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Soluzioni per una misura
zione industriale efficiente
nella produzione moderna

Industria 4.0 anche nella tecnologia di misurazione

La tendenza è evidente: la tecnologia di misurazione deve spostarsi
dal laboratorio di misura verso la produzione: post-line o in-line.
Il processo di misurazione viene così determinato dal tempo di ciclo della macchina di produzione.
Sono necessari metodi che sono stati a lungo dimostrati nella produzione. pL LEHMANN li offre.

Nuove sfide
+	Come si possono serrare i pezzi durante il
processo di misurazione senza perdere il punto
di riferimento dalla macchina di produzione?

+	Come si può effettuare un posizionamento il più
rapido, flessibile e preciso possibile?

+	Com'è possibile riuscire anche a misurare in modo
simile alla lavorazione multilaterale in un unico
serraggio?
+	In che modo le imprecisioni delle misurazioni
dovute a vibrazioni e calore possono essere
mantenute quanto più basse possibile durante
i movimenti simultanei nella stanza?
+	Come si può automatizzare il processo di
misurazione?

Possibile su tutte le macchine di misurazione. Con comando
PC o interfaccia USB (software messo a disposizione dal
fornitore della macchina).

Gli assi di rotazione e oscillazione pL LEHMANN danno prova di sé da più di 40 anni nel settore produttivo.
Grazie a questo know-how, pL LEHMANN offre oggi soluzioni per la tecnologia di misurazione, sia nel campo
della tecnologia di misurazione a coordinate, della tecnologia di misurazione multi-sensore, della metrologia
della superficie, della metrologia del profilo o della scansione laser. Ora è così possibile misurare in modo
efficiente e in un unico serraggio anche nella tecnologia di misurazione grazie al posizionamento preciso e
rapido dei pezzi da lavorare.

Interfaccia universale
con HSK A63

Slot USB per emissione
dati o connessione PC
(o Bluetooth)
Pulsante a fungo per
arresto d'emergenza

Cavo di potenza da 24 V
Come optional, con
adattatore per pinza di
serraggio ER20 o altri
sistemi (vedere lato
destro)
Piastra di montaggio opzionale per il
fissaggio sul bordo della lastra di vetro
(altre tipologie di fissaggio su richiesta)

Cavo USB
Alimentatore per il
collegamento 230V/50 Hz

Con pL LEHMANN siete sulla strada giusta

Ampia gamma di prodotti per il serraggio
dei pezzi in lavorazione. Interfaccia standardizzata
anteriore e posteriore: massima universalità
Per informazioni su altre versioni e le possibilità, si veda il catalogo principale
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Dati tecnici di riferimento EA-508 light
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+ Altezza delle punte: 110 mm
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+	Riduttore senza gioco precaricato PGD
+	Numero di giri: max. 16 min-1
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+	Precisione di sezionamento: ± 20
(opzionale: fino a ± 2,5) arc sec
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+ Ripetitività ± 2 arc sec
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+	Oscillazione circolare e assiale: 0.006
(opzionale: 0,003 mm)
+ Coppia di rovesciamento: 400 Nm

+ Carico di trasporto max. (dati azionamento ridotti!)
+ Senza supporto: 40 kg, con supporto: 80 kg
+	Peso complessivo: da ca. 9,8 kg
(a seconda della fornitura)
+ Conforme a RoHS
L'automazione diventa facile! Gli assi di rotazione e
oscillazione pL LEHMANN dispongono già oggi di un iBox,
sono quindi pronti per l'implementazione Industria 4.0

Accessori per mandrini (si veda il catalogo principale)
Gli assi di rotazione e oscillazione pL LEHMANN dispongono di interfacce standard per molti sistemi tradizionali
sistemi di serraggio della produzione. Per perdere i punti di riferimento dalla macchina d produzione, è possibile
misurare i pezzi in modo rapido e preciso.
Sistemi di misurazione
angolare, passanti
torniti, cilindri
di serraggio
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Farben:
blau : PANTONE 3005 C
grau : PANTONE Cool Gray 11 C

Mandrino
universale per
tutte le tavole
rotanti

Modularità per il vostro futuro ...
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Presenti a livello internazionale – in modo competente e vicino ai clienti
Sede principale
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Ulteriori informazioni (indirizzi, numeri di telefono, ecc.) all'indirizzo www.lehmann-rotary-tables.com
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