
Assemblaggio automatico di elemento fotovoltaico 
“ad alta concentrazione”

è stata progettata e realizzata da Fiam 
una stazione di avvitatura automatica 
che impiega il braccio antropomorfo di 
proprietà del cliente e da integrare nel 
ciclo di assemblaggio in una tavola rotante 
preesistente.

La macchina automatica deve avvitare un 
piatto in rame e relativo elemento conico, 
su di un dispersore di calore in alluminio 
per celle fotovoltaiche. L'assemblaggio 
avviene tramite 4 viti tipo M5 con 
rondella in acciaio e  e 2 rondelle isolanti 
interposte. 

Automazione dell'avvitatura
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Settore energie alternative

Particolare componente.



• Alimentatore Circolare completo di dispo-
sitivo di controllo “troppo pieno” che migliora 
la costanza di alimentazione dei componenti 
evitando ogni inceppamento e quindi fermo 
macchina. 

La macchina realizzata è così composta: 

 3 Sistemi per l’alimentazione delle viti e delle rondelle. 

Ogni sistema è composto da: 

• Controller elettronici indispensabili per con-
trollare l’intensità delle vibrazioni prodotte 
dall’alimentatore e quindi la velocità di asservi-
mento delle  viti e delle rondelle

Particolare alimentatori.

Viti

Particolare pick up 
rondella acciaio.

Rondelle in Acciaio

Particolare pick up 
rondella plastica.

Rondelle in plastica



  Braccio antropomorfo 
  di proprietà del cliente

Particolare della speciale testa di trattenimento vite. 

Particolare avvitatura. Focus avvitatura.

  Slitta di avvitatura

Installata sul braccio antropomorfo, è del tipo a 
doppio movimento ed è dotata oltre che di testa 
speciale per il trattenimento e mantenimento 
a vista della vite anche di pinza pneumatica 
che trattiene le rondelle durante il ciclo di 
carico.

Sulla slitta  è installato un motore pneumatico 
per avvitare con sistema di controllo della 
coppia ad arresto automatico dell’aria.

Ciclo di lavoro
La vite viene alimentata automaticamente sul 
fuso di avvitatura e si posiziona sulla testa di 
trattenimento vite speciale dotata di lungo 
tubetto che oltre a trattenere la vite rende il 
gambo “a vista” dato che deve successivamen-
te alloggiare le rondelle.

Il braccio antropomorfo trasla e la slitta di avvi-
tatura si posiziona sulle 2 postazioni di prelievo 
rondelle che vengono alimentate automatica-
mente sul singolarizzatore all'uscita dal vibrato-
re. La slitta, dotata di apposita pinza, trattiene 

sul gambo della vite in successione, le rondelle 
in acciaio e quelle in materiale isolante.

Il braccio antropomorfo successivamente trasla 
e si posiziona, con la vite e le rondelle, diretta-
mente sul componente da assemblare collo-
cato su tavola rotante e procede ad effettuare 
automaticamente l’avvitatura.

Il prelievo vite + caricamento rondelle + posi-
zionamento su componente + avvitatura, si 
ripete per tutti e quattro i punti di avvitatura.
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Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123 - 36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com

Sistema di Gestione
per la Qualità Certificato

Sistema di Gestione
Ambientale Certificato

I vantaggi di questa soluzione

Elevata efficienza 
del ciclo
produttivo

• La soluzione realizzata 
incrementa la cadenza 
produttiva: il tempo 
ciclo  risulta infatti di 
circa 40 secondi  per 
tutte e 4 le avvitature. 

Elevato fattore 
di riconversione 
della soluzione

• Le soluzioni che 
prevedono l’impiego 
di bracci antropomorfi 
sono estremamente 
flessibili  non solo 
per avvitare su piani 
diversi ma anche 
perché presentano 
un elevato fattore di 
riconversione. In caso 
di cambiamento  di 
prodotto o di modalità 
produttiva, il braccio 
può essere riutilizzato 
nuovamente per 
diverse applicazioni.

Eliminazione 
degli scarti

• Le operazioni di 
assemblaggio 
diventano oltre che 
veloci anche più 
precise, riducendo la 
quantità di prodotti 
scarti: un vantaggio 
decisivo ai fini della 
qualità finale.

Una soluzione
garantita Fiam

• La soluzione 
è interamente 
progettata, 
personalizzata da Fiam 
e viene attentamente 
collaudata per 
garantire al 
cliente il perfetto 
funzionamento.

La stazione di avvitatura è comprensiva di:
• Impianto pneumatico realizzato con componentistica di elevata qualità 
• Impianto pneumo - elettrico
• PLC 

Guarda il video della soluzione su you tube! 
          digitando su Google video: fiamairtools


