KENOVA set line V6xx

Il nuovo presetting compatto
per la massima precisione nel minore spazio.

Vantaggi:
• Struttura in ghisa grigia dal design compatto
per poter essere usato anche in spazi ridotti.
WxDxH (mm): 1166 x 630 x 1419 (con Z = 600 mm)
• Posizionamento degli assi semplice grazie alla
regolazione pneumatica. Regolazione fine meccanica
dei 3 assi tramite joystick.
• Campi di misurazione
X = da -50 mm a 430 mm (ø)
Z = 600 / 800 / 1000 mm
• Attacco modulare di precisione per
SK, HSK, Poligonali C ecc.
Adattatori con serraggio e fissaggio
meccanico per sistemarli in ogni posizione.
• Videocamera CCD con ottiche di
precisione e flash per ripetibilità di ± 2 µm.
• KENOVA set line V6xx è
disponibile in 3 versioni:
1. Manuale
2. Manuale con attacco CNC
3. Completamente CNC
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KENOVA set line V6xx:

Supporto ottiche compresa la videocamera e
regolazione rapida pneumatica. Opzionale:
puntatore laser per rilevamento del tagliente

Attacco modulare di precisione

Pannello di controllo del movimento
degli assi CNC con joystik

Opzionale: MoDeTec Sistema brevettato di controllo

EASY software

Opzionale monitor aggiuntivo
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KENOVA set line V6xx
EASY

Il nuovo software offre
operazioni interessanti!
Il collaudato software EASY offre agli utilizzatori tutte
le opzioni per un utilizzo semplice.
Il software informa l'utente in un'unica schermata riguardo
l'utensile, l'attacco, la funzione di misurazione e i valori
rilevati.
L'utilizzatore viene guidato in modo semplice e intuitivo nell'
impostazione del programma per arrivare alla misurazione
desiderata nel tempo più breve possibile.

Tutto compreso!
Vasta gamma di funzioni standard come per esempio il
controllo dell'eccentricità radiale ed assiale; immagine
completa con "live image" per controllo e luce aggiuntiva per
l'ispezione dell'utensile. I programmi test automatici facilitano
il set-up degli utensili sia utilizzando la funzione Teach-In sia
la Picture-Start. Le misurazioni salvate possono essere
richiamate e riavviate utilizzando il nr identificazione del chip
RFID.

Predisposto un menù dove poter aggiungere ulteriori
funzioni/opzioni. Dalla programmazione dell'utensile
automatica alla registrazione di profili 3D. Tutte le funzioni
sono semplici da usare.

Pronti per l'industria 4.0!
Che vogliate stampare etichette, trasmettere i dati in
rete, connettervi al sistema di gestione degli utensili,
al CAM o utilizzare i codici QR: il software EASY vi
permette tutte le opzioni.
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Disponibili moltissime altre opzioni!
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