
MACCHINA DI MISURA AUTOMATICA PER IL
CONTROLLO DELLE BIELLE

M128

AFFIDABILE

Il sistema M128 è progettato e costruito con l�ausilio dei più avanzati metodi di ingegne-
ria, facendone uno strumento di controllo estremamente affidabile ed accurato in am-
biente d�officina.

COMPLETO

L�M128 dispone di tutti i sistemi necessari per l�integrazione lungo la linea di lavorazione.
La capacità di mantenere tempi di ciclo fino a 7 secondi, garantisce il controllo del 100%
dei pezzi, permettendo il controllo di qualità sull�intera produzione.

VERSATILE

Il sistema M128 grazie ad una serie di stazioni e di accessori, soddisfa tutte le richieste
relative alla misura, all�identificazione e alla selezione delle bielle.

COMPETITIVO

La possibilità di personalizzare il sistema M128 a seconda delle esigenze produttive e di
controllo,  permette di proporre la soluzione più adeguata ed economicamente conve-
niente



IL SISTEMA M128

Il trasportatore
Le bielle vengono portate in successione
nelle varie stazioni di macchina da un tra-
sportatore a parallelogramma (principio
�alza e sposta). La trave superiore, su cui
sono collocate le pinze di presa pezzo vie-
ne fatta traslare da un sistema elettro-mec-
canico; mentre l�apertura e la chiusura del-
le pinze è ad azionamento pneumatico.
I pezzi si trovano orientati con la testa del-
l�occhio grande rivolta verso l�Operatore.
All�entrata della macchina opportuni grup-
pi d�introduzione permettono di orientare
correttamente i pezzi.

Stazione di misura dimensionale
La stazione di misura si trova collocata nella
parte inferiore della macchina.
La biella viene portata in corrispondenza
degli organi di misura da un discensore sul
quale il trasportatore ha depositato il pez-
zo.
La stazione usata normalmente è in grado
di rilevare le misure tipiche su questi pezzi
e prevede due tamponi (uno per l�occhio
grande e uno per l�occhio piccolo) dotati
ciascuno di 8 cellule di misura collocate in
due diverse sezioni più una serie di cellule
collocate sulle superfici piane dell�occhio
grande e dell�occhio piccolo.

Stazione di pesatura
Anche in questo caso la stazione è collo-
cata nella parte inferiore della macchina,
ed è provvista di discensore.
La stazione di peso è in grado di rilevare la
componente di peso dell�occhio grande e
dell�occhio piccolo ed il peso totale delle
bielle.



Selezionatore
E� costituito da due gruppi:
- Una navetta motorizzata posta in linea con
il trasporto di macchina utilizzata per por-
tare i pezzi in corrispondenza della cana-
lina di uscita; l�estrazione del pezzo dalla
navetta avviene per mezzo di un cilindro
pneumatico.

- Una serie di canaline a gravità poste per-
pendicolarmente alla navetta. A ciascuna
canalina è associata una classe del pez-
zo o una causale scarto; l�associazione è
liberamente programmabile.

Dispositivo di auto-calibrazione
Il dispositivo di auto-calibrazione utilizzato
per l�azzeramento elettrico delle misure è
integrato nel sistema M128, e mantiene in
una zona di parcheggio i master per azze-
rare la stazione di misura dimensionale e
della stazione di pesatura. La funzione di
calibrazione può essere personalizzata dal
Cliente in quattro modi: a richiesta, pro-
grammata dopo �n� cicli di misura, a tem-
po, a seguito di una significativa variazio-
ne della temperatura ambiente.
Il dispositivo è progettato in modo tale che
per eseguire la calibrazione non è neces-
sario un ciclo di vuoto macchina.

Accessori integrabili nel sistema
Il sistema M128 può essere integrato con
uno o più moduli accessori:
- Gruppo di identificazione del tipo di pez-
zo.

- Gruppo di precontrollo che  verifica la cor-
retta lavorazione dell�occhio grande e del-
l�occhio piccolo.

- Stazione di marcatura (marcatura perma-
nente o non permanente).

 Stazione di verifica presenza unghiature.
 Stazione di verifica presenza fori di lubrifi-
cazione.

- Canaline poste di fronte a ciascuna sta-
zione funzionale per l�uscita immediata dei
pezzi risultati scarto.

- Canaline del selezionatore attive.
- Sonda per il controllo delle temperatura
istantanea del pezzo.
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