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Limitazione di responsabilità

RENISHAW HA COMPIUTO OGNI RAGIONEVOLE 
SFORZO PER GARANTIRE CHE IL CONTENUTO 
DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CORRETTO 
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, MA NON RILASCIA 
ALCUNA GARANZIA CIRCA IL CONTENUTO NE LO 
CONSIDERA VINCOLANTE. RENISHAW DECLINA 
OGNI RESPONSABILITÀ, DI QUALSIVOGLIA NATURA, 
PER QUALSIASI INESATTEZZA PRESENTE NEL 
DOCUMENTO.

Marchi

RENISHAW e il simbolo della sonda utilizzato nel logo 
RENISHAW sono marchi registrati di Renishaw plc nel 
Regno Unito e in altri paesi. apply innovation, nomi e 
definizioni di altri prodotti e tecnologie Renishaw sono 
marchi registrati di Renishaw plc o delle sue filiali.

Google Play e il logo di Google Play sono marchi di 
Google LLC.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., 

registered in the U.S. and other countries. App Store is 

a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and 

other countries.

Tutti gli altri nomi dei marchi e dei prodotti utilizzati in 
questo documento sono marchi commerciali o marchi 
registrati dei rispettivi proprietari.
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© 2018 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati. 

È vietato copiare, riprodurre o trasmettere alcuna parte 

del documento in qualsiasi forma ed in qualsiasi lingua, 

per qualsivoglia scopo e con qualsiasi mezzo, senza 

l’espresso consenso della Renishaw plc.

La pubblicazione del materiale contenuto nel documento 

non implica libertà dai diritti di brevetto di Renishaw plc.
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Garanzia

Le apparecchiature che richiedano un intervento durante 
il periodo di garanzia devono essere rese al vostro 
fornitore.

Salvo diversamente concordato in forma scritta tra 
il Cliente e la Renishaw, l’acquisto di un prodotto da 
Renishaw implica l’applicazione delle clausole inerenti 
la garanzia riportate nelle CONDIZIONI DI VENDITA 
Renishaw. Potete consultarle per avere maggiori dettagli 
sulla garanzia del prodotto ma, in linea generale, le 
esclusioni principali si incontrano quando il prodotto:

• è stato trascurato, maneggiato in modo sbagliato o 
utilizzato in modo inappropriato oppure

• è stato modificato o alterato in qualsiasi modo senza 
il consenso scritto da parte di Renishaw.

In caso di acquisto del prodotto tramite altri fornitori, 
prendere contatto con gli stessi per sapere quale tipo di 
riparazioni è coperto dalla loro garanzia.

CN 100394139

CN 1202403

CN 1660541

EP 1050368

EP 1144944

EP 1502699

EP 1562020

JP 4520240

JP 4521094

JP 4695808

TW NI-178572

US 6496273

US 6635894

US 6878953

US 7053392

US 7312433
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Modifiche all'apparecchiatura

Renishaw si riserva il diritto di apportare modifiche alle 

specifiche senza preavviso.

Macchine CNC

Le macchine utensili CNC devono essere sempre 

azionate da personale qualificato ed in osservanza delle 

istruzioni della casa produttrice.

Manutenzione dell'interfaccia

Mantenere puliti i componenti del sistema.

Brevetti

Le funzioni del sistema senza contatto NC4 (con 

soffiaggio d'aria integrato) e dei relativi prodotti sono 

oggetto dei seguenti brevetti e delle seguenti richieste di 

brevetto:



Direttiva WEEE

L’utilizzo di questo simbolo sui prodotti Renishaw e/o 
sulla documentazione di accompagnamento indica che 
il prodotto non deve essere smaltito nella spazzatura 
generica. L’utente finale è responsabile di smaltire il 
prodotto presso un punto di raccolta WEEE (smaltimento 
di componenti elettrici ed elettronici) per consentirne 
il riutilizzo o il riciclo. Lo smaltimento corretto del 
prodotto contribuirà a recuperare risorse preziose e 
a salvaguardare l’ambiente. Per ulteriori informazioni, 
contattare l’ente locale per lo smaltimento rifiuti oppure 
un distributore Renishaw.

ixPrima di iniziare

Dichiarazione di conformità UE

Renishaw plc dichiara che il sistema di presetting utensili 

senza contatto NC4 (con soffiaggio d'aria integrato) è 

conforme a tutte le normative e agli standard applicabili.

Per ottenere la Dichiarazione di conformità CE completa, 

contattare Renishaw plc o visitare il sito 

www.renishaw.it/nc4.

C
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Sicurezza

Informazioni per l'utente

Si raccomanda di indossare occhiali protettivi in 

applicazioni che comportano l'utilizzo di macchine utensili 

e macchine di misura a coordinate.

Informazioni per il fornitore della macchina

Il fornitore della macchina ha la responsabilità di avvertire 

l'utente dei pericoli inerenti al funzionamento della stessa, 

compresi quelli riportati nelle istruzioni Renishaw, e di 

fornire dispositivi di protezione e interruttori di sicurezza 

adeguati.

In certe situazioni, è possibile che la sonda indichi 

erroneamente che il fascio non è bloccato. Non fare 

affidamento sui segnali di stato sonda per arrestare il 

funzionamento della macchina.

Informazioni per l'installatore del dispositivo

Tutti i dispositivi Renishaw sono stati studiati per garantire 

la conformità alle normative CEE e FCC applicabili. Chi 

si occupa dell'installazione del dispositivo si assume 

la responsabilità di attenersi alle istruzioni riportate 

di seguito per garantire che il prodotto funzioni nelle 

modalità previste da tali normative:

• ciascuna interfaccia DEVE essere installata in una 

posizione lontana da potenziali fonti di disturbi 

elettrici, come ad esempio trasformatori, alimentatori 

e così via;

• Tutti i collegamenti 0 V / terra devono essere 

collegati al centro stella della macchina (il punto 

singolo di ritorno per tutti i cavi schermati e di messa 

a terra). Si tratta di un'operazione molto importante e 

il suo mancato adempimento potrebbe causare una 

differenza di potenziale fra le varie messe a terra;

• tutti i cavi schermati devono essere collegati con le 

modalità indicate nelle istruzioni per l'utente;

• i cavi non devono passare a fianco di sorgenti di 

corrente elevata, come cavi di generatori, né vicino a 

linee di dati ad alta velocità;

• utilizzare sempre cavi quanto più corti possibile.
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AVVERTENZE

L'utilizzo di controlli o regolazioni non previsti e 

l'esecuzione di procedure diverse da quelle indicate nella 

presente pubblicazione potrebbero causare pericolose 

esposizioni alle radiazioni.

Disconnettere l'alimentazione prima di eseguire 

procedure di manutenzione sull'unità NC4. 

Quando si utilizza il sistema NC4, è necessario osservare 

le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio 

di incendi, scosse elettriche e lesioni personali. A tale 

scopo:

• Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il 

prodotto. 

• Affidare le procedure di installazione e l'utilizzo del 

dispositivo solo a tecnici specializzati.

• Utilizzare occhiali o maschere protettive per evitare 

rischi di carattere meccanico provenienti, ad 

esempio, da refrigerante o trucioli. 

• Non inalare i vapori del refrigerante prodotti dalla 

macchina utensile.

• Non ostruire le aperture dell'aria del trasmettitore, 

del ricevitore o del soffiaggio di pulizia utensile.

• Il soffiaggio dell'aria può produrre un livello di rumore 

compreso fra 70,3 dB a 3,0 bar fino a 78,2 dB a 

6,0 bar.

L'addetto all'installazione si assume la responsabilità 

di eseguire un'adeguata valutazione del livello di 

rumore con il dispositivo in funzione.

• Non esporre gli occhi alla luce diretta del fascio laser.

Assicurarsi che il fascio non sia riflesso negli occhi da 
superfici lucide.

ATTENZIONE – Sicurezza laser

Il laser utilizzato nei sistemi di presetting utensili senza 

contatto NC4 di Renishaw emette una luce rossa visibile, 

con una lunghezza d'onda di 670 nm e con una potenza in 

uscita inferiore a 1 mW. 

NC4 è un prodotto di Classe 2, secondo quanto definito 

dallo standard BS EN 60825-1:2014 (IEC 60825-1:2014).

Il laser è conforme a 21 CFR 1040.10 e 1040.11 a 

eccezione delle deviazioni in conformità all'Avvertenza sui 

laser n. 50 del 24 giugno 2007.
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Lo standard BS EN 60825-1:2014 (IEC 60825-1:2014) 

impone di applicare sul laser un'etichetta di avvertenza 
e una illustrativa.

Su un lato dell'alloggiamento del trasmettitore (Tx) sono 

apposte un'etichetta di avvertenza e una illustrativa. Per 

ulteriori informazioni, vedere a pagina 1. Per la parte 

esterna della macchina, viene fornita un'etichetta adesiva 

di avvertenza.



*
:2014

激光辐射
请勿直视激光光束

1Etichetta di avvertenza laser

LED di accensione laser e di stato sonda

(per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni 

del LED di stato sonda" a page 8).

Etichetta A
Etichetta B

NOTA:  le etichette A e B sono 

applicate solo all'unità di trasmissione.

* A eccezione delle deviazioni in conformità a
   Avviso laser n. 50, del 24 giugno 2007

Etichetta BEtichetta A



!

2 Posizione dell'apertura laser

Simbolo di attenzione (per ulteriori 

informazioni, vedere di seguito) 

Apertura 
laser

Contrassegni identificativi sul 
pannello di accesso, con indicazioni 

sulla portata del sistema
(per ulteriori informazioni, vedere 

"Contrassegni identificativi del 
pannello di accesso" a page 7).

ATTENZIONE – Sicurezza laser

Il pannello di accesso va rimosso solo per 

operazioni di manutenzione, utilizzando l'apposito 

utensile in dotazione.

Prima di procedere alla rimozione del pannello, 

disconnettere l'alimentazione, per evitare 

esposizioni al fascio laser.

Simbolo ATTENZIONE

Il simbolo di attenzione, visibile sul pannello di 

accesso, indica quanto segue:

ATTENZIONE – radiazioni laser di classe 

3R se aperto. Evitare l'esposizione diretta al 

fascio laser.

Questo testo non è incluso sul pannello di accesso 

per mancanza di spazio.
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Manutenzione

Per eseguire alcune operazioni di manutenzione 

è necessario rimuovere il pannello di accesso 

dell'unità di trasmissione. Viene fornita una chiave 

a compasso per le operazioni di manutenzione. 

Per ulteriori informazioni, vedere "Assistenza - 

pulizia delle ottiche" a page 60.

Se l'unità viene alimentata con il pannello rimosso, 

il personale potrebbe essere esposto a radiazioni 

laser di classe 3R.

Prima di iniziare qualsiasi intervento di 

manutenzione, disconnettere l'alimentazione 

elettrica dal sistema NC4.

Pubblicazioni correlate

• Guida di installazione e d'uso dell'interfaccia 

di presetting utensile senza contatto NCi-6 

(codice Renishaw H-6516-8503).

• Guida alla programmazione del software di 

presetting utensili senza contatto. La guida 

viene fornita insieme al software di presetting 

utensili.



4 Generale

Introduzione

Questa sezione della guida descrive come 

effettuare l’installazione e la manutenzione del 

sistema di presetting utensili senza contatto NC4 

di Renishaw.

NC4 è un sistema laser per il presetting utensili 

senza contatto che, in condizioni normali di lavoro, 

consente di misurare gli utensili da taglio con 

estrema precisione e rapidità, direttamente nei 

centri di lavoro.

Il sistema rileva quando un utensile attraversa 

ed interrompe il fascio laser. I segnali in uscita 

inviati al controllo consentono di determinare la 

presenza di un utensile e la posizione della punta 

(rilevamento dell'integrità utensile).

Linee guida per un utilizzo 

ottimale

• NC4 è uno strumento di precisione e deve 

essere maneggiato con estrema cura.

• Verificare che tutti i supporti siano fissati 

correttamente.

• Tenere puliti i contatti elettrici. 

• Montare il sistema in una posizione tale 

da limitare i rischi di collisione durante il 

funzionamento della macchina.

• Montare il sistema in una posizione tale 

da evitare che l'accumulo di trucioli possa 

incidere negativamente sulle prestazioni. 

Evitare l'accumulo di trucioli attorno al 

sistema NC4.

• Fissare tutti i cavi, tubi, guaine e altri 

componenti simili, per evitare danni e il 

trasferimento di carichi sull'unità NC4.

• Per assicurare prestazioni sempre 

ottimali, l'unità NC4 deve essere rifornita 

costantemente di aria e alimentazione 

elettrica.
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• L'unità NC4 è protetta da un getto costante 

di aria pulita. Si consiglia di controllare 

ogni mese che le ottiche non siano state 

contaminate. L'intervallo fra un'ispezione 

e l'altra può variare, in base all'esperienza 

dell'utente.

Come installare e configurare 
il sistema NC4 (con soffiaggio 
d'aria integrato)

Per installare e configurare il sistema NC4 

attenersi alla procedura descritta di seguito:

1. Installare il kit del gruppo dell'aria (per 

ulteriori informazioni, vedere "Installazione 

del kit del gruppo dell'aria" a page 26). Non 

aprire la fornitura di aria e non impostare la 

pressione in questa fase.

2. Installare il sistema NC4 (per ulteriori 

informazioni, vedere "Installazione di un 

sistema NC4 (con soffiaggio d'aria integrato)" 

a page 27).

3. Installare l'interfaccia (per ulteriori 

informazioni, vedere "Installazione 

dell'interfaccia" a page 33).

4. Alimentare l'interfaccia (per ulteriori 

informazioni, vedere "Alimentazione 

dell'interfaccia" a page 35).

5. Aprire la fornitura di aria e impostarne la 

pressione per il sistema NC4 (per ulteriori 

informazioni, vedere "Impostazione della 

pressione dell'aria nel sistema NC4 (con 

soffiaggio d'aria integrato)" a page 36).

6. Allineare e impostare il sistema NC4 (per 

ulteriori informazioni, vedere "Allineamento 

e impostazione di un sistema NC4 (con 

soffiaggio d'aria integrato)" a page 43).

7. Infine, calibrare il sistema nel modo descritto 

nella guida alla programmazione del software 

di presetting utensili senza contatto.

8. In caso di problemi, o per ottenere maggiori 

informazioni, vedere page 48, "Risoluzione 

dei problemi".
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Elenco dei componenti
I servizi e gli strumenti riportati di seguito sono 
necessari per il corretto funzionamento del 
sistema:

Sistema di presetting utensili

Controllare che il sistema NC4 disponga di una 
separazione corretta (per ulteriori informazioni, 
vedere da pages 12 a 15). Se fosse 
necessaria una portata diversa, contattare il 
fornitore.

Montaggio

Se fossero necessarie staffe di montaggio, 
assicurarsi di utilizzare quelle più adatte al tipo di 
installazione.

Alimentazione d'aria

L'unità NC4 richiede una fornitura di aria pulita, 
conforme a BS ISO 8573-1: 2010 e con una 
qualità di classe 1.7.2. Se questo tipo di aria non 
fosse disponibile, sarà necessario ricorrere a un 
filtro/regolatore (per ulteriori informazioni, vedere 
"Elenco componenti - accessori di NC4" a page 
90.

Generale

Per il soffiaggio d'aria di pulizia utensile è richiesta 
una fornitura con una pressione massima di 6,0 
bar. La fornitura di aria deve essere conforme 
allo standard ISO 8573-1: 2010 Classe 2.9.4. 
È necessaria un'elettrovalvola che controlli il 
soffiaggio (per ulteriori informazioni, vedere "Elenco 
componenti - accessori di NC4" a page 88).

Interfaccia

L'unità NC4 richiede un'interfaccia NCi-6, inclusa 
in tutti i kit NC4.

Software

Il software senza contatto di Renishaw è 
indispensabile per le operazioni di verifica utensile 
e per i cicli di misura.
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Accessori

In base al tipo di installazione, potrebbero risultare 
necessari alcuni accessori opzionali, quali guaine, 
raccordi o altro ancora.

Inoltre, per le operazioni di manutenzione sarà 
indispensabile disporre di uno dei seguenti 
dispositivi:

• Voltmetro digitale

• Dispositivo di set-up per NC4

Contrassegni identificativi del 
pannello di accesso

Sul pannello di accesso del trasmettitore e del 

ricevitore dei sistemi NC4 sono incise alcune 

indicazioni identificative. Le informazioni del 

pannello di accesso per le unità NC4 di varie 

dimensioni sono riportate nella tabella a lato.

Generale

Sistemi fissi

Tipo Indicazioni 

sul 

trasmettitore

Indicazioni 

sul ricevitore

F115+ +50+ +50+

F145+ +40+ +40+

F230 20 18

F300 20 20

Contrassegni identificativi sul pannello di accesso, 
con indicazioni sulla portata del sistema
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Funzioni del LED di stato 
sonda

I LED di stato sonda, presenti sulle unità di 

trasmissione e ricezione, forniscono indicazioni 

sullo stato della sonda. Le segnalazioni dei due 

LED sono uguali.

Il colore dei LED varia in base alla modalità 

operativa dell'interfaccia. I colori e gli stati 

associati sono riportati nelle tabelle a page 9 e 

a page 10.

Generale

Interruttore di impostazione NC NCi-6 SW1-2 

impostato su "On"

I LED di stato sonda lampeggiano rapidamente 

fornendo un codice che sarà utilizzato per 

l'impostazione di NC4.

I LED possono illuminarsi con i seguenti colori: 

rosso, giallo e verde.

Interruttore di impostazione NC NCi-6 SW1-2 

impostato su "Off"

Per ulteriori informazioni vedere le tabelle a page 

9 e a page 10.LED stato sonda

(Sulle unità di trasmissione e ricezione)
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I LED di stato sonda possono essere usati per 

scopi diagnostici, perché l'unità NC4 controlla 

costantemente la presenza del segnale e sfrutta i 

colori dei LED per indicare lo stato del sistema.

Se il fascio laser non incontra ostacoli e i LED 

sono di colore giallo o lampeggiano in giallo e 

verde, è necessario un intervento di assistenza. Il 

sistema continua a funzionare normalmente. Per 

ulteriori informazioni sulle possibili azioni richieste, 

vedere page 48, "Risoluzione dei problemi".

Generale

Colore del 

LED

Tensione 
del 

segnale

Presetting utensile - modalità 1 Presetting utensile - modalità 2

Descrizione

Verde/giallo >6,0 V Lampeggiante a 1 Hz.
La tensione operativa del sistema è 
troppo alta.
Il sistema continua a funzionare, ma 
per ottenere prestazioni ottimali sarà 
necessario ripetere le procedure di 
impostazione e allineamento.
La sonda non è deflessa.

Lampeggiante a 1 Hz.
La tensione operativa del sistema è 
troppo alta.
Il sistema continua a funzionare, ma 
per ottenere prestazioni ottimali sarà 
necessario ripetere le procedure di 
impostazione e allineamento.
La sonda è deflessa.

Verde Da 4,0 V a 
6,0 V

Il fascio laser è libero.
La sonda non è deflessa.

Il fascio laser è libero.
La sonda è deflessa.

Giallo Da 2,5 V a 
4,0 V

Il fascio laser è parzialmente ostruito.
La sonda non è deflessa.

Il fascio laser è parzialmente ostruito. 
La sonda è deflessa.

Rosso Da 0,0 V a 
2,5 V

Il fascio laser è ostruito.
La sonda è deflessa.

Il fascio laser è ostruito.
La sonda non è deflessa.

Nessuna 
luce

0,0 V L'unità non è alimentata.
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Colore del LED Verifica dell'integrità utensili ad alta 
velocità

modalità di rilevamento

Modalità latch

Verde/giallo Non applicabile. Lampeggiante a 1 Hz.
L'uscita è senza latch.
La tensione operativa del sistema è 
troppo alta.
Il sistema continua a funzionare, ma 
per ottenere prestazioni ottimali sarà 
necessario ripetere le procedure di 
impostazione e allineamento.

Verde Non applicabile. Il fascio è libero.
L'uscita è senza latch.

Giallo L'uscita è senza latch.
Il fascio laser è ostruito.

Rosso L'uscita è con latch.
L'utensile non è integro.

L'uscita è con latch.

Nessuna luce L'unità non è alimentata.

I LED di stato sonda possono essere usati per 

scopi diagnostici, perché l'unità NC4 controlla 

costantemente la presenza del segnale e sfrutta i 

colori dei LED per indicare lo stato del sistema.

Se il fascio laser laser non incontra ostacoli e i 

LED sono di colore giallo o lampeggiano in giallo 

e verde, è necessario un intervento di assistenza. 

Il sistema continua a funzionare normalmente. Per 

ulteriori informazioni sulle possibili azioni richieste, 

vedere page 48, "Risoluzione dei problemi".

Generale
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11Dimensioni - trasmettitore (Tx) e ricevitore (Rx)

Dimensioni in mmØ30,0

35,0

19,0

5,4

24 da un punto piatto all'altro
Ø26,0

7,5

1,0

4,0
1,0

7,5

Vista dal basso 
delle unità di 
trasmissione e 
ricezione

3,0
4,0

A = 2 fori di montaggio M3, 0,5 P x 

8,0 mm di profondità

B = 2 fori per spine, Ø2,0 mm x 

8.0 mm di profondità

C = attacco pneumatico rapido, tubo 

di gomma Ø3,0 mm

D = Cavo di alimentazione, Ø6.0 mm 

E = Sfiato PassiveSeal. Non coprire.

F = Vite protettiva. Non manomettere.9,5 9,5
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12 Dimensioni - sistema con cavo fisso

30,0

Ø30,0

8,0

Ø30,0
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13Dimensioni - sistema con cavo fisso

Modello
Dimensioni

A B C D E F G H

F115 55,0 115,0 57,5 31,0 61,0 77,0 18,0 13,7

F115 (rialzato) 55,0 115,0 57,5 50,0 80,0 96,0 35,6 12,6

F145 85,0 145,0 72,5 31,0 61,0 77,0 20,4 24,5

F145 (rialzato) 85,0 145,0 72,5 50,0 80,0 96,0 37,5 25,0

F230 170,0 230,0 115,0 31,0 61,0 77,0 21,3 25,3

F230 (rialzato) 170,0 230,0 115,0 50,0 80,0 96,0 40,3 44,3

F300 240,0 300,0 150,0 31,0 61,0 77,0 21,4 25,4

F300 (rialzato) 240,0 300,0 150,0 50,0 80,0 96,0 40,4 44,4

Dimensioni in mm
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14 Dimensioni – sistema con connettore

Ø30,0Ø30,0
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15Dimensioni – sistema con connettore

Modello
Dimensioni

A B C D E F G H

F115C 55,0 155,0 97,3 31,0 61,0 77,0 18,1 13,8

F115C (rialzato) 55,0 155,0 97,3 50,0 80,0 96,0 35,1 12,3

F145C 85,0 185,0 112,3 31,0 61,0 77,0 21,3 25,3

F145C (rialzato) 85,0 185,0 112,3 50,0 80,0 96,0 37,1 24,7

F230C 170,0 270,0 155,0 31,0 61,0 77,0 21,3 25,3

F230C (rialzato) 170,0 270,0 155,0 50,0 80,0 96,0 40,3 44,3

F300C 240,0 340,0 190,0 31,0 61,0 77,0 21,3 25,3

F300C (rialzato) 240,0 340,0 190,0 50,0 80,0 96,0 40,3 44,3

Dimensioni in mm
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16 Dimensioni - piastra di regolazione

Piastra di montaggio/regolazione

18,0

25
,0

5,0

27,5

41,5

55,0

30
,015

,0

Foro per vite M4 (×3)

Vista su A

Dimensioni in mm



17Dimensioni – cavo con connettore

Connettore diritto

Dimensioni in mm

Connettore a 90°

30
,0

94,026,0

110,0

90,0

64,026,0

51,4

30
,0

10
,3



18 Dimensioni - dispositivo di impostazione per NC4

R = 18,75

21
,3

21
,3

11
,0

37,5
Dimensioni in mm



19Specifiche

Applicazione Sistema senza contatto, estremamente veloce e preciso, per il 

presetting utensili e la verifica dell'integrità utensile. Adatto per tutti i 
centri di lavoro orizzontali e verticali, macchine multitasking e centri di 
lavoro gantry.

Ripetibilità ±1,0 μm 2σ

Fornitura aria compressa 

NC4

Tubo aria Ø3,0 mm per il sistema con cavo fisso, Ø4,0 mm per il 

sistema con il connettore,, massimo 6,0 bar. La fornitura di aria al 

sistema NC4 deve essere conforme allo 

standard BS ISO 8573-1: 2010 Classe 1.7.2.

Fornitura di aria 

compressa per il 

soffiaggio

Tubo aria Ø6,0 mm, massimo 6.0 bar. La fornitura di aria deve essere 

conforme allo standard ISO 8573-1: 2010 Classe 2.9.4.

Durata Testato su >1 milione di cicli di accensione/spegnimento

Cavo Cavo schermato a 6 conduttori. Anime da 18/0,1 isolate.

Ø6,0 mm × 12,5 m.

Peso Da 450 g a 2000 g, in base alla configurazione.

Consumo di corrente 

(inclusa l'interfaccia)

120 mA @ 12 Vcc, 70 mA @ 24 Vcc

Protezione IPX6 e IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013 

(IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013)

Temperatura operativa Da +5 °C a +55 °C 

Temperatura di stoccaggio Da -10° a +70° C
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Sistema NC4 (con soffiaggio d'aria integrato) e diametro 
minimo utensile

NOTA: I valori riportati nella tabella 

rappresentano i valori tipici per le dimensioni 

minime del diametro utensile e rappresentano 

solo un'indicazione di massima.

Sistema NC4 (con soffiaggio 

d'aria integrato)

Distanza Diametro minimo 

utensile

F115 55,0 0,03

F145 85,0 0,06

F230 170,0 0,20

F300 240,0 0,20

Dimensioni in mm

Prestazioni



21Dispositivo di impostazione per NC4

Introduzione

Il dispositivo di impostazione per NC4 funziona 

a batteria e fornisce un'indicazione visiva 

dell'intensità del segnale presso il ricevitore. 

L'intensità del segnale viene visualizzata in un 

display numerico. Più il valore è elevato, tanto più 

forte sarà il segnale ricevuto.

Il dispositivo di impostazione viene posizionato 

sul ricevitore e ruotato fino a quando il display 

non risulta ben visibile. Il posizionamento del 

dispositivo su un'unità NC4 provoca l'attivazione 

del display numerico. Quando il dispositivo viene 

rimosso, il display si spegne.

NOTA:  Il display numerico fornisce solo 

un'indicazione dell'intensità del segnale. Nel caso 

in cui sia necessario ottenere una lettura reale 

dell'intensità del segnale, collegare un voltmetro ai 

relativi pin del connettore, presenti nell'interfaccia.

Il dispositivo di impostazione è adatto per sistemi 

NC4 cablati e con connettore.

Dispositivo di set-up per NC4

Display 

numerico
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Specifiche delle batterie

Il dispositivo di impostazione usa una batteria 

½ AA, con un potenziale fra 3,3 e 3,6 V. È 

importante verificare che la batteria abbia un 

formato standard. Alcune batterie dispongono di 

un collegamento aggiuntivo sul terminale e non 

sono adatte.

In genere, le specifiche richieste vengono fornite 

da celle contenenti litio cloruro di tionile (3,6 V). 

Tale scelta consente di massimizzare la durata 

della batteria. Una batteria al litio cloruro di tionile 

(3,6 V) ha una durata equivalente a 700 ore di 

funzionamento continuo.

Fornitore Numero di codice

Farnell 206-520 (Sonnenschein 

SL-350 S)

Radio Shack 2301243

RS Components 

(Radio Spares)

596-589 (Saft LS 14250)

Dispositivo di set-up per NC4

Produttore Numero di codice

Maxell ER3S

Saft LS 14250C, LS 14250

Sanyo CR 14250 SE

Sonnenschein SL-350, SL-550, SL-750

Tadiran TL-4902, TL-5902, 

TL 2150, TL-5101

Varta CR 1/2 AA

Xeno XL-050F
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Introduzione

La fornitura di aria al sistema NC4 deve essere 

conforme allo standard BS ISO 8573-1: 2010, 

con una qualità di classe 1.7.2 e senza umidità. 

Se non fosse possibile garantire la qualità 

dell'aria, presso Renishaw è disponibile un filtro 

dell'aria (per ulteriori informazioni, vedere "Elenco 

componenti - accessori per NC4" a page 90).

NC4 necessita di una fornitura costante di aria 

regolata a un massimo di 6,0 bar.

In caso di interruzione della fornitura di aria, il 

sistema PassiveSeal posto all'interno dell'unità 

NC4 la protegge dai contaminanti. Ciò provoca 

l'attivazione dell'unità. Il fascio laser in uscita 

dal trasmettitore non viene rilevato e i LED di 

stato delle unità di trasmissione e ricezione si 

illuminano di luce rossa (se è selezionata la 

modalità 1 di presetting utensile).

Si consiglia di individuare la causa 

dell'interruzione e di risolvere il problema.

Per il soffiaggio d'aria è richiesta una fornitura con 

una pressione massima di 6,0 bar. L'aria fornita 

al sistema di soffiaggio deve essere conforme 

allo standard BS ISO 8573-1: 2010 qualità aria di 

classe 2.9.4. È necessaria un'elettrovalvola che 

controlli il soffiaggio (per ulteriori informazioni, 

vedere "Elenco componenti - accessori di NC4" a 

page 89).
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Pratiche ottimali
• Se possibile, collegarsi alla fornitura di aria 

in uscita dal filtro/regolatore. Non collegare 

l'unità NC4 a un sistema di erogazione 

dell'aria con presenza di olio.

• Quando si deve fare passare il tubo dell'aria 

attraverso la guaina o la macchina, utilizzare 

le protezioni incluse nel kit di assemblaggio.

• Prima di collegare i tubi all'ingresso dell'unità 

NC4 o al sistema di soffiaggio, attivare 

brevemente l’erogazione dell'aria per 

eliminare eventuali residui. Al termine di 

questa operazione, disattivare l'erogazione 

dell'aria e collegare l'unità NC4.

• Installare un tubo dell'aria quanto più corto 

possibile, per ridurre al minimo i cali di 

pressione.

• In presenza di umidità e se la temperatura 

della fornitura d'aria è superiore a 5° C 

rispetto alla temperatura ambiente, installare 

un deumidificatore.

Componente Diametro Raggio 
minimo di 
curvatura 
statico

Raggio 
minimo di 
curvatura 
dinamico

Guaina GP 9 14 40,0 –

Guaina GP18 24 75,2 –

Tubo dell'aria 3 6 –

4 25 –

6 30 –

Cavo NC4 6 10 50

Raggio di piegatura minimo

Dimensioni in mm
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Preparazione aria

Preparazione aria

Controllo 
macchina CNC

Valvola 
solenoide

Sistema NC4

Interfaccia 
NCi-6

*Vedere la nota

Tubo dell'aria Ø4,0 mm

Tubo dell'aria 
Ø6,0 mm

Cavo Ø6,0 mm (uno 
o due, in base alla 
configurazione del 

sistema)

*NOTA:  L'elettrovalvola può essere controllata tramite un codice M connesso mediante un relè 
ausiliario su NCi-6, i pin CN2 3, 4 e 5 oppure direttamente all'elettrovalvola.

Integrazione elettropneumatica
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Installazione del kit gruppo 

filtraggio e regolazione aria

ATTENZIONE:  prima di installare il kit, verificare 
che la macchina sia in sicurezza.

1. Utilizzare l'apposita staffa per fissare il 
regolatore in posizione verticale su una 
superficie adeguata. Il regolatore deve essere 
posto a non più di 25,0 m dall'unità NC4.

2. Individuare una sorgente di aria pulita 
conforme allo standard BS ISO 8573-1: 2010: 
qualità aria di classe 5.9.4 e collegarla alla 
presa del regolatore. Se possibile, usare aria 
che esce direttamente dal filtro aria della 
macchina utensile.

Se si sospetta una contaminazione dell'aria 
compressa (ad esempio, se il filtro della macchina 
utensile è sporco o se si trova a valle di un 
nebulizzatore di olio) potrebbe essere necessaria 
l'installazione di un secondo filtro dell'aria. Un filtro 
dell'aria adeguato è disponibile presso Renishaw 
(per ulteriori informazioni, vedere "Elenco 
componenti - accessori per NC4" a  page 90).

Installazione

Operazioni successive

Al termine dell'installazione del kit, installare il 
sistema NC4 (per ulteriori informazioni, vedere 
"Installazione di un sistema NC4 (con soffiaggio 
d'aria integrato)" a page 27).

Non attivare la fornitura di aria e non impostare 
la pressione fino a quando il sistema NC4 e 

l'interfaccia non sono state installate e alimentate.

Bicchiere del filtro 
della valvola dell'aria

Manopola per la 
regolazione della 

pressione dell'aria

Bicchiere 
del filtro per 

l'eliminazione 
dell'olio

Scarichi della boccia 
del filtro

Ingresso

Uscita
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Installazione di un sistema 
NC4 (con soffiaggio d'aria 
integrato)

In questa sezione viene descritta la procedura di 
installazione dei sistemi NC4 (con soffiaggio d'aria 
integrato). Vedere le figure a page 28, page 
29 e a page 30.

ATTENZIONE:  prima di installare il sistema 
NC4, verificare che la macchina sia in sicurezza. 
Spegnere la macchina prima di aprire il pannello 
elettrico.

1. Montare il sistema in modo che l'aria possa 
circolare liberamente dai MicroHole™ dei 
pannelli di accesso.

Non posizionare il sistema in luoghi in cui 
potrebbero accumularsi eccessive quantità 
di detriti.

2. Fissare la piastra di montaggio/regolazione 
sulla tavola della macchina, utilizzando una 
delle opzioni mostrate nella figura a page 
28. Allineare la piastra in modo che risulti 

all'incirca parallela all'asse della macchina.

3. Con un orologio comparatore, determinare 

l'ortogonalità del kit di regolazione o della 

piastra di montaggio in relazione all'asse 

della macchina. La parte superiore e i lati 

del kit o della piastra devono essere entro 

1,0 mm sulla lunghezza del kit o della piastra.

4. Distendere la guaina nella macchina per 

verificare la lunghezza. Se necessario, 

tagliare la guaina.

5. Sistemi con cavo fisso: Passare i due cavi 

e i tubi nell'aria all'interno della guaina. Non 

applicare una forza eccessiva, per evitare 

di danneggiare i tubi o l'unità NC4. Se 

necessario, lubrificare.

Sistemi con connettore: Passare il cavo 

nella guaina e i due tubi nell'aria nelle 

protezioni a molla.

Spingere la guaina sul pressacavo e 

posizionare lo stringitubo.

(continua a page 30)
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Il pressacavo dritto, 

mostrato nella figura, 

rappresenta la 

dotazione standard. 

Per informazioni sul 

pressacavo opzionale a 

90°, vedere la figura a 

page 29. 

Installazione – sistema con cavo fisso

Viti di bloccaggio 

assi X/Y

Vite di bloccaggio asse Z

Anello

Guaina protettiva

Stringitubo

Tubo dell'aria 

(dall'unità NC4)

Cappuccio protettivo

Adattatore diritto

Vite M10 
(non incluse)

Vite M12 
(non 
incluse) Viti M4 

(non incluse)

Piastra di montaggio/
regolazione

Vite di regolazione 
asse Z

Tre opzioni di 

montaggio

Sistema NC4



29Installazione – sistema con cavo fisso

Adattatore con 
pressacavo a 90°

Sistema NC4

Guaina protettiva

RaccordoPressacavo 
dritto per guaina

Adattatore con pressacavo opzionale 
a 90° installato in un tipico sistema 
cablato



30 Installazione – sistema con connettore

Sistema NC4

Guaina protettiva

Cavo con 
connettore diritto

Cavo con connettore diritto installato in 
un tipico sistema con connettore

6. Inserire la guaina nella macchina. Se 

necessario, applicare un pressacavo nel punto 

in cui i tubi e i cavi escono dalla macchina. 

NOTA:  Per le guaine the GP18, il raggio di 

piegatura deve essere superiore a 75,2 mm, 

mentre per quelle GP9 non deve essere 

inferiore a 40,0 mm.

Premere il connettore nella presa per inserire 

il cavo nel sistema NC4. Ruotare l'anello 

zigrinato e bloccarlo in posizione.

Posizionare il sistema NC4 sulla piastra di 

montaggio/regolazione e fissarlo con le due 

viti per gli assi X/Y e quella per l'asse Z.

Tubi dell'aria

Protezioni a molla

(continua a page 32)



31Installazione – sistema con connettore

Cavo con connettore a 90° installato in 
un tipico sistema con connettore

Connettore a 90° Sistema NC4

Tubi dell'aria

4 grani 
1,5 mm A/F 

Allentare i 4 grani per regolare 
l'orientamento. Serrare a tra 0,6 e 
0,7 Nm.
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7. Inserire i cavi nel vano elettrico, facendo 

attenzione a evitare che passino troppo vicini 

a sorgenti di interferenze elettriche, come ad 

esempio motori, cavi di alimentazione o altro 

ancora.

8. Prima di inserire i tubi dell'aria, applicare gli 

adattatori pneumatici per l'adattatore dritto e 

un cappuccio protettivo sulle estremità libere 

di ciascun tubo dell'aria (vedere la figura a 

page 28). In questo modo si impedisce 

l'ingresso di detriti all'interno dei tubi.

9. Passare i tubi dell'aria nel regolatore d'aria e 

nell'elettrovalvola del sistema di soffiaggio.

Rimuovere i cappucci protettivi dalle 
estremità dei tubi dell'aria.

10. Usare il regolatore dell'aria per spurgare 

il sistema cablato da Ø3,0 mm oppure il 

sistema con connettore da Ø4,0 mm e i tubi 

dell'aria da Ø6,0 mm, in modo da rimuovere 

tutti i detriti.

11. Sistemi con cavo fisso: Utilizzare gli 

adattatori a T e gli adattatori pneumatici per 

connettere i tubi dell'aria all'uscita dell'unità di 

filtraggio/regolazione dell'aria.

Sistemi con connettore: Connettere i tubi 

dell'aria al sistema NC4 e fare scorrere le 

protezioni a molla sui raccordi dell'aria.

12. Applicare i morsetti per fissare la guaina 

sulla tavola della macchina. In questo 

modo, i carichi non saranno trasmessi al 

sistema NC4 durante il funzionamento della 

macchina.

13. Se necessario, fissare le protezioni a molla 

sulla guaina.

Installazione

Guaina (a NC4)

Morsetti della guaina
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Introduzione

L'interfaccia deve essere installata nel pannello 

elettrico del controllo della CNC. Se possibile, 

posizionare le unità lontano da potenziali fonti di 

interferenze, come trasformatori, motori e parti di 

potenza.

L'interfaccia elabora i segnali provenienti dall'unità 

NC4 e li converte in un'uscita SSR a tensione 

zero che viene poi trasmessa al controllo della 

macchina CNC, la quale risponde agli input della 

sonda.

Installazione dell'interfaccia

ATTENZIONE:  prima di installare l'interfaccia, 

verificare che la macchina sia in sicurezza. 

Spegnere la macchina prima di aprire il pannello 

elettrico.

Installare e configurare l'interfaccia come descritto 

nella pubblicazione Guida di installazione e 

d'uso dell'interfaccia di presetting utensile senza 

contatto NCi-6, codice Renishaw n. H-6516-8503.

Installazione - interfaccia



34 Installazione - interfaccia

Cablaggi del sistema NC4 (con 
soffiaggio d'aria integrato)

Di seguito vengono descritti i colori e le funzioni devi 

cavi che fuoriescono dalle unità di trasmissione e 

ricezione. Il sistema NC4 con connettore dispone di 

un unico cavo con un filo di ciascun colore.

* NOTA: dato che il cavo non viene utilizzato, 

assicurarsi che la sua estremità sia coperta e 

isolata.

Operazioni successive

Al termine dell'installazione, alimentare l'interfaccia.

A questo punto, attivare la fornitura d'aria e 

impostare la pressione.

NC4 - unità di trasmissione NC4 - unità di ricezione

Colore filo Funzione Colore filo Funzione

Verde Schermo Verde Schermo

Nero 0 V Nero 0 V

Rosso 12 V Rosso 12 V

Bianco Non utilizzato** Bianco Uscita analogica 1

Blu Non utilizzato* Blu Uscita analogica 2

Viola Non utilizzato* Viola Impostazione

Grigio Stato della sonda Grigio Stato della sonda
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Alimentazione dell'interfaccia

ATTENZIONE:  prima di dare corrente, verificare 

che la macchina sia in sicurezza.

1. Verificare che l'interfaccia e le forniture 

dell'aria siano state collegate correttamente 

(per ulteriori informazioni, vedere la tabella a 

page 34).

2. Alimentare l'interfaccia.

3. Controllare che il LED di stato delle unità di 

trasmissione e ricezione di NC4 siano accesi.

Perdita di alimentazione e 
ripristino

Se durante il normale funzionamento del 

sistema NC4, l'alimentazione dell'interfaccia 

viene interrotta e ripristinata, NC4 si spegne e si 

riaccende senza perdere le impostazioni originali.
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Ingresso

Impostazione della pressione 

dell'aria del sistema NC4 

(soffiaggio d'aria integrato)

ATTENZIONE:  prima di impostare la pressione 

dell'aria, verificare che la macchina sia in 

sicurezza.

1. Assicurarsi che l'interfaccia sia alimentata.

2. Controllare la tensione di set-up come 

indicato a page 40 e page 41.

3. Attivare la fornitura dell'aria.

4. Aumentare gradualmente la pressione 

dell'aria finché il fascio laser non fuoriesce 

dal trasmettitore e la tensione di set-up non 

incomincia ad aumentare.

5. Annotare la pressione segnalata 

dall'indicatore e aumentarla di 0,5 bar. 

Verificare che il profilo del fascio laser sia 

circolare.

Installazione – impostazione della pressione dell'aria

Manopola per la regolazione 

della pressione dell'aria

Abbassare la manopola 

per bloccare

Tirare la manopola 

prima di impostare la 

pressione

NOTA:  in caso di variazioni nella pressione 

della fornitura di aria durante il funzionamento 

della macchina, potrebbe essere necessario 

aumentare la pressione nel sistema NC4, in 

modo da fare fronte a tali fluttuazioni.

Indicatore 
pressione

Uscita
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Impostazione delle pressione 

per il soffiaggio dell'aria

ATTENZIONE:  prima di impostare la pressione 

per il soffiaggio, verificare che la macchina sia in 

sicurezza.

1. Attivare la fornitura dell'aria.

2. Attivare l'elettrovalvola.

3. Aumentare la pressione fino a ottenere 

un soffio in grado di rimuovere detriti e 

refrigerante dall'utensile in uso.

4. Solitamente, si consiglia una pressione di 

6,0 bar.

5. Nel caso di utensili particolarmente 

piccoli, ridurre la pressione per evitare di 

danneggiarli.
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Introduzione

Prima di installare il software di presetting utensili, 

leggere le note contenute nel file Readme incluso 

nel supporto multimediale.

Routine software

Le routine software di presetting utensile 

disponibili presso Renishaw plc per vari controlli 

macchine utensili sono descritti nella scheda 

tecnica Software di ispezione per macchine 

utensili - programmi e caratteristiche (codice 

Renishaw n. H-2000-2311). Per ulteriori 

informazioni, vedere www renishaw it.

Sono disponibili esempi di programmi per 

il rilevamento delle rotture utensili ad alta 

velocità, validi per un'ampia gamma di controlli 

della macchina. Visitare il sito Web Renishaw 

all'indirizzo www.renishaw.it e cercare la sezione 

" dedicata ai software di presetting utensili senza 

contatto.
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Allineamento del sistema NC4 
(soffiaggio d'aria integrato)

Per l'allineamento è necessario spostare il 

sistema NC4 in modo che il fascio laser risulti 

parallelo/perpendicolare agli assi della macchina. 

Modificare l'allineamento fino a farlo rientrare nelle 

tolleranze riportate in "Tolleranze di allineamento" 

a page 42.

Per tale operazione, fare riferimento alla macro di 

allineamento del fascio laser descritta nella guida 

di programmazione del software di presetting 

utensili senza contatto. La macro indica se il 

sistema è allineato correttamente. Le informazioni 

fornite possono essere utilizzate per apportare 

modifiche al sistema NC4.

Impostazione del sistema NC4 
(soffiaggio d'aria integrato)

Per l'impostazione del sistema NC4 è 

necessario regolare le posizioni relative delle 

unità di trasmissione e ricezione, in modo da 

massimizzare il segnale di prova che raggiunge 

il ricevitore. Eseguire questa operazione con 

l'interfaccia in modalità di impostazione.

Per ottenere un'indicazione dell'intensità del 

segnale ricevuto è possibile utilizzare un voltmetro 

oppure un dispositivo di impostazione NC4.

NOTA: Al momento della consegna, i sistemi 

NC4 sono già impostati. Utilizzare la procedura di 

impostazione solo se si teme che l'allineamento 

delle unità di trasmissione e ricezione possa 

essere stato compromesso.
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Se si utilizza un voltmetro

Per l'impostazione e l'allineamento del sistema 

NC4 è possibile usare un voltmetro standard, che 

rientri nella calibrazione.

1. Posizionare il voltmetro presso il ricevitore. 

Connettere un cavo fra il terminale CN1-1 

dell'interfaccia NCi-6 e una delle sonde del 

voltmetro. Connettere un secondo cavo fra il 

terminale CN1-2 e l'altra sonda del voltmetro.

2. Nell'interfaccia, impostare lo switch SW1-2 

(impostazione NC) su "On".

NOTA:  Se il voltmetro fornisce una lettura 

negativa, invertire le connessioni delle sonde.

Allineamento e impostazione del sistema – generale

Etichetta sul lato 
superiore dell'interfaccia

LED di diagnostica

Connettore CN1 
(10 vie)

Connettore CN2 
(15 vie)

Mascherina rimovibile
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Utilizzo del dispositivo di 

impostazione

Il display numerico del dispositivo di impostazione 

fornisce una lettura corretta solo se l'interfaccia 

è in modalità di impostazione, ovvero quando 

l'interruttore di impostazione NC (SW1-2) è 

impostato su 'On'.

1. Verificare che il ricevitore di NC4 sia pulito 

e privo di residui. Spingere il dispositivo di 

set-up sulla parte superiore del ricevitore 

e ruotarlo in modo che il display sia rivolto 

verso se stessi.

2. Nell'interfaccia, impostare lo switch SW1-2 

(impostazione NC) su "On".

Allineamento e impostazione del sistema – generale

Dispositivo di set-up

Display 
numerico

Unità NC4
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Tolleranze di allineamento

Le tolleranze di regolazione dell'utensile sono 

legate al livello di parallelismo del fascio laser 

rispetto agli assi della macchina.

Applicazioni di presetting utensili

Su una distanza di 100 mm, si possono 

facilmente raggiungere le seguenti accuratezze di 

allineamento:

Asse mandrino (P2 – P1): ≤10,0 μm

Asse radiale (P2 – P1): ≤1,0 mm

Questi valori sono sufficienti per la maggior parte 

delle applicazioni di presetting utensile.

Applicazioni di verifica dell'integrità 
utensile

Su una distanza di 100 mm, si possono 

facilmente raggiungere le seguenti accuratezze di 

allineamento:

Asse mandrino (P2 – P1): ≤0,2 mm

Asse radiale (P2 – P1): ≤1 mm

Questi valori sono sufficienti per la maggior parte 

delle applicazioni di verifica dell'integrità utensile.

Tolleranze di allineamento sistema

P1
P2

Asse del 
mandrino

Asse fascio 
laser

Asse 
radiale
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Allineamento e impostazione 
di un sistema NC4 (soffiaggio 
d'aria integrato)

Al momento della consegna, le unità di 
trasmissione e ricezione dei sistemi NC4 (con 
soffiaggio d'aria integrato) sono già impostati. 
Dopo l'installazione del sistema, sarà necessario 
allinearlo nel modo descritto in questa sezione.

Utilizzare la procedura di impostazione solo se si 
teme che l'allineamento delle unità di trasmissione 

e ricezione possa essere stato compromesso.

ATTENZIONE:  prima di allineare e impostare il 

sistema NC4, verificare che la macchina sia in 

sicurezza.

Per allineare un sistema NC4 (con 
soffiaggio d'aria integrato)

1. Eseguire la macro di allineamento fascio 
(per ulteriori informazioni vedere la guida alla 
programmazione del software di presetting 

utensili senza contatto).

2. Se l'allineamento non rientra nei valori 
descritti in "Tolleranze di allineamento"on 
page 42, modificare adeguatamente il 
sistema. Procedere come descritto di seguito 
(per ulteriori informazioni, vedere la figura on 
page 44).

Allineamento rispetto agli assi X e Y

a. Allentare le viti di bloccaggio degli assi 
X e Y.

b. Allineare manualmente l'unità rispetto 
agli assi X e Y.

c. Serrare le viti di bloccaggio degli assi X 
e Y senza stringere troppo ed evitando 
di muovere l'unità cablata.

Allineamento rispetto all'asse Z

a. Allentare le viti di bloccaggio dell'asse Z.

b. Regolare le viti di regolazione dell'asse 
Z.

c. Serrare le viti di bloccaggio dell'asse Z 
senza stringere troppo ed evitando di 
muovere l'unità cablata.

4. Dopo l'allineamento del sistema, eseguire 
nuovamente la macro di allineamento fascio 
laser.

3.
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Posizione delle viti di bloccaggio e regolazione 

del sistema NC4

Viti di bloccaggio 

assi X e Y (2)

4,0 Nm

Vite di bloccaggio 

asse Z

4,0 Nm

Grano di 

regolazione asse Z

7,8 Nm

Sezione su A-A

Obiettivo presetting utensile
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Vite di regolazione 
rotazione

Vite per la regolazione del passo
Vite di blocco passo

Coperchio

Vite per fissare il 
coperchio

Viti di bloccaggio 
assi X/Y

Vite di bloccaggio asse Z

Vite di blocco rotazione

Ricevitore

Trasmettitore

Vite di sicurezza (non regolare)

Allineamento e impostazione

Vite di 
regolazione 

asse Z
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7. Regolare la rotazione e il beccheggio del 

trasmettitore, in modo che il fascio laser 

colpisca il centro del MicroHole del ricevitore, 

producendo sul voltmetro o sul dispositivo 

di impostazione un segnale di massima 

potenza.

Controllare che:

• La lettura del voltmetro sia compresa fra 

1,0 V e 7,0 V oppure che

• La lettura del dispositivo di impostazione 

sia compresa fra 1,0 e 7.0. 

8. Ripetere il passaggio 7 per verificare che 

il voltmetro o il dispositivo di impostazione 

mostrino la lettura massima.

9. Nel trasmettitore serrare le viti di beccheggio 

e rotazione a 1,5 Nm.

10. quindi riposizionare il coperchio e serrare la 

vite di fissaggio.

Allineamento e impostazione

Per impostare un sistema NC4 (con 
soffiaggio d'aria integrato)

Vedere la figura a page 45.

1. Connettere il voltmetro digitale, nel modo 

riportato nella sezione "Se si utilizza un 

voltmetro" a page 40 oppure ricorrere 

al dispositivo di impostazione di NC4, 

come descritto in "Utilizzo del dispositivo di 

impostazione" a page 41.

2. Alimentare l'interfaccia.

3. Verificare che l'aria venga fornita all'unità 

NC4 con la pressione corretta.

4. Nel trasmettitore, allentare la vite di fissaggio 

e rimuovere il coperchio.

5. quindi allentare le viti di beccheggio e 

rotazione.

6. Nell'interfaccia, impostare lo switch SW1-2 

(impostazione NC) su "On".
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11. Controllare che il fascio laser non sia ostruito.

Nell'interfaccia, impostare lo switch SW1-2 

(impostazione NC) su "Off".

Controllare che:

• il LED di stato sonda sia verde e che

• la lettura del voltmetro sia compresa fra 

4,7 V e 5,3 V.

NOTA:  se si utilizza il dispositivo di 

impostazione, ignorare le letture del display. 

Se la modalità di impostazione NC è spenta 

verranno mostrate false letture.

12. Se il fascio è bloccato quando l'interruttore 

è su "Off", il sistema non riuscirà a 

eseguire un'impostazione corretta. In tale 

caso, rimuovere l'ostruzione e impostare 

l'interruttore SW1-2 (impostazione NC) su 

"On" e riportarlo quindi su "Off".
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NC4 non si accende (i LED di stato delle unità Tx e Rx sono spenti)

Causa Azione correttiva

Connessioni difettose. Controllare che i cavi siano collegati correttamente.

Tensione dell'alimentazione non corretta. Controllare la tensione dell'alimentazione 

dell'interfaccia.

Fusibile bruciato. Controllare che non vi siano cortocircuiti.

Cavo danneggiato. Sostituire il cavo.

Il trasmettitore non produce il fascio laser (i LED di stato delle unità Tx e Rx sono accesi)

Causa Azione correttiva

Il dispositivo è protetto da PassiveSeal. Controllare che la fornitura di aria al sistema NC4 sia 

attiva (per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione 

della pressione dell'aria nel sistema NC4 (con 

soffiaggio d'aria integrato)" a page 36).

Tubo dell'aria danneggiato. Controllare il tubo per individuare eventuali danni o 

piegature.
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Scarsa ripetibilità/letture spurie

Causa Azione correttiva
Presenza di refrigerante o detriti sull'utensile. Pulire l'utensile con aria compressa o facendolo 

girare ad alta velocità.

Controllare che l'ugello del soffiaggio d'aria non sia 

ostruito o danneggiato. Se necessario, sostituirlo.
La velocità di avanzamento è troppo elevata. Impostare una velocità adeguata – il valore 

consigliato è 2,0 μm per giro.
Interferenze elettriche. Controllare che i cavi di NC4 non passino vicino a 

cavi dell'alta tensione.

Controllare che il cavo di messa a terra sia collegato 

all'interfaccia.
Surriscaldamento della macchina e del 

pezzo.

Ridurre al minimo le variazioni di temperatura.

Aumentare la frequenza di calibrazione.
Eccessive vibrazioni in macchina. Eliminare le vibrazioni.

La pressione dell'aria di NC4 non è 

impostata correttamente.

Resettare la pressione dell'aria (per ulteriori 

informazioni, vedere "Impostazione della pressione 

dell'aria nel sistema NC4 (con soffiaggio d'aria 

integrato)" a page 36).
Mancata taratura ed aggiornamento del 

correttore utensile.

Controllare il software.

La velocità di misura è diversa dalla velocità 

di calibrazione.

Rivedere il programma del software.
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Scarsa ripetibilità/letture spurie (continua)

Causa Azione correttiva

La misura viene eseguita 

nelle zone di accelerazione e 

decelerazione della macchina.

Rivedere il programma del software.

Scarsa ripetibilità della 

macchina a causa di guide 

usurate, danni accidentali, 

encoder allentati o altro ancora.

Effettuare un controllo totale delle condizioni della macchina.

Staffe allentate. Controllare e, se necessario, serrare le viti delle staffe.

Scarsa ripetibilità nel cambio 

utensile.

Verificare la ripetibilità di NC4 senza effettuare cambi utensile.

Alimentazione regolata non 

correttamente.

Controllare che l’alimentazione sia regolata in modo corretto.

Gocce o nube di refrigerante. Selezionare la modalità 2 di presetting utensile. Se non ci 

sono codici M disponibili o se la modalità 2 non può essere 

implementata, utilizzare la modalità 1 di presetting utensile 

e selezionare l'opzione antigoccia tramite lo switch presente 

nell'interfaccia e nel software del controllo numerico. Prima di 

effettuare la misura, attendere che la nube si sia diradata.

Risoluzione dei problemi
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Nella modalità di impostazione, la tensione non rientra nell'intervallo 1 - 7 V (switch SW1-2 

dell'interfaccia è impostato su "On")
Causa Azione correttiva
Separazione non corretta. Controllare che il sistema NC4 sia impostato sulla portata corretta. 

Se fosse necessaria una portata diversa, contattare il fornitore.
Connessione inadeguata. Controllare che il voltmetro funzioni correttamente e sia connesso 

all'interfaccia.
La pressione dell'aria di NC4 

non è impostata correttamente.

Resettare la pressione dell'aria (per ulteriori informazioni, vedere 

"Impostazione della pressione dell'aria nel sistema NC4 (con 

soffiaggio d'aria integrato)" a page 36).
Il fascio è ostruito da un 

oggetto.

Controllare che il fascio laser non sia ostruito.

MicroHole o le ottiche sono 

sporchi.

Pulire le ottiche (per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia delle 

ottiche" a page 60).
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Il LED di stato è giallo (si tratta di un errore solo in alcuni casi – per ulteriori informazioni, vedere la 

tabella a page 9 e a  page 10)

Causa Azione correttiva

Il sistema non è impostato in 

modo ottimale.

La tensione operativa del sistema è inferiore rispetto all'ultima 

impostazione. Tale evento si può verificare nei seguenti casi:

• le ottiche sono contaminate (per ulteriori informazioni, vedere 

page 60, "Pulizia delle ottiche").

• la pressione dell'aria non è corretta (per ulteriori informazioni, 

vedere "Impostazione della pressione dell'aria nel sistema 

NC4 (con soffiaggio d'aria integrato)" a page 36).

• il sistema non è allineato (per ulteriori informazioni, vedere 

page 43, "Allineamento e impostazione").
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Il LED di stato della sonda lampeggia giallo/verde

Causa Azione correttiva

Lampeggiante a 1 Hz.

Il sistema non è impostato in 

modo ottimale.

La tensione operativa del sistema è superiore rispetto all'ultima 

impostazione. Tale evento si può verificare se il sistema non 

è stato impostato e allineato correttamente (per ulteriori 

informazioni, vedere page 43, "Allineamento e impostazione").

Giallo/verde lampeggianti. 

NESSUN ERRORE.

Se si usa la modalità 2 di presetting utensile o la modalità latch, i 

LED che lampeggiano in giallo e verde indicano che l'utensile è in 

rotazione e il fascio laser è visibile fra un dente e l'altro. La sonda 

non è deflessa. Questo non è un errore.

Il LED di stato sonda è rosso

Causa Azione correttiva

Al sistema NC4 non arriva aria. Controllare la fornitura di aria.

Tubi dell'aria danneggiati. Controllare che i tubi non siano danneggiato o piegati.

Disallineamento fra ricevitore e 

trasmettitore.

Riallineare le unità di trasmissione e ricezione.

Il fascio laser è ostruito. Eliminare l'ostacolo.

La lente è sporca oppure il foro 

dell'aria è ostruito.

Vedere la sezione della guida dedicata alla manutenzione per 

informazioni sulla pulizia dei componenti (vedere anche l'errore 

"Lente Tx o Rx sporca o foro dell'aria ostruito).
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Lente Tx o Rx sporca o foro dell'aria ostruito

Causa Azione correttiva

La fornitura di aria al sistema 

NC4 non è conforme allo 

standard BS ISO 8573-1: 2010 

classe 1.7.2.

Connettere la fornitura di aria a monte del nebulizzatore di olio o 

della valvola di chiusura.

Verificare che la qualità dell'aria in officina sia di livello adeguato.

In presenza di umidità e se la temperatura della fornitura d'aria è 

superiore a 5° C rispetto alla temperatura ambiente, installare un 

deumidificatore.

Viene utilizzato un filtro aria non 

prodotto da Renishaw.

Il filtro dell'aria deve essere conforme allo standard 

BS ISO 8573-1: 2010 classe 1.7.2.

Il bicchiere del filtro è pieno di 

liquido.

Eliminare il liquido accumulato nel bicchiere. Controllare la 

fornitura di aria.

Il tubo dell'aria contiene olio o 

refrigerante.

Pulire o sostituire il tubo.
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Il dispositivo di set-up NC4 non si accende

Causa Azione correttiva
Connessione difettosa. Verificare che il dispositivo di set-up NC4 sia libera e priva di 

residui.

Controllare che le molle sotto la base dell'utensile siano pulite e 

integre.
La batteria è stata inserita in 

modo non corretto.

Inserire correttamente la batteria.

Verificare che la batteria sia del tipo corretto.
Batteria scarica. Sostituire la batteria.

Il dispositivo di impostazione di NC4 fornisce letture non corrette

Causa Azione correttiva

Lettura non corretta Il display numerico del dispositivo di impostazione fornisce solo 

dati indicativi Che possono risultare diversi dalle letture ottenute 

collegando un voltmetro all'interfaccia NCi-6. Inoltre, la lettura 

può variare se il dispositivo di impostazione passa dall'unità di 

trasmissione a quella di ricezione. Tale variazione di tensione non 

super i ±0,2 V.

Se la modalità di impostazione NC è spenta si otterranno letture 

non corrette.

Ottiche sporche Controllare che il filtro delle ottiche e il LED di stato di NC4 siano 

puliti e integri.
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Problemi con il soffiaggio dell'aria

Causa Azione correttiva

Il soffiaggio d'aria produce uno strano 

rumore.

La pressione è troppo bassa. Aumentare la pressione 

fino a quando il rumore non scompare. NON 

superare il limite massimo di 6,0 bar.

Quando si attiva il soffiaggio dell'aria, 

dall'ugello fuoriesce un getto di refrigerante.

Verificare che l'ugello sia integro e installato 

correttamente. Sostituire l'ugello.

Dal sistema di soffiaggio non fuoriesce aria. Verificare che l'ugello sia integro e installato 

correttamente. Controllare che la fornitura dell'aria sia 

aperta.
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Introduzione

L'unità NC4 richiede poca manutenzione, perché 

è stata pensata per funzionare come elemento 

permanente su centri di lavoro orizzontali 
e verticali di ogni dimensione, macchine 

multitasking e centri di lavoro gantry, in ambienti 

con presenza di trucioli di metallo rovente e 

refrigerante.

L'utente non deve effettuare interventi di 

manutenzione diversi da quelli descritti in questa 

guida.

Le attrezzature in garanzia, che richiedono 

riparazioni o revisioni, devono essere restituite al 

fornitore.

Prima di svolgere qualsiasi intervento di 

manutenzione, assicurarsi che la macchina possa 

essere utilizzata in sicurezza e che l'alimentazione 

dell'interfaccia sia disconnessa.

Manutenzione
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Controllo del livello del liquido

Controllare regolarmente il livello di liquido 

accumulato nei bicchieri del filtro. È importante 

che il livello rimanga al di sotto del filtro.

Scarico del liquido

Per eliminare il liquido accumulato nel bicchiere 

del filtro, procedere come riportato di seguito:

1. Disattivare la fornitura dell'aria. Verrà 

scaricata una certa quantità di liquido

2. Aprire la fornitura d'aria e impostare 

la pressione nel modo descritto in 

"Impostazione della pressione dell'aria nel 

sistema NC4 (con soffiaggio d'aria integrato)" 

a page 36.

3. Se il livello di liquido nel bicchiere è ancora 

eccessivo, ripetere i passaggi 1 e 2 fino a 

raggiungere un livello soddisfacente.

Abbassare la manopola 
per bloccare

Tirare la manopola prima 
di impostare la pressione

Bicchiere del filtro 
della valvola dell'aria

Manopola per la 
regolazione della 

pressione dell'aria

Bicchiere 
del filtro per 

l'eliminazione 
dell'olio

Scarichi del bicchiere 
del filtro

Ingresso

Uscita
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Sostituzione della batteria

Il dispositivo di impostazione funziona con una 

batteria da ½ AA compresa fra 3,3 V e 3,6 V.

1. Scorrere manualmente il coperchio superiore 

in avanti per scoprire la batteria.

2. Rimuovere la batteria.

3. Installare una nuova batteria, procedendo 

con cautela. Per l'orientamento, osservare le 

indicazioni sulla scheda madre.

4. Reinstallare il coperchio superiore.

Manutenzione – dispositivo di impostazione per NC4

Sportello 
superiore

Batteria
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Introduzione

Prima di eseguire procedure di manutenzione del 

sistema NC4, scollegare l’alimentazione.

Gli interventi di pulizia delle ottiche e di 

manutenzione del PassiveSeal devono essere 

svolti solo da personale addestrato all'uso 

di prodotti laser. Gli strumenti speciali, come 

ad esempio l'utensile di pulizia e la chiave a 

compasso, devono essere utilizzati solo dal 

personale dell'assistenza. 

Pulizia del sistema NC4
In caso di contaminazioni dell'aria fornita al 

sistema NC4, potrebbe essere necessario pulire 

le unità di trasmissione e ricezione.

La presenza di detriti potrebbe mantenere il 

sistema in uno stato di perenne attivazione. In 

caso di contaminazioni, identificarne la causa 

e risolvere il problema prima di procedere alla 

pulizia del sistema. Se necessario, sostituire il 

tubo dell'aria.

Pulire una sola unità per volta, in modo da evitare 

il rischio di confondere i pannelli di accesso.

Attrezzatura richiesta

• Chiave a compasso.

• Utensile di pulizia.

• Solvent cleaner plus (RS Components 

N. 132-481) o un prodotto simile.

• Spray antipolvere
(RS Components N. 846-698).

• 2 panni di poliestere.

Per pulire le ottiche

ATTENZIONE – Sicurezza laser

 Il pannello di accesso dell'unità di 

trasmissione NC4 viene rimosso per consentire 

l'accesso al PassiveSeal. Prima di procedere 

alla rimozione del pannello, disconnettere 

l'alimentazione, per evitare esposizioni al fascio 

laser.

Manutenzione – pulizia delle ottiche

(continua a page 62)
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Chiave a compasso

Pannello di accesso

Inserire l'utensile 
per la pulizia

Ruotare l'utensile 

(circa 70 - 80 gradi) 

Utensile di pulizia
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1. Togliere alimentazione all'interfaccia.

2. Impostare il regolatore di pressione a 0 bar 

per rimuovere la fornitura di aria da NC4.

3. Se un tubo dell'aria fosse danneggiato, 

sostituirlo.

4. Usare una chiave a compasso per rimuovere 

il pannello di accesso dalla parte anteriore 

dell'unità NC4.

5. Inserire l'utensile di pulizia nell'alloggiamento 

e ruotare di 70-80 gradi, fino a quando il 

PassiveSeal non si stacca dalla finestra delle 

ottiche.

6. Pulire la fornitura d'aria per circa un minuto, 

per rimuovere tutti i detriti dalle linee.

7. Accedere alla lente passando dal centro 

dell'utensile di pulizia. Spruzzare il solvente 

sulla lente, utilizzando il tubo dell'ugello.

Solvente, RS Components Ltd numero 

di codice 132-481 (consigliato). In 

alternativa, è possibile utilizzare una 

miscela con 75% di alcol isopropilico e 

25% di acqua.
Panno di poliestere

Ugello tubo

Unità NC4
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8. Pulire la lente con un panno, applicando 
movimenti di circa un quarto di giro. Fare 
attenzione a non applicare eccessiva forza 
sulla lente, per evitare di danneggiare le 
superfici delle ottiche.

9. Pulire la fornitura d'aria per circa un minuto, 
per rimuovere tutti i detriti dalle linee.

10. Inumidire un panno con il solvente.

11. Pulire la lente con un panno, applicando 
movimenti di circa un quarto di giro. Fare 
attenzione a non applicare eccessiva forza 
sulla lente, per evitare di danneggiare le 

superfici delle ottiche.

12. Spruzzare aria compressa nell'alloggiamento 

per rimuovere ogni traccia di solvente.

13. Eseguire un'ispezione visiva per individuare 

la presenza di detriti intorno alle superfici in 

cui il pannello di accesso aderisce all'unità 

NC4 e, nel caso, rimuoverli. Prestare 

attenzione per evitare di introdurre detriti 

all'interno dell'alloggiamento.

Manutenzione – pulizia delle ottiche

14. Utilizzare il solvente e un getto d'aria 

compressa per soffiare via i detriti dal 

MicroHole del pannello di accesso.

15. Rimuovere l'utensile di pulizia. Reinstallare 

il pannello di accesso mediante la chiave a 

compasso. Serrare a 2,0 Nm.

16. Ripetere la procedura sull'altra unità NC4.

Dopo la pulizia del sistema NC4

1. Alimentare l'interfaccia (per ulteriori 

informazioni, vedere "Alimentazione 

dell'interfaccia" a page 35).

2. Riaprire la fornitura di aria a NC4 e 

impostarne la pressione (per ulteriori 

informazioni, vedere "Impostazione della 

pressione dell'aria nel sistema NC4 (con 

soffiaggio d'aria integrato)" a page 36).



64

3. Se il riallineamento dovesse risultare 

superfluo, impostare lo switch SW1-2 

(impostazione NC) dell'interfaccia su "On". 

Dopo circa 5 secondi, impostare lo switch su 

"Off".

4. Assicurarsi che il sistema si attivi. A tale 

scopo, far passare un oggetto attraverso il 

fascio laser e controllare se il LED di stato 

passa da verde a rosso e quindi torna a 

verde.

Manutenzione – pulizia delle ottiche
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Sostituzione dell'ugello di 

soffiaggio

In caso di danni, è possibile sostituire l'ugello per 

il soffiaggio dell'aria.

Identificare la causa del danno e correggere il 

problema prima di sostituire l'ugello del soffiaggio.

Attrezzatura richiesta

• Kit per la sostituzione dell'ugello. Dotazione:

• Chiave per ugello

• Gruppo ugello

• Rondella

Per sostituire l'ugello di soffiaggio

1. Scollegare l'alimentazione dall'interfaccia.

2. Impostare il regolatore di pressione a 0 bar 

per rimuovere la fornitura di aria da NC4.

3. Rimuovere la fornitura di aria dal sistema di 

soffiaggio.

4. Rimuovere l'ugello da NC4, utilizzando 

l'apposita chiave.

5. Inserire il nuovo ugello nel sistema NC4 (per 

ulteriori informazioni vedere la figura a page 

66). Serrare a 2,0 Nm.

Dopo la sostituzione dell'ugello di 
soffiaggio

6. Alimentare l'interfaccia (vedere 

"Alimentazione dell'interfaccia" a page 35).

7. Ripristinare la fornitura di aria al sistema NC4 

e il soffiaggio e regolare la pressione (vedere 

"Impostazione della pressione dell'aria nel 

sistema NC4 (con soffiaggio d'aria integrato)" 

a page 36).
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Chiave per ugello

Ugello
Sistema NC4
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Smontaggio e riassemblaggio 
dei sistemi con cavo fisso

ATTENZIONE: i sistemi con connettore non 

possono essere smontati. Contattare il fornitore 

Renishaw.

Un sistema NC4 con cavo fisso può essere 

smontato parzialmente per consentire la 

sostituzione del tubo dell'aria e l'accesso al 

PassiveSeal.

Prima di smontare e riassemblare le unità, 

assicurarsi di avere rimosso dal sistema tutti i 

trucioli e i detriti.

Le procedure descritte di seguito sono applicabili 

alle unità di ricezione e trasmissione.

(continua a page 69)

Prima di smontare un sistema 
cablato

ATTENZIONE:  prima di smontare un sistema 
NC4 con cavo fisso, verificare che la macchina sia 
in sicurezza. Disconnettere l'alimentazione e l'aria 
dal sistema NC4.

ATTENZIONE – Sicurezza laser

Durante lo smontaggio del sistema con 

cavo fisso, il pannello di accesso dell'unità di 

trasmissione di NC4 può essere rimosso.

Prima di smontare il sistema, togliere corrente per 

evitare esposizioni al fascio laser.

Per smontare un sistema con cavo 
fisso

Vedere la figura a page 68.

1. Togliere alimentazione all'interfaccia.
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NC4 - unità di ricezione

Alloggiamento del 

sistema cablato

2 viti M3

Piastra

Vite della piastra della mascherina M3

Stringitubo
Anello

Tubo 
dell'aria

Adattatore con inserimento/

rilascio a pressione

Cavo elettrico
NC4 - unità di 

trasmissione
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2. Impostare il regolatore di pressione a 0 bar 

per rimuovere la fornitura di aria da NC4.

3. Rimuovere il sistema NC4 con cavo fisso 

dalla piastra di montaggio/regolazione.

4. Svitare e rimuovere la piastra della 

mascherina M3, quindi rimuovere la 

mascherina.

5. Svitare e rimuovere le due viti M3.

6. Con cautela, estrarre l'unità NC4 

dall'alloggiamento, per esporre il tubo 

dell'aria e il cavo di alimentazione.

A questo punto sarà possibile accedere al 

PassiveSeal e al tubo dell'aria. L'adattatore 

pneumatico è del tipo con inserimento/

rilascio a pressione.

Per ulteriori informazioni sul disassemblaggio 

del PassiveSeal, vedere "Disassemblaggio 

della guarnizione" a page 71.

7. Se necessario, sostituire il tubo dell'aria.

Per riassemblare un sistema con 
cavo fisso

Vedere la figura a page 68.

1. Controllare che il tubo dell'aria e il 

PassiveSeal siano installati.

2. Spingere con delicatezza il cavo in eccesso e 

il tubo dell'aria attraverso il pressacavo. Se il 

sistema viene rimontato lasciando parti libere 

di muoversi, queste potrebbero danneggiare 

le unità.

3. Reinserire l'unità NC4 nell'alloggiamento, 

evitando di danneggiare o piegare cavo e 

tubo. Una leggera flessione può aiutare a 

sistemare questi componenti in posizione.

4. Fissare l'unità NC4 nell'alloggiamento con 

due viti di fissaggio M3.

5. Riposizionare la piastra della mascherina e 

serrare la vite M3.

6. Fissare il sistema NC4 con cavo fisso dalla 

piastra di montaggio/regolazione.
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7. Infine, allineare e impostare il sistema NC4 

compatto nel modo descritto in "Allineamento 

e impostazione di un sistema NC4 (con 

soffiaggio d'aria integrato)" a page 43).

Manutenzione – sistema con cavo fisso



(continua a page 73)

71Manutenzione – PassiveSeal™

Disassemblaggio della 

guarnizione

ATTENZIONE: i sistemi con connettore non 
possono essere smontati. Contattare il fornitore 
Renishaw.

Se un'unità NC4 subisce una contaminazione 
importante a causa di una fornitura di aria sporca, 
sarà necessario rimuovere il PassiveSeal posto al 
suo interno e procedere a una pulizia accurata.

Smontare e riassemblare il PassiveSeal di una 
sola unità NC4 per volta. In questo modo si evita 
il rischio di confondere guarnizioni e pannelli di 
accesso.

Vedere la figura a page 72.

ATTENZIONE – Sicurezza laser

Il pannello di accesso dell'unità di trasmissione 
NC4 viene rimosso quando si smonta l'unità per 
accedere al PassiveSeal.

Prima di smontare l'unità, togliere corrente per 

evitare esposizioni al fascio laser.

1. Togliere alimentazione all'interfaccia.

2. Impostare il regolatore di pressione a 0 bar 

per rimuovere la fornitura di aria da NC4.

3. Svitare l'unità NC4 dalla piastra di montaggio.

4. Usare la chiave a compasso per svitare e 

rimuovere il pannello di accesso.

5. Usare la chiave a compasso per svitare il 

coperchio di bloccaggio.

6. Rimuovere il coperchio di bloccaggio, 

il morsetto del diaframma, la molla e il 

PassiveSeal.

Riassemblaggio della 

guarnizione

1. Inserire il PassiveSeal nell'unità NC4.

2. Inserire l'utensile di orientamento nell'unità, in 

modo da fissare in posizione il PassiveSeal.
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Pannello di accesso

Gruppo PassiveSeal

Molla

Coperchio di bloccaggio

Morsetto del 
diaframma

Inserire l'utensile 

di orientamento

Utensile di orientamento
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3. Inserire la molla, il diaframma e il coperchio 

di bloccaggio. Serrare il coperchio con una 

coppia di 2,0 Nm.

4. Rimuovere l'utensile di orientamento.

5. Ispezionare l'unità per verificare che non 

vi siano contaminazioni. Utilizzare un getto 

d'aria compressa per soffiare via i detriti dal 

MicroHole del pannello di accesso.

6. Reinstallare il pannello di accesso e serrare 

a 2,0 Nm.

7. Se necessario, smontare e riassemblare il 

PassiveSeal dell'altra unità NC4.

8. Infine, rimontare e riallineare l'unità NC4 

come descritto nella sezione seguente.

Reinstallazione e allineamento 

del sistema NC4
1. Reinstallare il sistema NC4 nel modo 

descritto in Installazione di un sistema NC4 

(con soffiaggio d'aria integrato)" a page 27.

2. Alimentare l'interfaccia (per ulteriori 

informazioni, vedere "Alimentazione 

dell'interfaccia" a page 35).

3. Riaprire la fornitura di aria a NC4 e 

impostarne la pressione (per ulteriori 

informazioni, vedere "Impostazione della 

pressione dell'aria nel sistema NC4 (con 

soffiaggio d'aria integrato)" a page 36).

4. Riallineare il sistema NC4 nel modo descritto 

in "Allineamento e impostazione di un 

sistema NC4 (con soffiaggio d'aria integrato)" 

a page 43.

5. Assicurarsi che il sistema si attivi. A tale 

scopo, far passare un oggetto attraverso il 

fascio laser e controllare se il LED di stato 

passa da verde a rosso e quindi torna a 

verde.
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Rimozione e reinstallazione dei 
filtri
Controllare regolarmente i filtri. Se sporchi o 

bagnati, gli elementi devono essere sostituiti. In 

ogni caso, cambiare gli elementi almeno una volta 

l'anno. Procedere nel modo descritto di seguito:

1. Disattivare la fornitura dell'aria.

2. Svitare a mano il bicchiere del filtro.

3. Rimuovere l'O-ring dalla cavità del bicchiere. 

L'O-ring può essere gettato.

4. Svitare e rimuovere il filtro.

5. Installare il filtro sostitutivo e, se possibile, 

l'O-ring. Tali elementi sono visibili nel riquadro 

punteggiato A della figura a page 75.

6. Installare un nuovo O-ring nella cavità del 

bicchiere.

7. Riavvitare la boccia e stringere.

Bicchiere del 
filtro della 

valvola dell'aria

Bicchiere 
del filtro per 

l'eliminazione 
dell'olio

8. Aprire la fornitura d'aria e impostare 

la pressione nel modo descritto in 

"Impostazione della pressione dell'aria nel 

sistema NC4 (con soffiaggio d'aria integrato)" 

a page 36.
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Sostituzione di altri componenti 
del kit di manutenzione

1. Disattivare la fornitura dell'aria.

2. Usare una chiave da 38 mm per rimuovere
la testa del regolatore.

3. Rimuovere i componenti (visibili nel riquadro 
punteggiato B) dal corpo del regolatore.

4. Installare i nuovi componenti nel corpo del 
regolatore.

5. Reinstallare la testa del regolatore e serrare a 
7,7 Nm.

6. Aprire la fornitura d'aria e impostare la 
pressione nel modo descritto in "Impostazione 
della pressione dell'aria nel sistema NC4 (con 
soffiaggio d'aria integrato)" a page 36.

NOTA:  gli elementi racchiusi nei riquadri 
punteggiati A e B sono inclusi nel kit di 
manutenzione del filtro dell'aria che può 
essere acquistato da Renishaw (per ulteriori 
informazioni, vedere l'elenco dei componenti a 
page 90).

Manutenzione – regolatore dell'aria

A

B
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Unità NC4 con cavo fisso.

Dotazione:

• Soffiaggio d'aria integrato

• Tubo aria Ø6,0 mm × 5,0 m

• 2 cavi Ø6,0 mm × 12,5 m

• 2 tubi aria Ø3,0 mm × 5,0 m

Tipo Numero di 

codice

Descrizione

Sistema con cavo fisso NC4+ F115 A-6270-2000 Sistema F115+ con cavo fisso

Sistema con cavo fisso NC4+ F115 

(rialzato)

A-6270-2100 Sistema F115+ con laser rialzato e 

cavo fisso

Sistema con cavo fisso NC4+ F145 A-6270-2200 Sistema F145+ con cavo fisso

Sistema con cavo fisso NC4+ F145 

(rialzato)

A-6270-2300 Sistema F145+ con laser rialzato e 

cavo fisso

Sistema con cavo fisso NC4 F230 A-6270-2400 Sistema F230 con cavo fisso

Sistema con cavo fisso NC4 F230 

(rialzato)

A-6270-2500 Sistema F230 con laser rialzato e cavo 

fisso

Sistema con cavo fisso NC4 F300 A-6270-2600 Sistema F300 con cavo fisso

Sistema con cavo fisso NC4 F300 

(rialzato)

A-6270-2700 Sistema F300 con laser rialzato e cavo 

fisso

• Piastra di montaggio/regolazione

• Avvertenza laser

• Guida all'installazione e alla manutenzione
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Unità NC4 con cavo fisso (uscita a 90°).

Dotazione:

• Soffiaggio d'aria integrato

• Tubo aria Ø6 mm × 5,0 m

• Adattatore cavo 90°

• 2 cavi Ø6,0 mm × 12,5 m 

Tipo Numero di 

codice

Descrizione

Sistema cavo fisso NC4+ F115 90° A-6270-2020 Sistema F115+ con adattatore 90° e 

cavo fisso
Sistema cavo fisso NC4+ F115 (rialzato) 90° A-6270-2120 Sistema F115+ con laser rialzato, 

adattatore 90° e cavo fisso
Sistema cavo fisso NC4+ F145 90° A-6270-2220 Sistema F145+ con adattatore 90° e 

cavo fisso
Sistema cavo fisso NC4+ F145 (rialzato) 90° A-6270-2320 Sistema F145+ con laser rialzato, 

adattatore 90° e cavo fisso
Sistema cavo fisso NC4 F230 90° A-6270-2420 Sistema F230 con adattatore 90° e 

cavo fisso
Sistema cavo fisso NC4 F230 (rialzato) 90° A-6270-2520 Sistema F230 con laser rialzato, 

adattatore 90° e cavo fisso
Sistema cavo fisso NC4 F300 90° A-6270-2620 Sistema F300 con adattatore 90° e 

cavo fisso
Sistema cavo fisso NC4 F300 (rialzato) 90° A-6270-2720 Sistema F300 con laser rialzato, 

adattatore 90° e cavo fisso

• 2 tubi aria Ø3,0 mm × 5,0 m 

• Piastra di montaggio/regolazione

• Avvertenza laser

• Guida all'installazione e alla manutenzione
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Unità NC4 con connettore 

Dotazione:

• Soffiaggio d'aria integrato

• Tubo aria Ø6,0 mm × 5,0 m

• Tubo aria Ø4,0 mm × 5,0 m

• Piastra di montaggio/regolazione

Tipo Numero di 

codice

Descrizione

Sistema NC4+ F115C A-6270-2010 Sistema F115+ con connettore

Sistema NC4+ F115C (rialzato) A-6270-2110 Sistema F115+ con laser rialzato e  

connettore

Sistema NC4+ F145C A-6270-2210 Sistema F145+ con connettore

Sistema NC4+ F145C (rialzato) A-6270-2310 Sistema F145+ con laser rialzato e  

connettore

Sistema NC4 F230C A-6270-2410 Sistema F230 con connettore

Sistema NC4 F230C (rialzato) A-6270-2510 Sistema F230 con laser rialzato e  

connettore

Sistema NC4 F300C A-6270-2610 Sistema F300 con connettore

Sistema NC4 F300C (rialzato) A-6270-2710 Sistema F300 con laser rialzato e  

connettore

• Avvertenza laser

• Guida all'installazione e alla manutenzione
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Kit per unità NC4 con cavo fisso

Dotazione:

• Soffiaggio d'aria integrato

• Tubo aria Ø6,0 mm × 5,0 m

• Cavo Ø6,0 mm × 12,5 m 
• Filtro dell'aria/regolatore

• Tubo aria Ø4,0 mm × 25,0 m

• 2 tubi aria Ø3,0 mm × 5,0 m 

• Adattatore pneumatico Ø4,0 mm

• Adattatore pneumatico da Ø4,0 mm a 

Ø4,0 mm

• 2 adattatori pneumatici da Ø3,0 mm a 

Ø4,0 mm 

• 3 cappucci protettivi

• Guaina GP18 in maglia d'acciaio, lunga 4,0 m

• Interfaccia NCi-6

• Chiave a compasso

• Chiavi a brugola (2, 2,5, 3 mm)

• 12 capicorda a tubetto

• 2 fermacavi

• 2 dischetti per la pulizia

• Utensile di pulizia

• Utensile di orientamento

• Piastra di montaggio/regolazione

• Avvertenza laser

• Guida all'installazione e alla manutenzione

(continua nella pagina successiva)
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Tipo Numero di 

codice

Descrizione

Kit NC4+ F115 A-6270-3000 Kit F115+ con cavo fisso

Kit NC4+ F115 (rialzato) A-6270-3100 Kit F115+ con laser rialzato e cavo fisso

Kit NC4+ F145 A-6270-3200 Kit F145+ con cavo fisso

Kit NC4+ F145 (rialzato) A-6270-3300 F145+ con laser rialzato e cavo fisso

Kit NC4 F230 A-6270-3400 Kit F230 con cavo fisso

Kit NC4 F230 (rialzato) A-6270-3500 F230 con laser rialzato e cavo fisso

Kit NC4 F300 A-6270-3600 Kit F300 con cavo fisso

Kit NC4 F300 (rialzato) A-6270-3700 F300 con laser rialzato e cavo fisso

Elenco componenti – Kit per unità NC4 con cavo fisso (continua)
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Kit per unità NC4 con cavo fisso (uscita 90°)

Dotazione:

• Soffiaggio d'aria integrato

• Tubo aria Ø6,0 mm × 5,0 m

• Adattatore cavo 90°

• 2 cavi Ø6,0 mm × 12,5 m 
• Filtro dell'aria/regolatore

• Tubo aria Ø4,0 mm × 25,0 m

• 2 tubi aria Ø3,0 mm × 5,0 m 

• Adattatore pneumatico Ø4,0 mm

• Adattatore pneumatico da Ø4,0 mm a 

Ø4,0 mm

• 2 adattatori pneumatici da Ø3,0 mm a 

Ø4,0 mm 

• 3 cappucci protettivi

• Guaina GP18 in maglia d'acciaio, lunga 4,0 m

• Interfaccia NCi-6

• Chiave a compasso

• Chiavi a brugola (2, 2,5, 3 mm)

• 12 capicorda a tubetto

• 2 fermacavi

• 2 dischetti per la pulizia

• Utensile di pulizia

• Utensile di orientamento

• Piastra di montaggio/regolazione

• Avvertenza laser

• Guida all'installazione e alla manutenzione

(continua nella pagina successiva)
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Tipo Numero di 

codice

Descrizione

Kit NC4+ F115 90° A-6270-3020 Kit F115+ con adattatore 90° e cavo fisso

Kit NC4+ F115 90° (rialzato) A-6270-3120 Kit F115+ con laser rialzato, adattatore 

90° e cavo fisso
Kit NC4+ F145 90° A-6270-3220 Kit F145+ con adattatore 90° e cavo fisso

Kit NC4+ F145 90° (rialzato) A-6270-3320 F145+ con laser rialzato, adattatore 90° e 

cavo fisso
Kit NC4 F230 90° A-6270-3420 Kit F230 con adattatore 90° e cavo fisso

Kit NC4 F230 90° (rialzato) A-6270-3520 F230 con laser rialzato, adattatore 90° e 

cavo fisso
Kit NC4 F300 90° A-6270-3620 F300 con adattatore 90° e cavo fisso

Kit NC4 F300 90° (rialzato) A-6270-3720 F300 con laser rialzato, adattatore 90° e 

cavo fisso

Elenco componenti – Kit per unità NC4 con cavo fisso (uscita 90°) (continua)
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Kit per unità NC4 con connettore diritto

Dotazione:

• Soffiaggio d'aria integrato

• Tubo aria Ø6,0 mm × 5,0 m

• Tubo aria Ø4,0 mm × 5,0 m

• Cavo Ø6,0 mm × 12,5 m con connettore 
diritto

• Filtro dell'aria/regolatore

• Tubo aria Ø4,0 mm × 25,0 m

• Adattatore pneumatico Ø4,0 mm

• Adattatore pneumatico da Ø4,0 mm a 

Ø4,0 mm

• 3 cappucci protettivi

• Guaina GP9 in maglia d'acciaio, lunga 4,0 m

• Guaina a molla Ø4,0 mm x 4,0 m

• Guaina a molla Ø6,0 mm x 4,0 m

• Interfaccia NCi-6

• Chiave a compasso

• Chiavi a brugola (2, 2,5, 3 mm)

• 12 capicorda a tubetto

• 2 fermacavi

• 2 dischetti per la pulizia

• Utensile di pulizia

• Utensile di orientamento

• Piastra di montaggio/regolazione

• Avvertenza laser

• Guida all'installazione e alla manutenzione

(continua nella pagina successiva)
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Tipo Numero di 

codice

Descrizione

Kit NC4+ F115C A-6270-3010 Kit F115+ e cavo con connettore diritto

Kit NC4+ F115C (rialzato) A-6270-3110 Kit F115+ con laser rialzato e cavo con 

connettore diritto
Kit NC4+ F145C A-6270-3210 Kit F145+ e cavo con connettore diritto

Kit NC4+ F145C (rialzato) A-6270-3310 F145+ con laser rialzato e cavo con 

connettore diritto
Kit NC4 F230C A-6270-3410 Kit F230 e cavo con connettore dritto

Kit NC4 F230C (rialzato) A-6270-3510 F230 con laser rialzato e cavo con 

connettore diritto
Kit NC4 F300C A-6270-3610 Kit F300 e cavo con connettore diritto

Kit NC4 F300C (rialzato) A-6270-3710 F300 con laser rialzato e cavo con 

connettore diritto

Elenco componenti – Kit per unità NC4 con connettore diritto (continua)
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Kit per unità NC4 con connettore a 90°

Dotazione:

• Soffiaggio d'aria integrato.

• Tubo aria Ø6,0 mm × 5,0 m

• Tubo aria Ø4,0 mm × 5,0 m

• Cavo Ø6,0 mm × 12,5 m con connettore a 
90°

• Filtro dell'aria/regolatore

• Tubo aria Ø4,0 mm × 25,0 m

• Adattatore pneumatico Ø4,0 mm

• Adattatore pneumatico da Ø4,0 mm a 

Ø4,0 mm

• 3 cappucci protettivi

• Guaina GP9 in maglia d'acciaio, lunga 4,0 m

• Guaina a molla Ø4,0 mm x 4,0 m

• Guaina a molla Ø6,0 mm x 4,0 m

• Interfaccia NCi-6

• Chiave a compasso

• Chiavi a brugola (2, 2,5, 3 mm)

• 12 capicorda a tubetto

• 2 fermacavi

• 2 dischetti per la pulizia

• Utensile di pulizia

• Utensile di orientamento

• Piastra di montaggio/regolazione

• Avvertenza laser

• Guida all'installazione e alla manutenzione

(continua nella pagina successiva)
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Tipo Numero di 

codice

Descrizione

Kit NC4+ F115C 90° A-6270-3030 Kit F115+ e cavo con connettore a 90°

Kit NC4+ F115C 90° (rialzato) A-6270-3130 Kit F115+ con laser rialzato e cavo con 

connettore a 90°
Kit NC4+ F145C 90° A-6270-3230 Kit F145+ e cavo con connettore a 90°

Kit NC4+ F145C 90° (rialzato) A-6270-3330 F145+ con laser rialzato e cavo con 

connettore a 90°
Kit NC4 F230C 90° A-6270-3430 Kit F230 e cavo con connettore a 90°

Kit NC4 F230C 90° (rialzato) A-6270-3530 F230 con laser rialzato e cavo con 

connettore a 90°
Kit NC4 F300C 90° A-6270-3630 Kit F300 e cavo con connettore a 90°

Kit NC4 F300C 90° (rialzato) A-6270-3730 F300 con laser rialzato e cavo con 

connettore a 90°

Elenco componenti – Kit per unità NC4 con connettore a 90° (continua)
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Tipo Numero di 

codice

Descrizione

Kit di regolazione A-6270-0302 Kit di regolazione per sistemi fissi

Kit interfaccia NCi-6 A-6516-2000 Interfaccia NCi-6 e scatola per montaggio su 

guida DIN e due morsettiere

Guaina (GP18) al metro M-6270-0278 Guaina per sistemi con soffiaggio d’aria integrato 

a cavo fisso (GP18). Ordinabile al metro

Guaina (GP9) al metro P-HO01-0010 Guaina per sistemi con soffiaggio d'aria integrato 

con connettore (GP9) Ordinabile al metro

Kit guaina (GP18) A-6270-0390 Guaina lunga 4,0 m per sistemi cavo fisso con 

soffiaggio d'aria integrato (GP18)

Fermacavo per guaina (GP18) P-CA70-0220 Fermacavo per guaina GP18

Fermacavo per guaina (GP9) P-CA71-0045 Fermacavo per guaina GP9

Stringitubo per guaina (GP18) P-HO01-0069 Stringitubo per guaina GP18

Stringitubo per guaina (GP9) P-MA01-0041 Stringitubo per guaina GP9

Cavo con connettore (diritto, 

senza guaina)

A-6270-0480 Cavo da 12,5 m con connettore diritto

Cavo con connettore (90°, senza 

guaina)

A-6270-0490 Cavo da 12,5 m con connettore a 90°

Cavo con connettore (dritto, con 

guaina)

A-6270-0485 Cavo da 12.5 m con connettore diritto e guaina 

GP9 lunga 4,0 m, stringitubo e fermacavo (×2)
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Tipo Numero di 

codice

Descrizione

Cavo con connettore (90°, con 

guaina)

A-6270-0495 Cavo da 12,5 m con connettore a 90° e guaina 

GP9 lunga 4,0 m, stringitubo e fermacavo (×2)

Kit di conversione per sistemi 

cablati a 90°

A-6270-0380 Componenti per la conversione di un sistema 

con cavo fisso in uscita a 90°

Pressacavo (GP18) M-6270-0277 Cavo/pressacavo per sistemi con soffiaggio 

d’aria integrato e cavo fisso M20 × 1,5P

Pressacavo (GP9) A-6270-0383 Cavo/pressacavo per sistemi con soffiaggio 

d'aria integrato e connettore

18 Pannello di accesso A-6270-0315 Pannello di accesso 0,18

20 Pannello di accesso A-6270-0320 Pannello di accesso 0,20

+40+ Pannello di accesso A-6270-0340 Pannello di accesso 0,40+

+50+ Pannello di accesso A-6270-0350 Pannello di accesso 0,50+

Raccordo diritto da Ø6,0 mm a 

Ø6,0 mm 

P-PE02-0295 Adattatore pneumatico da Ø6,0 mm a Ø6,0 mm 

con connessione a pressione

Kit di installazione tubo Ø4,0 mm A-6270-0365 Tubo aria Ø4 mm × 5,0 m, raccordo diritto da 

Ø4 mm a Ø4 mm, cappuccio protettivo

Kit di installazione tubo Ø4,0 mm A-6270-0366 Tubo aria Ø6,0 mm × 5,0 m, raccordo diritto (da 

Ø6 mm a Ø6 mm, cappuccio protettivo

Tubo aria Ø6 mm P-PF26-0018 Tubo dell'aria da Ø6 mm Ordinabile al metro
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Tipo Numero di 

codice

Descrizione

NC4 (con soffiaggio 

d'aria integrato) - Guida 

all'installazione e alla 

manutenzione

H-6270-8501 Guida all'installazione e alla manutenzione per i 

sistemi NC4 (con soffiaggio d'aria integrato)

Guida di installazione e 

d'uso di NCi-6

H-6516-8500 Guida all'installazione e alla manutenzione dell'interfaccia 

NCi-6

Kit elettrovalvola per 

soffiaggio aria

A-5299-2933 Kit elettrovalvola per il controllo della fornitura dell'aria 

al sistema di soffiaggio d'aria integrato

Kit ugello sostitutivo per il 

soffiaggio aria

A-6270-0395 Ugello e utensile per l'installazione

Guaina a molla Ø4,0 mm M-6270-0248 Lunghezza 4,0 m per proteggere il tubo dell'aria da Ø4 

mm

Guaina a molla Ø6,0 mm M-6270-0249 Lunghezza 4,0 m per proteggere il tubo dell'aria da Ø6 

mm

Kit utensili per NC4 A-4114-4110 Chiave a compasso, brugole da 2 mm, 2,5 mm e 3 mm), 

12 capicorda a tubetto, 2 dischetti per la pulizia, 

utensile per la pulizia, utensile di orientamento

Coperchio rotante M-4114-0130 Coperchio che può essere ruotato manualmente per 

bloccare il fascio laser

Dispositivo di set-up per 

NC4

A-4114-8000 Utensile a batteria per l'impostazione del sistema NC4 

Batteria P-BT03-0007 Batteria per il dispositivo di set-up NC4
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Tipo Numero di 

codice

Descrizione

Kit gruppo filtraggio e 

regolazione aria

A-2253-5120 Filtro/regolatore

Tubo aria Ø4,0 mm × 25,0 m, adattatore a 

T Ø4,0 mm

Tubo di nylon Ø3,0 mm P-PF26-0014 Ø3,0 mm, venduto al metro

Tubo di nylon Ø4,0 mm P-PF26-0010 Tubo aria da Ø4,0 mm × 25 m (arrotolato)

Raccordo a T P-PF04-0010 Adattatore pneumatico da Ø4,0 mm con 

connessione a pressione

Raccordo diritto da Ø4,0 mm 

a Ø4,0 mm

P-PE02-0020 Adattatore pneumatico da Ø4,0 mm a Ø4,0 mm con 

connessione a pressione

Raccordo diritto da Ø4,0 mm 

a Ø3,0 mm

P-PE02-0019 Adattatore pneumatico da Ø4,0 mm a Ø3 mm con 

connessione a pressione

Kit di manutenzione del filtro P-FI01-S002 Ricambio per il filtro e guarnizioni per l'unità di 

regolazione/filtro dell'aria

Filtro aria deluxe P-FI01-0008 Filtra grandi quantità di aria contaminata

Controdado P-NU03-0200 Controdado, M20 × 1,5P, da usare con cavi e 

pressacavi GP11 e GP16

Morsettiera NCi-6 (10 vie) P-CN25-1053 Morsettiera a 10 vie per l'interfaccia NCi-6

Morsettiera NCi-6 (15 vie) P-CN25-0009 Morsettiera a 15 vie per l'interfaccia NCi-6

Avvertenza laser P-LA01-1066 Avvertenza con retro adesivo
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Per informazioni sui software disponibili, vedere Software di ispezione per macchine utensili – 

programmi e funzioni (codice Renishaw n. H-2000-2311). Per ulteriori informazioni, vedere 

www.renishaw.it.

App per macchine utensili

NC4 dispone di app di supporto per smartphone e macchina.

Le app per smartphone forniscono molte informazioni utili in un formato semplice e comodo. Le nostre 

app, disponibili gratuitamente in tutto il mondo e in molte lingue, sono lo strumento ideale per gli utenti 

meno esperti e per chi si avvicina per la prima volta ai sistemi Renishaw.

   

Le app Renishaw sono disponibili in Cina tramite Baidu e Tencent.

Le app per macchine possono essere facilmente integrate in un'ampia gamma di controlli per CNC. 

Le app sono installate nel controllo Windows® delle CNC oppure in un tablet Windows connesso al 

controllo tramite Ethernet. 

Grazie al touchscreen e al design intuitivo, le app offrono moltissimi vantaggi agli utenti di sonde per 

macchine utensili.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.renishaw.it/machinetoolapps.
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