Presetting Utensili

Nelle lavorazioni ad alte prestazioni, quando sono necessari il più alto grado di precisione di produzione e la massima efficienza delle risorse produttive,
assume primaria importanza l’ impostazione precisa degli utensili.
Siamo convinti che troverete la soluzione più appropriata per voi all’interno della nostra ampia gamma di presetting della famiglia di prodotti della linea Set
KENOVA. Su misura per ogni utilizzo e budget.
Kelch e in grado di offrire la più ampia gamma al mondo di presetting verticali. La gamma comprende i modelli entry-level più semplici fino alle macchine CNC
con più assi.
Sei alla ricerca di applicazioni speciali? Kelch le può fornire. Dopo tutto, sono proprio queste soluzioni speciali, al di fuori dai comuni compiti di misurazione,
che differenziano per competenza un fornitore rispetto ad un altro.
Ad esempio, il nostro sistema brevettato di modulo di monitoraggio MoDetec, controlla automaticamente se il tipo d’inserto è quello corretto per il tipo di
attacco scelto nei controlli. Ciò significa che è impossibile utilizzare un tipo d’inserto errato. E dal momento che i valori di riferimento sono immediatamente
disponibili, vi è un’ associazione con adattatori, macchine e utensili.
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KENOVA set line V123
Il dispositivo da banco per una veloce e
facile misurazione.

V123 è un presetting che offre numerosi vantaggi. Il dispositivo è perfetto
per un veloce presettaggio utensile direttamente in macchina o in officina.
È inoltre un dispositivo, ideale le sale metrologiche.
Il dispositivo V123 è la scelta giusta per eseguire misurazioni veloci ed
affidabili.

V123 è adatto per:
Test, controllo, misurazioni,
presetting e regolazioni.

Regolazione fine asse longitudinale

Contrappeso

Display per asse longitudinale
Blocco asse longitudinale
Blocco asse laterale
Porta mandrino rotante di precisione,
temprato e rettificato con sistema a sfera
per azzeramento assi

Regolazione fine
per asse laterale

Comparatore per lunghezza
e raggio utensile

Display per asse laterale

Disponibile come opzionale
Adattatore per mandrino
SK 30 / 40 / 50 e
HSK-A / C / E 50 / 63

Dati Tecnici
• Campo di misura:
Asse longitudinale: 300 mm, diametro: 200 mm
• Valore misurato dal display: 0.01 mm
Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
• Rilevatore meccanico tagliente:
Display comparatore di precisione: 0.01 mm
• Base con adattatore temprato e rettificato
da ∅ 75 mm

• Stabile colonna supporto di misurazione,
guida di scorrimento di precisione
• Regolazione rapida per guida di misura
• Regolazione fine con filettatura trapezoidale
• Porta mandrino rotante di precisione, temprato e
• rettificato, con sistema a sfera per azzeramento
X e Z / bussole intercambiabili con diverse misure di cono
• Qualsiasi selezione punto zero

• Colore: Colonna supporto misurazione RAL 7035 grigio chiaro
Base
RAL 7011 grigio ferro
• Spazio richiesto: L × W × H = 300 × 190 × 640 mm
• Peso: 36 kg
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KENOVA set line V224
BASIC line
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KENOVA set line V224
Il dispositivo da banco con un software
intelligente ed intuitivo.

La KENOVA set line V224 rappresenta l’ultima evoluzione all’interno della
nostra linea di modelli entry level. Piccolo e compatto, può effettuare una
serie di operazioni di misura includendo una fotocamera CMOS e una
interfaccia per la stampante. Questo dispositivo è una perfetta partenza
alla misurazione degli utensili senza contatto. Il touch screen 5.7" vi guida
in maniera intuitiva attraverso l’esecuzione di misure e porta rapidamente
al risultato di rilievo richiesto. La regolazione fine per entrambi gli assi
consente di posizionare l’utensile nel campo visivo della telecamera in
modo sicuro e preciso .
Una vasta gamma di adattatori permette che la maggior parte degli
attacchi mandrino possano essere presettati.

Blocco assi longitudinali e laterali

Blocco per asse laterale
Porta mandrino rotante di precisione
temprato e rettificato con sistema a
sfera per azzeramento assi

Fotocamera Cmos
Touch screen
Disponibile come opzionale:
Adattatore per mandrino
SK 30 / 40 / 50 e HSK-A / C / E 50 / 63

Dati tecnici
• Campo di misura
Asse longitudinale: 400 mm, diametro: 250 mm
• Valore misurato dal display: 0.001 mm
Ripetibilità di precisione: 0,005 mm
• Riconoscimento ottico senza contatto
• Base con adattatore temprato e rettificato
• da ∅ 75 mm

• Stabile colonna supporto di misurazione,
guida di scorrimento di precisione
• Regolazione rapida per guida di misura
• Regolazione fine con filettatura trapezoidale
• Porta mandrino rotante di precisione, temprato e rettificato, con sistema a sfera per azzeramento X e Z / bussole
intercambiabili con diverse misure di cono
• Qualsiasi selezione punto zero

• Colore: Colonna supporto misurazione RAL 6018 giallo-verde
Base
RAL 7011 grigio ferro
Torre
RAL 7035 grigio chiaro
• Spazio richiesto: L × W × H = 500 × 700 × 900 mm
• Peso: ca. 70 kg
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KENOVA set line V345/466
INDUSTRIAL line
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KENOVA set line
V345P
Con la linea industriale di presetting, Kelch offre la
soluzione perfetta per soddisfare le crescenti esigenze
del settore. Alta qualità unita alla possibilità di collegarsi
alla rete digitale dell’azienda.

• Una unità base stabile costruita con profili in acciaio, resistente alla
torsione e due guide lineari a cuscinetti a sfere sono la base di entrambi
gli assi.
• Rigido design altamente preciso degli assi X e Z.
• La regolazione con viti senza fine precise su entrambi gli assi consente
una micro regolazione fine delle corse.
• Il sistema pneumatico sugli assi consente un veloce posizionamento con
una sola mano, di un singolo asse o di entrambi.
• Elevata precisione di misura attraverso la chiara scala graduata sul visore
per entrambi gli assi.

Campo di misura ∅

Lunghezza di misura

Sistema di misurazione

V345 P

400 mm

500 mm

Proiettore

V345 C

400 mm

500 mm

Telecamera

V466

600 mm

600 mm

Telecamera

Dotato di un proiettore di profili
ad alto contrasto per la scansione
ottica del tagliente.

• Schermo di messa a fuoco diametro 110 mm, 20× di
ingrandimento e 15° di inclinazione.
• Misurazione precisa “problem free”.
• 100 % adatto agli ambienti produttivi.
• Resistente a polvere e altri fattori esterni.
• Visore orientabile per il controllo degli angoli e dei raggi.
I valori di misura vengono valutati utilizzando KELCH Micro
digital measurement electronics.

Adattatore di precisione
Attacco SK 50 con cuscinetti anti
frizione di precisione,
0.002 mm di Run-out, possibilità
di indexarlo in 4 posizioni a 90°,
bloccaggio sotto vuoto e freno
mandrino.

Proiettore
Ottica ad alta qualità, elevata
luminosità di retroproiezione,
20× di ingrandimento.

KENOVA set line V345/466

KENOVA set line V345 P

KELCH Micro
Display digitale LCD.
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KENOVA set line V345/466

KENOVA set line
V345 C/466

INDUSTRIAL line
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Videocamera
Digitale con luce
a LED trasmessa e
riflessa per precise
misurazioni e
ispezioni utensile
ad alto contrasto.

KELCH-CoVis

Scaffale VariTUL
• Tavolo per presetting KENOVA set line V345/V466
• Spazio richiesto: L × W × H = 1020 × 620 × 800 mm
• Capacità di carico: 250 kg

Equipaggiamento meccanico per centro di tornitura
Comparatore di qualità, per esterno ed interno, per misurare
il centro di rotazione, campo di misura ± 2,5 mm, risoluzione
1 / 100 mm.

Riduttori
Differenti riduzioni del cono SK 50 di base.
Disponibile per tutti i più comuni attacchi SK / HSK / PSK / VDI.

Stampante per etichette
Stampante per etichette termiche, con o senza dispenser.

KELCH-CoVis
Elettronica di misura ad alte prestazioni con interfaccia grafica e
funzionamento touch screen.
Il sistema di misurazione CoVis permette l’interfaccia dati con
l’unità di controllo della macchina.
Questo consente di evitare eventuali errori nell’inserimento
valori delle misurazioni che vengono trasmessi direttamente
all’unità di controllo della macchina.

KENOVA set line V345/466

Accessori per la linea industriale
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KENOVA set line V5..
PREMIUM line
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KENOVA set line V5..
Il nuovo presetting compatto per la massima
precisione in un piccolo spazio.

Il nuovo KENOVA set line V5 è ideale per l‘espansione modulare e allo stesso tempo il sistema
di presettaggio occupa pochissimo spazio. Sia il corpo principale che la torre sono realizzati
in ghisa grigia collaudata. Le dimensioni compatte del sistema rendono i volantini facilmente
accessibili e semplici da utilizzare, consentendo una comoda e fine regolazione sull‘intero
campo di misura. Il nuovo KENOVA set line V5 è dotato, per semplificarne l‘utilizzo, di un
sistema pneumatico che permette operazioni con una sola mano, su un singolo o su entrambi
gli assi.
Con il bloccaggio meccanico degli utensili, il mandrino ad alta precisione garantisce la massima
ripetibilità. La versatilità della macchina è garantita dalle differenti riduzioni del mandrino base,
disponibili nelle versioni SK, HSK, Capto e VDI. Con l‘opzione CNC, l‘unità prevede la messa a
fuoco automatica del tagliente. Il controllo automatico del run-out radiale e assiale è possibile
con la semplice pressione di un tasto.
Il nuovo ed intuitivo software kOne Business offre la massima semplicità di utilizzo, guidando
gli utenti in modo intuitivo per ottenere il miglior risultato.

1

2

3

5

Costruzione:
• Su una struttura TUL chiusa
• Corpo principale in ghisa grigia
• Torre in ghisa grigia
Guida:
• Assi lineari manuali
• Mandrino manuale o CNC
(opzionale)
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KENOVA set line V5..
in dettaglio:
1

Impugnatura ergonomica

2

Regolazione fine su
entrambi gli assi

3

Mandrino con integrato
punto di calibrazione

4

Pannello di controllo

5

Software kOne Business

6

Corpo ottico con telecamera
e illuminazione

6

Scansione del tagliente:
• Videocamera CCD con obiettivo
telecentrico e anello di luce
• Luce superiore aggiuntiva per
• l’ispezione del tagliente

KENOVA set line V5..

KENOVA set line V5..
Munito di mandrino di precisione base SK 50 con bloccaggio meccanico
e con la possibilità di bloccare la rotazione in qualsiasi posizione. Inoltre il
presetting prevede un comodo posizionamento degli assi tramite un rapido
meccanismo di regolazione e rilascio pneumatico con infinite regolazioni.

Campi di misura:
• X = da -50 mm a 350 mm (ø)
• Z = 400 / 500 / 600 mm

Apparecchiature elettroniche di
misurazione:
• PC con sistema di elaborazione
intelligente kOne Business
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KENOVA set line V9..

KENOVA set line V9..
La rivoluzione del presetting.
Facilità di utilizzo unito alla massima precisione. La gamma KENOVA set line V9 ha un moderno
ed ergonomico design con un tipo di struttura unico. Con il suo basamento in granito sintetico
costituito in un unico blocco, dalle guide al pavimento, KELCH stabilisce nuovi parametri di
riferimento nella progettazione del presetting. Tale struttura KELCH garantisce una qualità
meccanica costante e duratura.

Caratteristiche del basamento in agglomerato di granito sintetico:

PREMIUM line

•
•
•
•
•
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Produzione ecocompatibile grazie alla formatura a freddo.
Riciclo possibile, per esempio, per la costruzione di strade
Riduzione delle vibrazioni.
Minor sensibilità alle derive termiche.
Misurazione precisa grazie alla robusta struttura antivibrante.

Operazione con una sola mano
Il rapido spostamento degli assi ha sempre contraddistinto lo standard KELCH. Il serraggio della
slitta è facilmente sbloccabile per un rapido posizionamento del tagliente nell’area di messa a fuoco.

Pannello di comando
Schermo ergonomico con interfaccia touch streen
multifunzione, come il controllo delle velocità
degli assi e le funzioni mandrino (es. bloccaggio e
rilascio).

Caratteristiche di performance uniche:
• Dispositivo di misurazione con base solida in agglomerato
minerale, può anche essere composto in forma compatta o ad
area di lavoro.
• CNC-controllo fino a 4 assi eventualmente utilizzabili
manualmente per la misurazione rapida, in assenza di dati di
riferimento.
• Movimentazione automatica degli assi tramite efficienti
servomotori per posizionamenti di elevata precisione.
• Supporto periferico compatto a posizionamento flessibile con
monitor regolabile in altezza, per un pratico utilizzo nell’ambiente
di lavoro.

Modello:
• Stazione di misurazione integrata
• Corpo principale in agglomerato
minerale termicamente stabile e
antivibrante
• Elevata stabilità e capacità di carico
Guide:
• 3 assi, CNC
• Opzionale: 4° asse per regolazione
automatica della lunghezza

• La disposizione compatta di tutti gli accessori come monitor,
tastiera, stampante e adattatore rende il lavoro più pratico.
• La parte elettronica del computer è adeguatamente sistemata
nella struttura, per un facile e comodo accesso.
• Il PC per il controllo misura è adeguato agli ambienti di lavoro
industriali.
• Versatile per tutte le singole esigenze di misurazione e di flusso
dati.
• Utile cassetto porta utensili e attrezzi.

Scansione del tagliente:
• Videocamera CCD con obiettivo
telecentrico e luce riflessa
• Opzionale: ottica di misurazione per
centri di tornitura
• Video camera S per affilatrici
• Sonda per taglienti con difficile
accesso

KENOVA set line V9..

KENOVA set line V9.. l’unità di misura CNC per le richieste di misurazione
più complesse.

Attrezzatura di misurazione elettronica:
• Elettronica PC con elaborazione
intelligente delle immagini
• Monitor 24" TFT
• Monitor 8" TFT sul supporto
videocamera (opzionale)
Campo di misura:
• X = -50 to 530 / 830 / 1030 mm (∅)
Z = 400 / 600 / 800 / 1000 mm
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KENOVA set line V9...-S
PREMIUM line
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KENOVA set line V9...-S
Il perfetto calettamento e presettaggio in un
unico dispositivo.

Calettamento, scalettamento, misurazione e settaggio, KENOVA set line
V9..-S offre tutto ciò in un unico dispositivo.
Un presetting combinato con un dispositivo ad induzione, tecnologia
senza limiti, funzionalità garantita.
Il V9xx-S ha la capacità unica di misurazione e presettaggio di precisione
della lunghezza durante il processo di calettamento.

KENOVA set line V9..-S è la combinazione
della KENOVA set line V9.. con il dispositivo
di calettamento i-tec XL in un’unica stazione
automatica. Con KENOVA set line V9..-S gli utensili
possono essere perfettamente misurati e presettati
contemporaneamente al calettamento, su un
singolo dispositivo. La particolarità è che l’operatore
ha a disposizione due processi di presettaggio nello
stesso momento.
Presetting dinamico
Nella fase in cui il mandrino si dilata per il
riscaldamento, l’utensile è impostato esattamente
alla sua lunghezza prestabilita, in modo
completamente automatico.

Presetting multifunzionale con bobina di
induzione integrata per calettamento automatico
con impostazione di lunghezza.
Guide:
• 5 assi automatici
Scansione del tagliente:
• Videocamera CCD con obiettivo telecentrico e
anello di luce
Apparecchiature di misura elettronica:
• Elettronica PC con elaborazione intelligente
delle immagini
• Monitor a colori TFT 24"
Portautensile:
• Mandrino CNC modulare di precisione
• Riduzioni per tutti i mandrini più comuni

I benefici di una tale procedura sono la riduzione dei
tempi di ciclo e la possibilità di cambiare l’utensile in
un unico ciclo. Naturalmente possono essere usati
mandrini di differenti produttori.
Presetting
Se la misurazione richiesta non consente il presetting
durante la fase di espansione del mandrino, la
lunghezza della sporgenza utensile è determinata
utilizzando gli adattatori prima del riscaldamento.
L’utensile è infine calettato alla lunghezza stabilita
utilizzando dei perni di regolazione pre-posizionati
tramite opportuni calcoli. Questo processo è stato
progettato principalmente per la misurazione di
utensili complessi in HSS.

KENOVA set line V9...-S

Dinamicità e flessibilità in un unico
strumento.

Campi di misura:
• X = -50 to 530 / 830 / 1030 mm (∅)
Z = 400 / 600 / 800 / 1000 mm
• Lunghezza di calettamento: 600 mm
Calettamento
• Bobina ad induzione automatica
• Con e senza regolazione della lunghezza
• per HSS e metallo duro
• Opzionale: aspiratore per la rimozione del fumo
Raffreddamento:
• Stazione di raffreddamento separata, dalla
stazione di calettamento, con la possibilità di
raffreddamento simultaneo di 3 mandrini
• Adattatori che consentono il raffreddamento
con flusso di acqua.
• Tempo di raffreddamento di circa 60 secondi
17

KENOVA set line H6..
PREMIUM line
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KENOVA set line H6..
La soluzione flessibile per utensili di
tornitura, foratura e fresatura
Versatilità per risultati brillanti. La KENOVA set line H6 copre un’ampia e
diversificata gamma di attività, grazie alla sua stabile tavola rotante e
all’esteso campo di misurazione.
Le numerose varianti offerte forniscono un dispositivo con un elevato
livello di flessibilità. La KENOVA set line H6 unisce facilità di utilizzo ed
eccellenti risultati di misurazione, grazie alla sua robusta meccanica e alla
precisa tecnologia di misurazione, oltre che al vantaggio di bassi costi di
manutenzione.

KENOVA set line H6 –
Design perfetto e robusto

La KENOVA set line H6 può essere equipaggiata
in modi differenti a seconda del campo di
applicazione e del compito da eseguire.
Disponibile con display digitale, PC, proiettore di
profili o con processore dedicato per l’elaborazione
delle immagini in alta risoluzione.

KENOVA set line H6..

La KENOVA set line H6 è un presetting a tavola
integrata, con un elevato grado di rigidità.
Ciò fornisce un’ampia resistenza alle interferenze
come oscillazioni e vibrazioni. Assemblando i vari
portautensili e mandrini, grazie alla flessibilità
della spaziosa tavola rotante, non è necessario
modificare eventuali componenti. Gli assi sono
posizionabili in modo rapido e preciso, con gli
azionamenti facilmente utilizzabili con una sola
mano e con regolazione senza gioco.

Esempio di montaggio
di una tavola rotante

Modello:
• Struttura integrata con quadro elettrico interno
• Componenti operativi mobili ,per un adeguato
comfort dell’operatore
• Elevata capacità di carico e grande stabilità

• Opzionale: ottica di misurazione per centri di
tornitura con proiettore

Guide:
• 2 assi manuali
• 3° asse manuale o automatico

Attrezzatura elettronica di misurazione:
• Elettronica PC con elaborazione intelligente
delle immagini
• Monitor a colori TFT 24"
• Proiettore digitale, ad alta capacità KELCH Pico o
apparecchiature di misurazione elettronica EASY

Scansione del tagliente utensile:
• Videocamera CCD con obiettivo telecentrico e
luce riflessa

Campi di misura:
• X = 520 mm (∅); Z = 500 mm
• X = 520 mm (∅); Z = 800 mm
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KENOVA set line H7..
PREMIUM line
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KENOVA set line H7..
Il leader del presetting
Il KENOVA set line H7 si distingue per la sua duratura stabilità e per
l’eccellente ripetibilità e precisione senza pari. KENOVA set line H7 è
principalmente per l’uso in sale metrologiche. Il suo campo di applicazione
di misurazione e presetting copre un’ampia gamma di operazioni come
foratura, tornitura e fresatura. Il dispositivo esegue queste attività con il più
alto livello di precisione. La sua robusta struttura rende KENOVA set line H7
un dispositivo ideale per l’industria.
Se utilizzato in modo consono, necessita di una bassa manutenzione,
quindi senza costi aggiuntivi.
Le guide sono protette da lastre metalliche che ne impediscono le
infiltrazioni di olio, trucioli e polveri, garantendo una protezione per le
righe ottiche degli alberi delle guide. Ciò significa che i componenti di
misura risultano protetti in modo ottimale, senza alcuna possibilità di
danneggiamento.

Mandrini modulari di precisione per il più alto grado di
ripetibilità nel montaggio di altri adattatori.

• La misurazione e il presettaggio sono supportati da un
elevato grado di rigidità.
• Resistenza a fattori di disturbo, come oscillazioni e
vibrazioni.
• L’ampia tavola rotante può essere implementata con un
sistema di monitoraggio, garantendo un elevato livello di
flessibilità e un’ampia varietà di processi di lavoro.
• Il controllo assi motorizzato è dotato di tre velocità,
azionabili con una sola mano.
• È possibile lavorare in manuale o in semi-automatico, con o
senza dati di riferimento.
• Le unità CNC sono disponibili per tutti i livelli, garantendo
la facilità d’uso.
• I componenti operativi mobili assicurano il comfort dello
operatore riducendone i tempi passivi causati dall’uso
improprio.
• Struttura ideale per l’uso industriale con integrato sistema
di misura e PC professionale.

KENOVA set line H7..

Caratteristiche principali

L’asse motorizzato è movimentato direttamente dal
pannello di comando.

Modello:
• Struttura integrata con quadro
elettrico interno
• Componenti operativi mobili per un
adeguato comfort dell’operatore
• Elevata capacità di carico e grande
stabilità

Guide:
• 2 assi CNC
• 3° asse manuale o automatico
Scansione del tagliente:
• Videocamera CCD con obiettivo
telecentrico e luce riflessa
• Opzionale: ottica di misurazione per
centri di tornitura

Attrezzatura elettronica di misurazione:
• Elettronica PC con elaborazione
intelligente delle immagini
• Monitor a colori TFT 24"
Campi di misura:
• X = 520 mm (∅); Z = 500 mm
• X = 520 mm (∅); Z = 800 mm
• Tavola rotante 800 mm
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Micro/Smart Pro

Micro/Smart Pro
Micro/Smart Pro della KELCH avanzati dispositivi di misurazione
elettronici progettati per uso
specifico con presetting

Micro

Smart Pro

KELCH Micro / Pico LCD
L’apparecchiatura è munita di una tastiera analogica e un
display digitale integrato con memoria del punto zero,
progettati per l’utilizzo industriale (resistente alle impurità,
all’olio, ecc.). Il sistema è inoltre dotato di un feedback
acustico, che segnala le caratteristiche e i risultati delle
misure.
La finestra di dialogo del menù di controllo è mostrata tramite
un display LCD 6". Il sistema memorizza 300 / 500 utensili. La
misurazione è commutabile dal diametro al raggio e consente
flessibilità nella scelta del risultato. Le funzioni speciali per i
calcoli della circonferenza e degli angoli aumentano la facilità
d’uso.

Smart Pro
Il controllo Smart Pro offre convenienza eccezionale per un
presetting entry-level.
Grazie al monitor touch screen 5.7“ gli operatori possono
utilizzare una interfaccia chiara ed intuitiva con cui misurare
utensili in modo rapido e preciso. Il tutorial nell‘interfaccia
utente consente agli operatori di eseguire in modo semplice
tutte le misurazioni chiave degli utensili, come ad esempio:
diametri, raggi, angoli, lunghezze e tutte le altre dimensioni.
I valori misurati possono essere stampati sulla stampante
di etichette. Funzioni aggiuntive del display supportano
gli operatori nella creazione ed elaborazione di immagini,
modificando per esempio le impostazioni delle fotocamere e
della luminosità.

I dispositivi includono anche una interfaccia per PC e
stampante di etichette esterni. L’elettronica digitale avanzata
offre la possibilità di comparare facilmente la misura rilevata
con valori preimpostati. Tutte le funzioni del programma
possono essere facilmente richiamate con la pressione di un
tasto. Il dispositivo dispone di comandi rapidi, pratici per il
controllo.
22

CoVis

CoVis
Il modo più semplice per ottenere un
risultato preciso.

KELCH CoVis
Touch screen da 15" .
Videocamera con ampiezza finestra di misura 5 × 5 mm
Ingrandimento della videocamera: 28 ×
Analisi del tagliente con illuminazione a LED e funzione
zoom .
• Funzione di immagine totale per la misurazione veloce.

• Memoria dei dati adattatore, punto zero e utensile
• Misure aggiuntive: sezione raggio / cerchio,
angoli di taglio, angoli generali e centro del raggio /
cerchio.
• Uscita dati tramite stampante o rete.
• Può essere utilizzato con i seguenti dispositivi:
KENOVA set line V345 e V466.

Immagine della misurazione

Maschera dati utensile

•
•
•
•

Velocità, affidabilità, facilità di utilizzo e nessuna necessità di
approfondita formazione - questi sono i requisiti che gli utenti
richiedono oggi sulle piccole unità di controllo, al fine di
destreggiarsi nelle quotidiane attività di misurazione.
Le immagini e le informazioni vengono visualizzate su un
chiaro touch screen. La selezione del tipo di misurazione,
come calcolo dell’angolo o del diametro del cerchio e dei
punti teorici, può essere attivata facilmente digitando sulle
icone parlanti. La facilità di gestione dei dati relativi agli
adattatori, ai supporti e agli utensili consente l’accesso
permanente ai risultati, in termini di flusso di lavoro.

Ispezione tagliente
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kOne Business

kOne Business
Il nuovo software KELCH - massima operatività
e convenienza con il presetting PREMIUM line
KENOVA set line V5..

KELCH ha reso reale la necessità di funzionamento semplice ed intuitivo
del software di misura con il suo nuovo software kOne Business.
Il software visualizza in modo funzionale le informazioni relative a utensile,
adattatore, le misurazioni eseguite sull‘utensile. Tutte su un singolo
schermo.
La sua struttura e le sue funzioni fanno sì che anche gli operatori inesperti
possano ottenere in tempo breve i risultati di misurazione che cercano.
Questa semplicità di utilizzo è unita ad un‘ampia funzionalità;
queste sono le caratteristiche principali del nuovo software della KELCH.
Provate voi stessi!
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Semplice ma Grande!
Indipendentemente dal fatto che si voglia solo misurare le
dimensioni massime (valore massimo X e Z) per semplici
punte e frese, punte a gradino o frese per filettare, l‘ampia
gamma di funzioni di misura consente agli operatori di ottenere
rapidamente i risultati di cui hanno bisogno.
Il mirino dinamico trova automaticamente il tagliente ed esegue
in modo rapido e semplice la misurazione delle dimensioni
massime.

kOne Business

Tutto incluso!
Una serie di funzioni utili, quali la verifica del run-out radiale e
assiale, tutte le funzioni per il monitoraggio dell‘immagine dal
vivo e una luce superiore aggiuntiva per l‘ispezione utensile,
sono tutti inclusi come standard. La messa a fuoco automatica
consente agli utenti di misurare immediatamente gli utensili in
modo corretto, con solo un clic del mouse.

Integrazione completa!
È ora possibile eliminare gli errori, causati per esempio dalla
errata trascrizione dei numeri, grazie all‘opzione che consente di
inviare i risultati della misurazione direttamente alla macchina
utensile tramite connessione di rete, rendendo il processo più
conveniente e sicuro.
Le informazioni da trasmettere possono essere, per sicurezza
e completezza, controllate, visualizzando i dati in un formato
appropriato per il controllo.
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EASY

EASY conduce l’ utente in modo sicuro attraverso un
programma con immagini di avvio, utilizzando un conciso
e semplice linguaggio di dialogo. Le immagini e la grafica
aiutano l’orientamento.

EASY
Misurazione eseguita
semplicemente.
1

Misurare in maniera semplice non potrebbe essere più facile.
Con questo software non è necessaria alcuna conoscenza
particolare.
La facile interfaccia utente consente di navigare subito in
tutto il sistema, utilizzando i comandi di “indietro/avanti” .
Una semplice e chiara homepage aiuta l’inserimento diretto
di ogni misurazione. Altre schermate di imput, guidano
gli utenti passo dopo passo al risultato della misurazione
corretta e anche al programma di misura automatica.
Adattatori, macchine, forme utensili reali, gli utensili e i
processi di misura- zione sono salvati nel database intergrato.
La configurazione dati standard della KELCH comprende la
comunicazione bi-direzionale dei dati (DNC) tramite una rete
o interfacce seriali.

Fase 2: Selezionare un utensile utilizzando “Picture Start”.
All’utensile selezionato segue la misurazione “Picture Start” - è
un menù sviluppato interamente da KELCH. La definizione di
un gruppo utensile è fatto attraverso l’uso di diverse grafiche.
Basta selezionare la giusta grafica a seconda del tipo di
utensile e geometria.

2

3
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Fase 1: Inserire la misura dei singoli utensili o dell’intera lista
di utensili nella homepage. Quindi selezionare l’appropriato
adattatore sul dispositivo di presettaggio. Se uno degli
utensili inseriti è già salvato, il sistema lo richiama attraverso
un numero identificativo e subito inizia il processo di
misurazione.

Fase 3: Usare “ParaDirect” (PaD) per l’inserimento dei dati.
Questo è una finestra di input conciso, facile da comprendere,
in cui inserire le dimensioni e le tolleranze, semplicemente
completando i campi obbligatori per il processo di
misurazione. Il corrispondente processo inizia quando si è
dato conferma premendo il tasto “invio”.
I dati vengono così inseriti dal PaD e i risultati di misura
richiesti saranno immediatamente disponibili.
Eventuali azioni richieste sono chiaramente visibili sul
monitor.

4

5

Misurazione eseguita semplicemente.
L’opzione software “Teach-in” consente
ora di misurare completamente ed
automaticamente utensili complessi, per la
prima volta. Il completo sistema automatico
garantisce precisi risultati di misurazione
e consente il presettaggio utensile
indipendentemente dalle conoscenze e
competenze dell’operatore. Tutte le fasi di
misurazione vengono mantenute e possono
essere salvate come un programma di
misura completo per ogni utensile.
Fasi 4 e 5: Il processo di misurazione inizia
non appena il numero di identificazione è
stato immesso nella home page (fase 1).
Si avvia automaticamente se è già stata
inserita una misura.

Non potrebbe essere più FACILE.
La nuova interfaccia utente del
software di presettaggio offre i più
precisi risultati di misurazione ed è
facile da usare e capire.
La navigazione “Home-Forward-Back”
è simile al metodo utilizzato nella
maggior parte dei campi del browser;
il che significa che si può tornare al
punto di partenza premendo un solo
pulsante.
Il software EASY viene fornito con un
aiuto in linea, di facile comprensione
e strutturato in maniera simile a
Windows.

Guida operatore

Semplici maschere di input conducono l’utente al giusto
risultato di misura

Automax®

Automatico, risparmio di tempo nella misurazione del
tagliente senza messa a fuoco

Visione a pieno
schermo

E’ possibile visualizzare il tagliente a pieno schermo

Explorer

Sistema per la navigazione simile a Windows

Protocollo grafico

Output di stampa grafica per registrare gli utensili misurati

Aiuto online

Aiuto online integrato nel format Windows

Picture Start

Recupero semplice dei processi di misurazione automatica
tramite facili immagini di utensili

ParaDirect

Impostazione diretta dei parametri per la misura automatica
di utensili nuovi o sconosciuti

Misurazione contorni

Qualsiasi forma di utensile è scannerizzata facilmente

Riconoscimento
modulo

Soluzione brevettata per la massima sicurezza

Tool Tips

Guida sensibile al contesto all’avvio elementi mostra
all’utente quale attività viene richiamata

Gestione dati

Gestione utensili con la funzionalità del leader di mercato
TDM - scalabile da un singolo utente per una soluzione a
livello di gruppo

Teach-in

Opzione software per la regolazione individuale e la
programmazione dei processi di misurazione - facile,
interattivo e supportata graficamente

Immagine utensile

Procedura brevettata per generare lo sviluppo e misurare il
taglio creato

Comparazione DXF

Effettivo allineamento contorno dell’utensile, inserendo un
modello

Reports

I risultati di misura rilevati possono essere emessi in diversi
formati.

RFID

Identificazione utensile tramite chip RFID (funzione di
lettura e scrittura)

Ispezione

Ispezione utensile per monitorare il processo di taglio

Gestione utensili

Collegamento a sistemi esterni, come TDM, Coscom, Fastems ecc.

Modulo 3D

Creazione di precisi modelli 3D models

EASY

Caratteristiche principali prestazioni
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Contour Software
28

Contour Software
La soluzione intelligente
Il Contour Software della KELCH è ideale per controllare
automaticamente i profili utensili con scanalature dritte o a
spirale.
Dopo aver definito il punto di inizio e di fine, viene scansionato
in un unico profilo o in parziali profili. Le coordinate registrate
sono analizzate in un programma e trasformate in un poligono.
Tutti gli elementi geometrici possono essere estratti e misurati
da questa analisi. Graficamente viene visualizzato il profilo
rilevato e comparato con il profilo target. La comparazione
geometrica può essere fatta utilizzando specifici dati come il
raggio target, l’angolo o la distanza o divergenza rispetto un
profilo di controllo, che viene caricato per esempio con un file
in formato DXF. Irregolarità nei singoli elementi possono essere
visualizzate in maniera particolarmente chiara.
Le misurazioni determinate e acquisite in questo modo
vengono salvate in un file di riferimento e sono quindi
disponibili per le misurazioni successive. Pertanto, l’intera
procedura viene eseguita automaticamente dalla scansione
alla memorizzazione.

CONTOUR

Contour Software

Tecnologia:
• Semplice comparazione profili con file DXF.
• Misura di ogni elemento geometrico attraverso la qualità della sagoma
definita.
• Forme lineari e circolari possono essere formate da segmenti.
• Analisi ampia anche grazie a elementi di aiuto.
• Misurazione di utensili con gola dritta o a spirale.
• Scansione del profilo con un dispositivo CNC a 3 assi.
• Commutazione sincronizzata.
• Intuitiva interfaccia grafica.
• Misurazione di ogni distanza, angolo e raggio.
• Comparazione con profilo target.
• Fattori di tolleranza.
• Semplice memorizzazione.

CONTOUR

CONTOUR

Il pacchetto “Contour
Software” offre:

Facile registrazione profili
Elaborazione chiara dei report
Facile utilizzo
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KELCH Accessories

Accessori KELCH
Per una maggiore flessibilità,
precisione e sicurezza

Gli accessori originali KELCH ti danno sempre la sicurezza di
lavorare con materiali testati e certificati.

MoDetec: più sicurezza in automatico
Il modulo di supervisione brevettato previene gli errori
quando si cambiano gli adattatori per i vari portautensili.
Usando l’ultima tecnologia di transponder, i dati di
calibrazione vengono trasferiti direttamente al dispositivo di
controllo e comparati in modo completamente automatico
ogni volta che l’adattatore viene cambiato in maniera
indipendente dall’utente. Questo garantisce in maniera
completamente sicura l’assegnazione dell’adattatore scelto e
il corrispondente modulo inserito.
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Balluff
Le proprietà degli utensili sono differenti anche se gli utensili
possono apparire simili. Un processo sicuro per evitare errori
è quello di utilizzare un chip di dati inserito nel mandrino che
può essere letto e scritto manualmente o automaticamente.
Questo consente l’identificazione affidabile dell’utensile.
La testina mobile di lettura automatica offre ancora più
flessibilità e sicurezza nell’evitare errori.

KELCH Accessories
Attrezzatura di misurazione per centri di tornitura
• Comparatore di qualità, che può essere ruotato all’interno
o all’esterno, per le misurazioni di centri di tornitura, con
campo di misura ± 2.5 mm e risoluzione 1/100 mm.
• Videocamera che può essere ruotata all’interno o all’esterno
per l’esame ottico della posizione del centro di tornitura nel
range di misurazione del tagliente.

Videocamera S
Questa videocamera può essere utilizzata per controllare
le geometrie degli utensili che non sono misurabili con la
retroilluminazione. Possono essere misurati angoli, raggi e
distanze, con luce riflessa e visualizzati con ingrandimento
50×. La videocamera può essere ruotata da −90° a +90°.
Ciò consente di rilevare ulteriori informazioni della geometria
dei taglienti, in particolare gli utensili di rettifica su macchine
CNC.

Adattatori per mandrini di precisione modulari
Il piano di contatto e il cono corto garantiscono la massima
ripetibilità nel cambio degli adattatori, che sono disponibili
per tutti i portautensili HSK, Capto, KM e SK.
Il serraggio per tutti gli attacchi è simile alla macchina
utensile, con il tiraggio centrale posteriore per gli attacchi
conici e utilizzando l’ unità di serraggio originale ad
espansione per gli attacchi HSK.
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KELCH Service

KELCH Service
Un buon service inizia prima della vendita e
non solo in seguito. KELCH fornisce il servizio
prima, durante e dopo la vendita

KELCH è ben noto nel settore per la sua eccellente consulenza e il suo
service di post vendita non è assolutamente da meno. L’unica piccola
differenza è che ci piace anche chiamare il nostro serivce di “supporto”.
Ciò è dovuto al fatto che ci prendiamo cura dei nostri clienti fin dall’inizio:
dall’acquisto fino alla manutenzione.
Per i nostri clienti questo significa essere in buone mani in ogni momento,
perchè sappiamo quanto un buon servizio sia importante.

La nuova garanzia KELCH fornisce maggiore sicurezza per tutti
i dispositivi KELCH. La garanzia consente in ogni momento
di ricevere il servizio migliore e altamente professionale per
tutte le apparecchiature KELCH. Garantiamo assoluta qualità
e offriamo contratti di manutenzione in combinazione con
programmi di bonus e interessanti sconti. Approfittate del
servizio KELCH e fidatevi solo dell’originale.
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Ricambi
In esclusiva per i nostri clienti e i nostri rappresentanti
autorizzati, teniamo a magazzino tutti i pezzi di ricambio più
comuni delle attuali serie, a prezzi equi. Anche per i dispositivi
fino a 15 anni, nella maggior parte dei casi, siamo in grado di
fornire i pezzi di ricambio in tempi brevi e di offrire adeguate
alternative.

Estensione garanzia
Dal momento della conclusione di un contratto di
manutenzione o, se il primo intervento di manutenzione
viene effettuato entro 12 mesi dall’acquisto di un nuovo
dispositivo, la garanzia è automaticamente estesa a 24 mesi.

✔
✔

✔
✔
✔

Dispositivi in affitto o in noleggio

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Estensione della garanzia per i nuovi dispositivi
Recupero dei dati (se possibile)
Supporto software
Servizio 24h
Retrofit e aggiornamento
Retrofit e aggiornamento a prezzi preferenziali
Calibrazione/ certificazione delle forze delle barre
di rilevamento, calibri e barre campione

✔

✔

Calibrazione / certificazione delle forze delle barre
di rilevamento, calibri e barre campione

✔
Si applica solo ai dispositivi della linea Industrial e Premium

6

Retrofit aggiornamento
Solo noi offriamo la possibilità di eseguire l’aggiornamento
del vostro dispositivo. Con le sempre più frenetiche
implementazioni tecnologiche, è importante rimanere
sempre aggiornati. Il tasso di sconto progressivo
basato sul servizio ricambi e i benefici del
7
8
contratto di manutenzione si applicano
9
anche in questo caso, naturalmente.

10

Recupero dati
Può accadere improvvisamente che a causa di
un’interruzione di corrente o altri eventi imprevedibili, il
database diventi instabile e se l’ultimo backup è
troppo vecchio per il ripristino, importanti
dati possono essere persi. Noi offriamo,
5
con il contratto di manutenzione,
4
l’opzione per il recupero dei dati. La
fatturazione è su un costo-base.

3

Dispositivi in affito e noleggio
Saremo lieti di fornirvi i nostri dispositivi in affitto o a noleggio
(se disponibili) per tutta la durata della riparazione dei
componenti. I nostri clienti con contratto di manutenzione
dispongono di un accesso privilegiato per questo tipo di
servizio e, naturalmente, a condizioni speciali.

Servizio di riparazione

Contratto di calibrazione
Utensili precisi

✔

Servizio ricambi a prezzi preferenziali

Serviced by

Taratura e certificazione degli
strumenti di misurazione KELCH
Calibriamo e certifichiamo in-house
acccessori di misurazione KELCH,
quali strumenti di misura, cono
master e barra dinamometrica.
Opzionale: se non si desidera
mantenere controllate le certificazioni,
possiamo supportarvi noi con un
contratto di calibrazione.

12

Supporto Software
Offriamo il nostro supporto
prioritario ai clienti con
contratto di manutenzione,
per problemi legati al software.
Questo tipo di supporto viene
fatturato dopo la mezz’ora.

11

2

Servizio di riparazione
KELCH offre la possibilità di riparazione rapida in-house dei
propri dispositivi o componenti del dispositivo (ad esempio
il PC). Risparmi le spese di viaggio o di viaggio doppio, se il
guasto non può essere risolto al primo tentativo. Possiamo
anche organizzare per voi, se necessario, il ritiro e la
riconsegna.

		
Servizio ricambi

1

Contratto di manutenzione
Costi una tantum per il mantenimento del proprio dispositivo,
inclusi i costi di viaggio.

Contratto di
manutenzione

KELCH Service

Base
Manutenzione
		individuale

11

12

24h Service
13
Offriamo ai nostri clienti con contratto
di manutenzione, tempi di risposta garantiti
entro le 24 ore. (Da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 17:00,
escluso i giorni festivi).

14

15

16
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KELCH software interfaces
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Interfaccia
software KELCH
Tutto sott‘occhio!
Il software di misurazione KELCH ti assicura sempre la possibilità
di salvare i dati di misurazione utensile e trasmetterli al posto
giusto. Non importa se i dati arrivano dal controllo della macchina,
programmi di tool management, sistemi CAD/CAM o altri sistemi di
produzione.
Ora avrete sempre tutti gli stessi dati in tutti gli ambienti; i dati
mancanti sono ormai un ricordo del passato. Questo consente di
evitare anche i semplici errori causati nel riportare i dati, migliorando
l‘affidabilità di processo e l‘efficienza nella tua azienda.

Indipendentemente che si scelga di utilizzare “CoVis, kOne
Business“ o “EASY“, è possibile disporre dei dati utensile in
modo conveniente, diretto , trasferendoli al posto giusto.

✔

Coscom

WinTool

✔

Exapt

Top-Solid

✔

TDM

MR-CM

✔

Fastems

Catia
V5

✔

ToolPal

CPC

✔

MTM

e
molto
altro

✔
✔
✔
✔

✔
...

• Industriale (Engineering)
- Creare voci mantenendo la composizione
utensili.
- Accesso diretto alla configurazione utensile
comprensivo di generazione di grafica 3D.
- Visualizzatore dei processi e dei pezzi in attesa
di elaborazione. La pianificazione è subito in
grado di capire ciò che è necessario.
- Configurazione degli utensili assemblati,
macchine e generazione di dati per le verifiche
NC.
- Generazione di apparecchiature, stumenti di
misura e altre attrezzature - per tutti i processi
in esecuzione e fasi di lavorazione.
• Avanzato (officina)
- Esecuzione di prenotazioni per l‘inventario,
tramite metodo “drag-and-drop“ (sposta e
rilascia).
- Panoramica preimpostata – semplici
misurazioni o salvataggio di utensili completi
per mezzo dell‘interfaccia “EASY“ e quindi anche
per il presetting.
- Creare e gestire codici utensili (possono esserci
diversi esempi per tipo di utensile) e layout di
utensili.
- Informazioni dettagliate sul proprio inventario
utensile (dove, in quale stato è un certo
utensile, come deve essere montato e se tutti i
componenti necessari sono a disposizione).
- Panoramica sui prossimi lavori di produzione,
oltre lo stato della macchina (in esecuzione, al
minimo, ferma).
- Generare ordini per la consegna di utensili
completi in base ad una relativa lista.

• Premium (Fornitura)
- Rilascio ordini d‘acquisto, monitoraggio del
livello di inventario, controllo delle consegne.
- Gestione dei fornitori – mantenimento dei
parametri della logistica (scorta minima di
sicurezza, minimo d‘ordine).
- Creazione ordini speciali.
- Proposte per ordini di acqusito
(per prodotto o fornitore).
- Per ordine d‘acqusto di un componente utensile
già emesso, sapere quando sarà disponibile.

KENOVA soft line
Toolmanager
Il Toolmanagement System

Il KENOVA soft line toolmanager di Kelch fornisce un servizio on line.
La registrazione è fatta tramite iscrizione al browser.
Attraverso un progetto concettuale di ambiente base, la linea “KENOVA soft
line Toolmanager“ offre prezzi costati ogni anno, il cliente lavora sempre con la
versione più recente; è un software a licenza indipendente e non ha contratti di
manutenzione costosi per le innovazioni, come aggiornamenti o sviluppi.

KELCH KENOVA soft line Toolmanager

KENOVA ,
linea per la gestione utensili.

KENOVA SOFT LINE
TOOLMANAGER

www.kelch-toolmanagement.de

ENTER

ADVANCED

Estensione per modularità!
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www.kelch.de

Germania

Italia

KELCH GmbH

PREALPINA

Werkstrasse 30
D-71384 Weinstadt

Viale Venezia, 50
Conegliano (TV)

Unità locale
Via Pavia, 11/b - Rivoli (TO)

Tel.:
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Tel.:
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Tel.:
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+49 (0) 71 51 / 2 05 22 - 0
+49 (0) 71 51 / 2 05 22 - 11

info@kelchgmbh.de
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+39 (0)438 450095
+39 (0)438 63420
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