KOMET KomTronic®
Per macchine speciali:
Teste per sfacciare con sistema di misurazione integrato e
sistemi di assi a U KomTronic® integrabili nel mandrino

KOMET KomTronic® SMS



Slide Measurement System

Creazione economica di contorni a pezzo fermo
• Teste per sfacciare con sistema di misurazione diretta
della corsa  KomTronic®  sul cassetto

Misurazione diretta della corsa  KomTronic®  sulle
teste per sfacciare azionate da barra di trazione

Grazie all'esperienza decennale nella produzione di teste
per sfacciare per macchine speciali,  KOMET®  estende
la gamma di prodotti con i sistemi integrabili nel mandrino  KomTronic®  per diverse esigenze di installazione e innesto
sulle teste per sfacciare.

Per la prima volta è possibile misurare direttamente il movimento del cassetto nella testa per sfacciare, quindi regolarlo
direttamente. Il cassetto nella testa per sfacciare viene mosso
con una barra di trazione attraverso un azionamento lato
macchina. I segnali di misurazione vengono trasmessi all'estremità del mandrino con una trasmissione di energia e dati
senza contatto. Verso l'attacco del sensore della corsa nella
testa per sfacciare occorre introdurre i cavi di segnalazione
attraverso il mandrino della macchina.

Teste per sfacciare convenzionali con
sistema di misurazione diretta della corsa (SMS)

Teste per sfacciare con sistema di misurazione diretta
(optional con MMS)

Le teste per sfacciare  KomDrive  dotate di sistema di misurazione vengono tradizionalmente azionate con una barra di
trazione. Con un sistema di misurazione ad alta definizione
montato direttamente sul cassetto, si aumenta la precisione di
regolazione. Le tolleranze meccaniche degli elementi motori
e la temperatura possono essere equilibrate. In questo modo
si raggiungono precisioni di lavorazione non realizzabili con
teste per sfacciare senza sistema di misura.

Prima dell'integrazione nella macchina utensile, occorre chiarire
i seguenti punti con la casa produttrice della macchina utensile:
• Installazione dei componenti elettronici
• Integrazione dell'unità elettronica e montaggio dello statore
• Passaggio cavi attraverso il mandrino dalla testa per sfacciare
all'unità elettronica
• Tipo e collegamento della lubrificazione
• Parametri assi NC e collegamento della retroazione cuscinetti a NC

• Sistemi integrabili nel mandrino  KomTronic®  con motore autonomo

VANTAGGI per voi:
Il sistema di misurazione diretta sul cassetto aumenta
la precisione di posizionamento, quindi la qualità di
lavorazione
Regolazione del gioco di inversione, anche in caso di
alterazione dovuta all'usura
L'effetto dell'usura sulla qualità di lavorazione viene
ridotto

Le teste per sfacciare vengono realizzate su misura per il tipo
di lavorazione. L'indicazione dei dati tecnici per le teste per
sfacciare integrabili nel mandrino varia in base alla combinazione scelta. Pertanto verranno omessi in questa sede. La
progettazione delle teste per sfacciare integrate nel mandrino
avviene dietro stretta collaborazione tra produttore della
macchina, costruttore del mandrino e  KOMET®.

Il calore dell'azionamento della barra di trazione può
essere compensato
Migliora la capacità di seguire i processi
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KOMET KomTronic® SMS
Slide Measurement System
Azionamento a barre di trazione
Unità elettronica a rotazione solidale
Mandrino
Flangia
Testa per sfacciare

Segnali di energia e trasmissione
dati senza contatto

Cavo per segnale

Sistema di misurazione
della corsa

Esempio:
PKE 160-160-25-101-MMS
Posizionamento con sensore motore
100 ripetizioni al mm
Intervallo di misurazione ± 10 mm

Deviazioni

MIN
MAX
MAX-MIN (spread)
Mittelwert (median)

Posizione del cassetto

PKE 160-160-25-101-MMS
Sistema di misurazione diretta
100 ripetizioni al mm
Intervallo di misurazione ± 10 mm

Deviazioni

MIN
MAX
MAX-MIN (spread)
Mittelwert (median)

Posizione del cassetto
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KOMET KomTronic® UAC



U Axis Cartridge

Sistemi di assi a U integrati nel mandrino  KomTronic®
I sistemi  KomTronic®  vengono solitamente impiegati come
sistemi di assi a U sostituibili su centri di lavoro. La struttura
modulare di questi sistemi ne consente l'integrazione su mandrini di macchine speciali. Con questa soluzione, l'azionamento
per teste per sfacciare  KomTronic®  viene integrato o montato nel mandrino. E ruota in modo solidale con il mandrino.
Per questo non sono necessari elementi motori attraverso il
mandrino della macchina.
Le teste per sfacciare vengono realizzate su misura per il tipo
di lavorazione. L'indicazione dei dati tecnici per le teste per
sfacciare integrabili nel mandrino varia in base alla combinazione scelta. Pertanto verranno omessi in questa sede. La
progettazione delle teste per sfacciare integrate nel mandrino
avviene dietro stretta collaborazione tra produttore della
macchina, costruttore del mandrino e  KOMET®.

Sistema integrato nel mandrino  KomTronic®  UAC
Con il sistema  KomTronic®  UAC, il motore viene unito ad un
utensile di controllo. Il servomotore arriva nel bordo interno
del mandrino della macchina.

VANTAGGI per voi:
Motore  KomTronic®  integrato nell'asse del mandrino
sulla testa per sfacciare
Nessun elemento motore attraverso il mandrino (centro libero, che semplifica il passaggio ad es. di MMS),
quindi non servono neppure i punti di supporto per
gli elementi motori
Minima sporgenza, massima rigidità, speciale allestimento del mandrino (cuscinetto), struttura compatta
Disponibile come optional con sistema di misurazione
diretta sul cassetto, quando le esigenze di precisione
sono superiori
Facile montaggio dell'utensile di regolazione con unità
motrice, collegamento dei moduli tramite spina
Adatto per elevati numeri di giri (per le teste per
sfacciare equilibrate)
Nessun movimento di regolazione nel mandrino in
rotazione dall'esterno, quindi nessun carico aggiuntivo
sulla struttura di attacco del mandrino
Integrazione nella macchina utensile, v. pagina 7.

Passaggio rotante del lubrorefrigerante
Unità elettronica
Testa per sfacciare con equilibratura

Cavo per segnale
Motore

Segnali di energia e trasmissione
dati senza contatto

Cavo di alimentazione

Passaggio centrale del lubrorefrigerante
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KOMET KomTronic® UAD



U Axis Drive

Sistema integrato nel mandrino  KomTronic®  UAD
Nel sistema  KomTronic®  UAD, il motore si trova nell'unità
elettronica a rotazione solidale  KomTronic®  all'estremità del
mandrino. L'utensile di regolazione è montato sulla bocca
del mandrino.
Il movimento viene trasmesso con un albero rotante al centro
del mandrino nella testa per sfacciare. Con un interruttore di
riferimento nella testa per sfacciare viene eseguita l'impostazione del riferimento. I cavi di segnale necessari vengono
introdotti attraverso il mandrino.
A seconda della testa per sfacciare impiegata/dell'utensile di
regolazione utilizzato è anche possibile montare sul cassetto
un sistema di misurazione diretta della corsa.

VANTAGGI per voi:
Unità elettronica con servomotore integrato (con
rotazione solidale all'estremità del mandrino)
Nessuna introduzione di movimenti di regolazione
nel mandrino dall'esterno. In questo modo si riducono i carichi sul sistema del mandrino. Il servomotore
elettrico integrato all'estremità del mandrino ruota in
modo solidale e viene alimentato elettricamente da un
trasmettitore, anch'esso con rotazione solidale. I dati
vengono scambiati anche attraverso il trasmettitore
che ruota in solidale senza contatto.
Adatto per "aste di perforazione con cassetto". La
rotazione dell'albero nell'asta di perforazione con
cassetto viene trasformata in traslazione.
Disponibile come optional con sistema di misurazione
diretta sul cassetto, quando le esigenze di precisione
sono superiori
È necessario solo un cavo per segnale attraverso il
mandrino della macchina

Integrazione nella macchina utensile, v. pagina 7.

Sono possibili diametri più piccoli del cuscinetto del
mandrino

Passaggio del lubrorefrigerante
Unità elettronica con motore

Testa per sfacciare con equilibratura

Foro per lubrorefrigerante

Segnali di energia e trasmissione
dati senza contatto

Cavo per segnale

Albero per regolare il cassetto nella testa per sfacciare
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Integrazione nella macchina utensile

Armadio elettrico

Macchina / Mandrino

Testa per sfacciare azionata con barre di trazione

Statore con cavo dello statore
x 6,5 mm

PLC:
13 IN
4 OU

NC:
Encoder
Interface

Casa produttrice



Interfaccia PLC



Cavo: valore reale posizione

NCA
Adattamento NC

24V 0,5A
della
macchina

KOMET®

1 Interfaccia PLC
Sono necessari 13 ingressi e 4 uscite sul PLC. Per l'attivazione, la disattivazione e i segnali di stato sono necessari 3 comandi M.
2 Valore REALE posizione incrementale
Dalla  KOMET®  NCA viene trasmessa la posizione attuale in modo incrementale all'encoder Interface del comando NC.
Sono disponibili le seguenti forme di segnale:
• Picco TTL secondo RS-422, interpolato
• 1 Vss
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Integrazione nella macchina utensile

Macchina / Mandrino

Sistemi integrati nel mandrino KomTronic®

Statore con cavo dello statore
x 8,4 mm, max. 5 m lang

Modulator

Cavo bus
x 8,2 mm

Cavo 48 V
x 11,1 mm
Alimentatore 48V

Armadio elettrico

115/230V
o 400V
240 W
della
macchina

PLC:
13 IN
4 OU

NC:
modulo asseanalogico



Interfaccia PLC



Cavo: ±10 V valore nominale



NCA
Adattamento NC

24V 0,5A
della
macchina

Cavo: valore reale posizione

Casa produttrice

KOMET®

1 Interfaccia PLC
Sono necessari 13 ingressi e 4 uscite sul PLC. Per la selezione e deselezione dell'asse U sono necessari 3 comandi M.
2 Valore nominale prescritto
Valore nominale di velocità ±10 V dal modulo asse analogico del comando NC alla  KOMET®  NCA.
3 Valore REALE posizione incrementale
Dalla  KOMET®  NCA viene trasmessa la posizione attuale in modo incrementale al modulo asse analogico del comando
NC. Sono disponibili le seguenti forme di segnale:
• Picco TTL secondo RS-422, interpolato, forma del segnale rettangolo
• 1 Vss (1 V picco-picco), forma segnale sinusoidale
Il sistema di assi a U  KomTronic®  non necessita di cavi di potenza sul comando NC.
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