
Sensori DDU

MONITORAGGIO DELLA COPPIA  
E FORZA DI AVANZAMENTO
NELLA MASCHIATURA E NEL CONTROLLO DELLE 
FILETTATURE

rotore

statore

Misura ad alta sensibilità della coppia 
e della forza di avanzamento di utensili 
fissi e rotanti per metalli.
I sensori  DDU vengono utilizzati nei 
sistemi ARTIS CTM, Genior Modular, 
oppure stand-alone.

Applicazioni
• Filettatura 
• Verifica delle filettature
• Foratura
• Analisi dei processi

Vantaggi del sistema di sensori DDU 

• Rileva variazioni di lavorazione durante la foratura e/o filettatura
• Innesca allarmi in caso di rottura utensile, assenza o usura
• Misura post processo per garantire la qualità delle filettature 

(Assemblaggio o altre  applicazioni simili)

Monitoraggio dei processi ad alta risoluzione

• Previene la rottura degli utensili 
• Protegge l’utensile, il pezzo ed il processo
• Migliora la durata dell‘utensile e le prestazioni



Sensori DDU

Misura senza contatto della coppia e dell’avanzamento
Il sistema DDU integrato nel portautensili fornisce dati precisi sulla coppia e forza di avanzamento, in special modo nei processi 
di filettatura. La tabella seguente mostra le diverse configurazioni del sistema DDU.

DDU rotore e 
DDU statore

DDU-4 CTM V6 Visualizzazione

CTM  
Sistema di monitoraggio utensili 
e processi con DDU

Per processi di filettatura in quasi 
tutte le applicazioni di macchina

Genior Modular 
Sistema di monitoraggio utensili 
e processi con DDU

Per i processi di filettatura in pro-
duzioni di media e grande serie

Soluzione stand-alone

Funzioni di base, senza necessità di integrazione 
nell’unità di controllo della macchina

DDU rotore e 
DDU statore

  Visualizzazione

DDU rotore e 
DDU statore

DDU-4 Display

Specifiche tecniche
• Trasmissione induttiva wireless dei dati di misura e di alimentazione elettrica)
• Sensore con estensimetri
• Tre campi di misura
• Utilizzabile su macchine non nuove (retrofit)
• Per applicazioni a uno o più mandrini
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