
Richiesta del cliente:
Assemblare 4 diversi componenti di sedute in plastica in 
maniera automatica. Ogni componente presenta nume-
rosi punti di avvitatura situati ad altezze differenti e anche 
all’interno di fori.
Le soluzioni devono prevedere: 
• il caricamento manuale da parte di un operatore
• l’affidabilità di ogni avvitatura
• la riconversione futura della soluzione.

La soluzione:
Realizzate 4 macchine di avvitatura semiautomatiche. 
Ogni postazione di assemblaggio, gestita da operatore, 
è costituita da:
� Dima personalizzata sul componente, per il carico/

scarico manuale dello stesso, completa di sensori 
presenza pezzo

� Pannello di controllo che consente di impostare e 
verificare in tempo reale i parametri di lavoro della 
macchina con evidenza degli errori riscontrati per un 
rapido intervento da parte dell’operatore

Automazione dell'avvitatura
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Modulo di avvitatura

� Modulo di avvitatura autoalimentato composto da una 
slitta a doppio movimento, che alloggia un motore 
elettrico per avvitare brushless a controllo indiret-
to (ad assorbimento di corrente) 

� Il modulo di avvitatura viene movimentato da 3 assi 
lineari X,Y e Z dotati di servo motore: 

 questa soluzione permette alla testa di trattenimento 
vite di raggiungere tutti i diversi punti avvitatura all’in-
terno della zona di lavoro della macchina

� Tutti i parametri del processo di avvitatura sono gestiti 
dall’unità di alimentazione e controllo TCS-B che, oltre 
a integrare  le funzioni di alimentazione al motore e 
di programmazione e controllo del ciclo di avvitatura, 
visualizza i valori coppia /angolo angolo discriminando 
i cicli ok/nok. Nell’unità sono impostabili 5 strategie di 
controllo del processo di avvitatura attraverso 4 pro-
grammi configurabili con il software fornito

� Teste di trattenimento vite speciali, equipaggiate con 
porte “frizionate” che trattengono la vite sulla testa e 
non sul gambo: permettono alla testa di inserirsi anche 
all’interno di fori e su punti di avvitatura profondi

� Gruppo di alimentazione e selezione automatica delle 
viti. Grazie alla cadenza continua dell’alimentazione 
vite e all’elevato asservimento dell’alimentatore circo-
lare, permettono operazioni di assemblaggio più veloci 
e quindi più produttive. 
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See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamairtools.com

 Vantaggi della soluzione:

• Controllo al 100% del processo
 produttivo di assemblaggio
 Tutte le operazioni sono infatti sotto controllo 

e in particolare le avvitature, effettuate secon-
do i parametri impostati, sono disponibili con 
report elaborabili e stampabili.

• Alto fattore di riconversione
 della macchina
 In caso di cambio componente da assemblare, 

è sufficiente riprogettare solo la dima e ri-pro-
grammare la macchina per nuove sequenze di 
assemblaggio.

• Una soluzione garantita Fiam
 La soluzione è interamente progettata e realiz-

zata da Fiam secondo le norme CE in tema di 
sicurezza e viene attentamente collaudata per 
garantire al cliente il perfetto funzionamento.

• Elevata qualità del prodotto finale
 Grazie agli assemblaggi tramite motori elet-

trici brushless ad alta tecnologia, il prodotto 
assemblato è di elevatissima qualità e non 
necessita controlli post process.

• Eliminazione degli scarti 
 Le operazioni di assemblaggio  diventano oltre 

che  veloci anche più affidabili, riducendo la 
quantità di prodotti scarti. Un vantaggio decisi-
vo ai fini della qualità finale.

4 macchine, 4 dime personalizzate

Ogni dima è progettata per alloggiare perfettamente il componente, bloccarlo e traslarlo all’interno della macchina in automatico 
dopo l’operazione di carico manuale da parte dell’operatore.

• Elevata cadenza produttiva
 La soluzione ha ottimizzato non solo i tempi 

ciclo di avvitatura rispettando le richieste del 
cliente ma anche quelli totali di assemblaggio 
del componente: mentre infatti la macchina 
compie le avvitature in automatico, l’operatore 
prepara il nuovo componente e si dedica alle 
altre operazioni manuali contemplate dal pro-
cesso.
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