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PLC

Soluzioni ifm
per macchine utensili

- Errore nella preparazione della macchina 
- Guasto nei sistemi elettronici che determinano la posizione degli alberi 
-  Errore nei valori di compensazione del dimensionamento dell’utensile dopo i processi 

operativi 
- Errori di funzionamento nei movimenti manuali degli alberi della macchina
- Errata selezione dell’utensile per il processo

Il monitoraggio delle vibrazioni può identificare il momento della collisione e diventare un 
sistema di supervisione operativo, riducendo il rischio di errore da parte dell’operatore.

Cosa potrebbe causare una collisione?

Generalmente lo stato dei cuscinetti dei mandrini non andrebbe monitorato durante la 
lavorazione. In questi casi, si consiglia di eseguire una diagnostica con un regime noto al 
di fuori del processo di taglio (al minimo) utilizzando lo stesso utensile, la stessa velocità 
e la stessa posizione del mandrino. Il monitoraggio dei cuscinetti può essere abilitato o 
disabilitato mediante un segnale digitale nell’unità diagnostica VSE100. Una valutazione 
dei cuscinetti, eseguita regolarmente o dopo un crash del mandrino, consente il rileva-
mento precoce dei danni ai cuscinetti

Come monitorare la condizione dei cuscinetti?

Quali sono le principali sfide nel
monitoraggio delle macchine utensili?

Quali soluzioni offre ifm?

VSE100

VSA001

TP3237

TS2229

SA5000

EVC005

QLS025

QW0501

QDI010
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Centralina controllo vibrazionale

Sensore di vibrazione 

Trasmettitore per il sensore TS2229 

Sensore di temperatura 

Sensore di portata e temperatura del liquido di raffreddamento 

Cavo con connettore 

Software di monitoraggio LR SmartObserver 

Contratto di assistenza annuale per QLS025

Giornate di installazione e configurazione del software di supervisione QLS025

DescrizioneArticolo Quantità

Sensore

1 1

2

3

4

5

Cuscinetto

Cuscinetto

Disequilibrio 

v-RMS (RMS in velocità mm/s)

Picco in accelerazione

Cuscinetto ant. 

Cuscinetto post.

Disequilibrio 

v-RMS (15..5000 Hz)

Picco in accelerazione

Mezzi

1/1

1/1 

1/1 

1/1 

1/1

Filtri

- 

- 

- 

-

Filtro passa
basso (975 Hz)

Analisi 

H-FFT 

H-FFT

FFT

FFT

-

Oggetto	 Tipo	 Nome																							Modalità	di	funzionamento	 Dettagli

Permanente Al minimo

- Monitoraggio della condizione dei cuscinetti trovati nel
  mandrino
- Rilevamento istantaneo di collisione
- Monitoraggio del processo di taglio
- Monitoraggio della qualità del prodotto finito
- Monitoraggio del livello di disequilibrio del madrino e
  dell’utensile
- Monitoraggio del sistema di raffreddamento dell’utensile
- Monitoraggio della temperatura dei cuscinetti 

ifm consente di monitorare lo stato della macchina utensile
attraverso una tecnologia online che include:

- Diverse modalità di funzionamento
- Risposta rapida del sistema di controllo
- Identificazione di collisioni tra l’utensile e il pezzo in lavorazione
- Analisi del livello di disequilibrio del mandrino e dell’utensile
- Monitoraggio dello stato di usura dei cuscinetti
- Controllo della temperatura e della portata del fluido di taglio
- Controllo della qualità del processo di taglio


