagli per la costruzione della
 staffa di montaggio in macchina
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Kit di regolazione per sistemi fissi

KIT DI REGOLAZIONE
N. di codice A-4114-4170

50

Ø20
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     Ø13
35

70

SEZIONE A-A

Dimensioni in mm



Parti di ricambio e accessori generici (circuiti elettrici e pneumatici)

TUBO DELL�ARIA IN
 NYLON NERO Ø4 MM (25 M)

N. di codice P-PF26-0010

RACCORDO DIRITTO

KIT DI MANUTENZIONE
DEL FILTRO

N. di codice P-FI01-S002

KIT GRUPPO DELL�ARIA NC1
N. di codice A-2253-5120

RACCORDO A T Ø4
N. di codice P-PF04-0010

MANUALE DELL�UTENTE
PER L�INTERFACCIA NCI-4

N. di codice H-2000-5236

CONNETTORE A 15 VIE
N. di codice P-CN25-0009

CONNETTORE A 10 VIE
N. di codice P-CN25-1053

INTERFACCIA NCI-4
N. di codice A-5259-1000

RACCORDO DIRITTO
N. di codice P-PE02-0019

(da 3 mm a 4 mm)

TAPPO PNEUMATICO
N. di codice P-BG03-0018

TUBO DELL�ARIA IN NYLON Ø3 (5 M)

KIT ADATTATORE ARIA
N. di codice M-4179-0161

N. di codice P-PE02-0019
(da 3 mm a 4 mm)

N. di codice P-PE02-0020
(da 4 mm a 4 mm)



PRESSACAVO M20 X 1.5P
N. di codice P-CA61-0063 per sistemi modulari (GP11)

N. di codice P-CA61-0065 per sistemi fissi (GP16)

Parti di ricambio e accessori generici (guaine e pressacavi)

MONTAGGIO A PARETE
(questo articolo può essere
utilizzato con i pressacavi

 GP11 e GP16)
N. di codice P-CA61-0067

TAPPO PER PRESSACAVO
(Utilizzabile con il pressacavo GP11)

N. di codice P-CA61-0064

Particolari di montaggio

CONTRODADO M20 X 1,5P
(questo articolo può essere utilizzato con i pressacavi GP11 e GP16 e deve essere installato

quando lo spessore del pannello è inferiore a 3 mm)
 N. di codice P-NU03-0200

Ø5,5 (0,2) x 4 posizioni

35
8

FERMACAVO IN ACCIAIO
N. di codice P-CL36-0016 per sistemi modulari (GP11)

N. di codice P-CA70-0220 per sistemi fissi (GP16)

44

44
53

4.5

56

4.
5

GUAINA IN MAGLIA D�ACCIAIO
(venduta al metro)

N. di codice P-HO01-0008 per sistemi modulari (GP11)
N. di codice P-HO01-0011 per sistemi fissi (GP16)

Dimensioni in mm
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Parti di ricambio e accessori generici (Unità Tx o Rx di NC4)

UTENSILE DI PULIZIA

GUIDA ALL�INSTALLAZIONE E ALLA
MANUTENZIONE DI NC4
N. di codice H-2000-5230

CAPICORDA A TUBETTO (12)

UTENSILE DI ORIENTAMENTOCHIAVE A BRUGOLA
 DA 2,5 MM

CHIAVE A BRUGOLA
 DA 3 MM

CHIAVE A COMPASSO
N. di codice P-TL09-0005

KIT UTENSILI PER NC4
 (N. di codice A-4114-4110)

COPERCHIO GIREVOLE
N. di codice M-4114-0130

PANNELLO DI ACCESSO
N. di codice

A-4114-0082 per pannelli da 0,2 (OO)
A-4114-0084 per pannelli da 0,4 (OOOO)

A-4114-0086 per pannelli da 0,6 (OOOOOO)

DIPOSITIVO DI
 IMPOSTAZIONE NC4
(utilizzato per taratura
 dell�allineamento del
 fascio fra le unità di

 trasmissione
 e ricezione)

N. di codice A-4114-8000

BATTERIA AA 1/2
(CONFEZIONE DA 2)

N. di codice P-BT03-0007
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