
M62
LA NUOVA LINEA DI SISTEMI E MACCHINE

PER IL CONTROLLO DEGLI INGRANAGGI

La linea di sistemi manuali e macchine per il controllo delle dentature comprende una
vasta gamma di strumenti che permettono di misurare con elevata precisione tutti i
parametri dimensionali e funzionali di pignoni, ingranaggi cilindrici, ingranaggi elicoi-
dali, alberi dentati e dentature interne.

L' intera linea di prodotti, è sviluppata con l'ausilio dei più avanzati metodi di ingegneria
e, grazie alla sua robustezza, è in grado di misurare in ambiente d'officina garantendo
eccellenti livelli di affidabilità ed accuratezza.

Come tutti i sistemi Marposs, anche gli apparecchi della linea M62 possono essere
interfacciati con l'intera gamma delle nostre unità elettroniche come il misuratore com-
patto Quick Read, la colonna a microprocessore E4N ed il potente computer industria-
le E9066 dotato di un sofisticato algoritmo di calcolo per lo studio delle dentature.
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M62 OBD o quota sfere “Dedicato” e
”Riattrezzabile”

Banco manuale semplice e compatto per
il controllo di ruote dentate aventi geome-
tria definita sia con denti dritti che elicoi-
dali, sia pari che dispari.
Campo d’impiego: diametro esterno 15-100
(dedicato) e 25-180 mm (riattrezzabile).
Modulo denti: 0,75-5,0.
Forza di misura: regolabile da 4-20 N se-
condo geometria pezzo.
Con semplici operazioni è riattrezzabile sia
in diametro che in asse di misura.
Collegabile a: visualizzatori meccanici,
Quick Read, colonne elettroniche, com-
puter industriali (Foto 1).

Ingranometro M62 OBR per ruote den-
tate esterne

Banco manuale, semplice e facilmente
riattrezzabile per diverse misure.
Controllo tipico di raggio mediante sfera
calibrata o rullino.
La torretta porta tastatori può essere equi-
paggiata anche con il contatto per il con-
trollo del raggio di  piede e del raggio di
testa.
La testa di misura a grande campo per-
mette una riattrezzabilità precisa e rapi-
da senza intervenire sulla parte meccani-
ca.
Collegabile a: colonne elettroniche, com-
puter industriali (Foto 2).

Ingranometro M62 bifianco per denta-
ture esterne

Banco predisposto per il controllo funzio-
nale del parametro Fi” delle ruote dentate
esterne.
Rotazione manuale agendo sull’ingranag-
gio master.
Interasse riattrezzabile da 20 a 200 mm.
Modulo dente fino 5.
Forza di misura da 2-20 N a seconda del-
la geometria del misurando.
Collegabile a: colonne elettroniche, Quick
Read, computer industriali (Foto 3).
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Ingranometro M62 OBR per alberi
dentati

Banco  manuale  riattrezzabile semplice
e compatto per  il  controllo tipico di rag-
gio mediante sfera calibrata o rullino. Il
pezzo viene riferito tra punta e contropun-
ta di precisione e possono essere control-
late in sequenza diverse sezioni longitudi-
nali del pezzo.
La torretta porta palpatore può essere
equipaggiata anche con il contatto punti-
forme controllo raggio di piede.
Il raggio misurabile può variare da 12 a 75
mm, modulo dente fino a 5 mm, lunghez-
za del pezzo da 150 a 450 mm (Foto 5).

Ingranometro M62 OBD per misura
quota  sfere/rulli

Banco  manuale  riattrezzabile  per  il  con-
trollo della quota su denti pari o dispari
mediante sfere o rullini calibrati.
Il pezzo viene riferito tra punta e contro-
punta di precisione e possono essere con-
trollate diverse sezioni longitudinali del
pezzo.
Diametro misurabile fino a 150  mm, modu-
lo dente fino a 5 mm, lunghezza del pez-
zo da 150 a 450 mm, peso del pezzo fino
a 10 Kg (Foto 4).



6

7

8

Ingranometro  M62 bifianco  per  den-
tature esterne

Stativo  adatto  al  controllo  con  rotazione
automatica delle ruote dentate esterne, per il
rilievo dei parametri funzionali classici di ro-
tolamento bifianco.
Interasse  riattrezzabile  da  25  a  200  mm,
modulo dente fino a 5, altezza del pezzo fino
a 60 mm, peso del pezzo fino a 10 Kg.
Forza  di  misura  regolabile  da  2  a  20 N
(Fig. 6).

Ingranometro  M62 bifianco  per  den-
tature interne

Stativo  adatto  al  controllo  con  rotazione
automatica delle ruote dentate interne, per
il rilievo dei parametri funzionali classici di
rotolamento bifianco.
Interasse riattrezzabile da 25 a 200 mm,
modulo dente fino a 5, altezza del pezzo fino
a 70 mm, peso del  pezzo  fino  a  10  Kg.
Forza  di  misura regolabile da 2 a 20 N
(Fig. 7).

Ingranometro M62 bifianco/rumore
per alberi o pignoni

Stativo adatto al controllo con rotazione
automatica degli alberi dentati, per il rilie-
vo dei parametri funzionali classici di roto-
lamento bifianco e rumore.
Interasse  riattrezzabile  da  30  a  150 mm,
modulo dente fino a 5, lunghezza del pez-
zo da 150 a 400 mm, peso del pezzo fino
a 10 Kg. Forza di misura regolabile da 2 a
20 N (Fig. 8).

Analisi Rumore

• Modalità di auto-apprendimento per la
determinazione dei limiti buono/scarto/ri-
lavorabile
• Rilievo, filtratura ed analisi in frequenza

automatica del rumore rilevato
• Comparazione della classificazione sog-

gettiva (umana) con la classificazione
oggettiva del sistema di misura
• Classificazione degli errori modificabile in

qualsiasi momento, in base a nuovi para-
metri soggettivi o di processo
• I pezzi rilavorabili sono immediatamente

classificati in modo da permettere il loro
re-inserimento nella catena produttiva
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Banco M62 semiautomatico per il
controllo di rotolamento monfianco e
bifianco su ruote dentate

Il Banco semiautomatico  per  il  controllo
di rotolamento monofianco e bifianco su
ruote dentate, grazie alla sua robustezza,
è nato per misurare  in  ambiente  d’offici-
na.  L'apparecchio rileva automaticamen-
te i parametri funzionali di rotolamento mo-
nofianco e bifianco.
Il sistema è progettato e costruito con l'au-
silio dei più avanzati metodi di ingegne-
ria, facendone uno strumento di controllo
estremamente affidabile ed accurato.
Da evidenziare il mandrino ad espansio-
ne con attuazione manuale studiato per il
bloccaggio e riferimento del pezzo (Fig. 9)

Banco M62 semiautomatico per il
controllo bifianco

Banco  semiautomatico  a  caricamento
manuale,  riattrezzabile  per  alberi  den-
tati aventi diverse geometrie e peso fino a
25 Kg.
L'apparecchio  è  adatto  al  controllo con
rotazione automatica dei pezzi, per il rilie-
vo  dei  parametri  funzionali  classici  di
rotolamento  bifianco.  Lo  stativo  è  stato
concepito  per  la  verifica  simultanea  di
6 ruote dentate in un tempo ciclo com-
plessivo inferiore a 20 secondi.
Il pezzo viene riferito  tra  punta  e  contro-
punta  di  precisione in posizione verticale
(Fig. 10).

Banco M62 semiautomatico per il
controllo bifianco e inclinazione elica
(gimbal station)

Banco semiautomatico per il controllo in
simultanea dei parametri funzionali del
bifianco, dell’errore di inclinazione elica e
della conicità del misurando con una ra-
pida e semplice sostituzione del riferimen-
to pezzo (tampone di misura) è possibile
il riattrezzamento per un nuovo tipo pezzo
(Fig. 11).
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Macchina automatica per il controllo di
rotolamento monfianco e bifianco su
alberi dentati

La  macchina  automatica  per  il  control-
lo di rotolamento bifianco e monofianco
su alberi dentati, grazie alla sua robustez-
za, è nata per misurare  in  ambiente  d’of-
ficina.
L'apparecchio è adatto al controllo con ro-
tazione automatica di 2 diversi alberi den-
tati a più sezioni ingrananti, per  il  rilievo
dei parametri funzionali di rotolamento mo-
nofianco e bifianco. E’ presente un dispo-
sitivo di selezione pezzi buoni/scarti.
Il sistema è progettato e costruito con l'au-
silio dei più avanzati metodi di ingegne-
ria, facendone uno strumento di controllo
estremamente affidabile ed accurato.
Alta produttività con ciclo di misura di 25
sec a pezzo per entrambe le funzioni di
mono/bifianco (Fig. 12).

Macchina  automatica  per  il  controllo
angolo dell'elica su ruote dentate

La  macchina  automatica  per  il  control-
lo angolo dell'elica su ruote dentate, gra-
zie alla sua robustezza è nata per misura-
re in ambiente di officina.
L'apparecchio è adatto  al  controllo  auto-
matico  dei  pezzi,  ed effettua i rilievi in
cinque sezioni angolari differenti; della
misura di angolo vengono poi  elaborati  il
valore  medio  ed  il  range inteso come
Max-min. Oltre a questo, sono disponibili
ulteriori  funzioni  come  la  marcatura e la
selezione dei pezzi.
Il sistema è  progettato  e  costruito  con
l'ausilio  dei più avanzati metodi di ingegne-
ria, facendone uno strumento di controllo
estremamente affidabile ed accurato.
La macchina dispone di tutti i sistemi ne-
cessari per il dosaggio ed il trasferimento
dei pezzi provenienti dalla linea. La capa-
cità  di  mantenere  ridotti  tempi  di  ciclo,
garantisce il controllo del 100% dei pezzi,
permettendo il controllo di qualità sull'in-
tera  produzione (Fig. 13).
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Tastatori speciali controllo raggio/dia-
metro di piede

Questi tastatori speciali vengono usati per
il controllo del raggio/diametro di piede
delle ruote dentate.
Possono essere utilizzati singolarmente
oppure in combinazione (sulla torretta di
misura) con il tastatore per il controllo del
raggio/diametro primitivo/diametro di te-
sta (Fig. 14).

Tastatori speciali controllo quota sfere

Questi tastatori vengono utilizzati per il
controllo della quota sfere/rulli sul diame-
tro primitivo (in foto, una sfera di diametro
3.5 mm). Possono essere utilizzati singo-
larmente oppure in combinazione (Figg.
15,16).

Torretta multipla

Permette di alloggiare fino a 7 diversi tipi
di tastatori per il controllo del diametro tra
sfere, diametro di piede, diametro di te-
sta (Fig. 18).

Dispositivi di misura e compensazione
per diametri interni

I sistemi Marposs per il controllo delle ruo-
te dentate, possono essere integrati con
dispositivi di misura e compensazione de-
gli errori dimensionali e geometrici dei dia-
metri interni, siano essi dentati o cilindrici
lisci (Figg. 17,19).

Ruote  dentate  campione

Marposs è in grado di offrire una completa
serie di ruote dentate campione realizzate
in acciaio per calibri (62-64 HRC), in ac-
ciaio rapido da utensile (HSS), in acciaio
rapido con trattamento superficiale Tin.

Tutti gli ingranaggi master sono corredati
di certificazione come da norme DIN
3961, DIN 3962 (Fig. 20).
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Computer  industriale  E9066N/E9066T

Un  sistema  ad  architettura  aperta  con
un  potente  processore Pentium®  e  di-
splay  integrato  TFT  LCD  in  formato  12.1''
oppure 15'' che può essere inserito in un
cofano a tenuta. Mouse industriale su pan-
nello frontale, gestione multipla di tastiere,
scambiatore di calore/condizionatore, ac-
cesso diretto alla porta stampante, sono
solo alcune delle caratteristiche hardware
del misuratore E9066 Flat Panel (Fig. 21).

E9066T  è  un  Computer  Industriale  molto
compatto  ed  estremamente potente,
adatto a resistere ai severi ambienti di of-
ficina. L'E9066T è il complemento ideale
al Sistema Marposs di  Acquisizione  Dati
Gage  Box.  Dispone  di  un  display TFT
15'' o 17",  processori  Intel  Pentium®,
3 porte seriali, connessione Ethernet e 4
porte USB (Fig. 23).

Software dedicato per il controllo den-
tature (Gear AddOn)

Il nuovo software in ambiente Windows®,
elabora le misure come da norme DIN
3960 oppure ISO 1328-1, ISO 1328-2.
Oltre alla possibilità  di  visualizzare  nu-
mericamente  i  valori  delle  misure relati-
ve ad Fi., Fr., fi., Aa., Aa.e, Aa.i e Colpi,
sono disponibili elaborazioni grafiche car-
tesiane e polari (Fig. 22).

La lista completa e aggiornata degli indirizzi è disponibile nel sito ufficiale Marposs.
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