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GESTIONE DI VITA DEGLI UTENSILI
Il miglioramento della produzione passa attraverso una migliore gestione della vita dell’utensile, alla quale
Tornos riserva una parte dei propri impegni in tema di sviluppo. Le macchine DECO acquisiscono continuamente nuove funzionalità che consentono loro di cogliere la sfida di offrire annualmente una migliore produttività. Tornos propone oggi una nuova funzionalità: «La correzione automatica dell’usura dell’utensile», nonché
una rappresentazione maggiormente intuitiva delle usure.

L’attuale offerta della gestione degli utensili su DECO
é la seguente:
Funzione di base
• Programmazione dell’usura utensile.
Opzioni 7052 / 7053 – Gestione della durata di
vita dell’utensile
• Correzione automatica d’usura dell’utensile.
• Arresto della produzione ad avvenuta usura dell’utensile. Disponibile egualmente con un avviso
luminoso prima dell’arresto della macchina.
• Accoppiamento di diverse usure di uno stesso
utensile.
Ad esempio 2 usure Z accoppiate per 2 usure X
indipendenti.
Opzione 7051 – Correzioni d’usura dell’utensile
tramite RS232
• Interfaccia che consente la correzione dell’usura
dell’utensile tramite un sistema esterno che effettua la misura del particolare.
Opzione 7057 – Multi Programma
• Passaggio automatico di un programma pezzo ad
un altro per una famiglia di particolari che condividono la stessa linea di utensili.

Nuova rappresentazione delle usure degli utensili
Per semplificare la visualizzazione e la ricerca delle usure, é stata creata una nuova pagina (A) con una rappresentazione delle usure ripartita per utensile.

La precedente pagina (B) delle usure, con la rappresentazione Fanuc suddivisa per asse, continua ad essere
disponibile sul comando numerico.

40 decomagazine

04 / 08

Correzione automatica d’usura dell’utensile
Questa nuova funzionalità é disponibile con l’opzione «Gestione della durata di vita dell’utensile» che permette di programmare una correzione automatica dell’usura sull’asse X o sull’asse Z. Possono essere programmate due differenti rampe per asse.

1. pagina:
2. pagina:
3. pagina:

Programmazione della correzione applicata a fronte di un numero di pezzi lavorati.
Programmazione dell’inizio della correzione automatica per ogni rampa.
Pagina di controllo della produzione per la correzione automatica delle usure.

Le pagine di cui sopra sono altresì disponibili per gli assi Z.

Un guadagno in produttività
La correzione automatica dell’usura dell’utensile é
stata sviluppata in partnership con la Società Essor.
«Lo sviluppo di nuove funzionalità in stretta collaborazione con i nostri clienti rappresenta una garanzia
di successo» – Marc Wyss, Product Manager.
La Società Essor, la cui presentazione appare a pagina 37, voleva accrescere la sua produttività:
• diminuendo le fonti d’errore,
• aumentando le ore di produzione notturna 1.

ha permesso di conquistare delle ore di produzione,
funzionalità assolutamente appropriata ad una produzione di grandi serie, soprattutto nell’inox». «La
funzione é intuitiva. I dati da introdurre si basano sull’analisi dei risultati dei nostri controlli interni». –
Jacques Rossé, Direttore Tecnico.
La correzione automatica dell’utensile ha permesso
alla Società Essor di guadagnare sino a 6 ore di produzione per notte su una DECO 10. Questa funzionalità è tanto più interessante quanto più é elevato il
diametro da lavorare.

La Società Essor non ha certo esitato a diventare un
partner in questo progetto. «Questa funzionalità ci
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Le 8 ore notturne si svolgono in assenza degli operatori.
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