
MCA.
Modulo di avvitatura 
con alimentazione automatica delle viti
da integrare su sistemi produttivi

Automazione dell’avvitatura.
Innovare la produttività,
incrementare l’affidabilità.
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MODULO DI AVVITATURA CON ALIMENTAZIONE
AUTOMATICA DELLE VITI

Cicli produttivi efficienti,
veloci e sicuri.

Un concentrato di innovazione pronto a 
rendere ancora più veloce ed affidabile ogni 
processo produttivo: così si presenta il modulo 
di avvitatura MCA.
Adatto per avvitare grandi serie di viti 
uguali, può essere integrato su sistemi 
produttivi come linee di assemblaggio, 
manipolatori, assi cartesiani elettrici, 
robot, robot collaborativi e per ottenere 
cicli di avvitatura completi ed autonomi 
con un semplice start esterno (da PLC, da 
bicomando, da pulsante o pedale etc.).

I vantaggi concreti in produttività, 
si ottengono poiché:
	le viti sono inviate in maniera costante e 

veloce dall’alimentatore al dispositivo di 
trattenimento vite

	l’accostamento e la successiva avvitatura sul 
componente avviene in maniera automatica 
e precisa

 tutto il ciclo di avvitatura viene gestito e 
controllato dal PLC integrato che si relaziona 
con i sistemi produttivi automatizzati 
(Industry 4.0)

 ininterrotta continuità lavorativa: i numerosi 
accorgimenti degli alimentatori sono studiati 
per eliminare ogni possibile fermo macchina.

Il modulo di avvitatura MCA è adatto per 
ogni esigenza di coppia ed è affidabile anche 

MCA su assi cartesiani x, y 

MCA con Cobot

SOLUZIONI INDUSTRY 4.0 
Le soluzioni per avvitare MCA, interamente progettate e prodotte da Fiam, 
si interconnettono con i sistemi di gestione dello stabilimento 
produttivo (INDUSTRY 4.0) e possono essere oggetto delle agevolazioni 
fiscali previste dalla normativa attualmente in vigore.

nelle più gravose 
condizioni di 
utilizzo.
Una soluzione 
interamente 
progettata e 
industrializzata 
da Fiam per 
l’assemblaggio 
industriale. 
Il massimo 
dell’innovazione 
e dell’affidabilità 
per i tuoi processi 
produttivi.
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MCA su braccio antropomorfo

MCA su linea a pallets

MCA con doppia slitta su lavatrici

MCA su tavola rotante

MCA per 
settore infissi: 
assemblaggio 

simultaneo dall’alto 
verso il basso e dal 

basso verso l’alto

con viti metriche, autofilettanti, autoforanti, 
trilobate, etc.

soluzione plug&play per qualsiasi linea di 
produzione: postazioni singole, tavole rotanti, 
linee a pallets

installabile su assi cartesiani x, y e z

offerti dalle motrici pneumatiche a controllo di 
coppia o da quelle elettriche che rispondono ai 
sistemi di controllo della rete dello stabilimento 
(Industry 4.0)

e accelerare la produttività dei cicli di 
assemblaggio

per ottenere soluzioni versatili, sempre 
riconvertibili che lavorano in sicurezza a fianco 
degli operatori

Per qualsiasi avvitatura

Integrabile ovunque

Per avvitare su piani diversi

Per avvitature multiple

Più livelli di accuratezza

Installabile su robots SCARA 

antropomorfi e Cobot



SLITTA
A SINGOLO MOVIMENTO

SLITTA
A DOPPIO MOVIMENTO

Modello SM15
• interasse
min. 41 mm

Disponibili anche nella versione 
SW con “vite a vista”

Disponibili anche nella versione 
DW con “vite a vista”

Modello SM20
• interasse
 min. 51 mm

Modello DM20
• interasse 
min. 51 mm

Modello DM15
• interasse
min. 41 mm

EasyDriver ED B EasyDriver ED B 1|1 EasyDriver ED B M 1|1

Alimentatori viti

Gestiscono tutto il ciclo di 
funzionamento con grande 
flessibilità: in maniera semplice e 
veloce, temporizzano le sequenze di 
avvitatura personalizzandole a seconda 
delle diverse applicazioni e il PLC 
INTEGRATO, governa tutti i parametri 
macchina in funzione delle necessità di 
assemblaggio.

Slitte di avvitatura
Forniscono un perfetto avvicinamento del 
motore/testa di trattenimento vite al componente 
da avvitare. Sono impiegabili su manipolatori, assi 
elettrici, robot e sopportano spinte assiali importanti.

Disponibili anche con funzione “vite a vista” per 
agevolare l’imbocco sull’impronta delle vite prima 
di realizzare le fasi di eventuale avvicinamento e 
successiva avvitatura.

Dispositivi per Cobot
Progettati per l’uso specifico con i robot 
collaborativi: il dispositivo è autoavanzante 
(brevettato) ed effettua le corse di avvitatura in 
piena sicurezza.

Motori per avvitare: 
elettrici o pneumatici
Progettati e realizzati specificatamente 
per l’automazione industriale sono 
in grado di avvitare correttamente 
ad ogni livello di esigenza. 
Estremamente robusti, i motori Fiam 
garantiscono prestazioni costanti nel 
tempo, per ogni esigenza di coppia, 
anche nelle più gravose condizioni di 
impiego.
Disponibili con diversi sistemi di 
controllo della coppia o coppia/
angolo, da scegliere in funzione 
dell’applicazione e della tipologia di 
giunzione e vite.

Pag. 6

Pag. 12

Pag. 20
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MOTORI PNEUMATICI PER AVVITARE
CON FRIZIONE MECCANICA ED ARRESTO AUTOMATICO

• performanti 
anche 
a basse 
pressioni di 
alimentazione 

0,4 ÷ 10 Nm
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SLITTA
A DOPPIO MOVIMENTO

SLITTA COMPATTA
PER SPAZI RIDOTTI O 

PER AVVITARE DAL BASSO 
VERSO L’ALTO

DISPOSITIVI DI AVVITATURA
PER COBOT

Slitta con
dispositivo OFF-SET

Disponibili anche nella versione 
DW con “vite a vista”

Modello DM20
• interasse 
min. 51 mm

Disponibile anche nella versione 
con “vite a vista”

EasyDriver ED B M 1|1 EasyDriver ED B 2|1 EasyDriver ED B 1|2 EasyDriver ED B M 1|2

• Il dispositivo 
è da staffare 
al polso del 
Cobot ed è 
in grado di 
relazionarsi 
con il PLC di 
rete
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MOTORI ELETTRICI 
PER AVVITARE

CON FRIZIONE MECCANICA 
ED ARRESTO AUTOMATICO

MOTORI ELETTRICI
 PER AVVITARE

CON CONTROLLO COPPIA/ANGOLO 
AD ASSORBIMENTO DI CORRENTE

MOTORI ELETTRICI PER AVVITARE
CON CONTROLLO COPPIA/ANGOLO: 
- AD ASSORBIMENTO DI CORRENTE 

 - CON TRASDUTTORE E RESOLVER INTEGRATI

+

TPU-C1

TPU-C3

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 
E CONTROLLO

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 
E CONTROLLO

+

TPU 2

TPU-M1
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 

E MONITORAGGIO

UNITÀ DI
ALIMENTAZIONE

TCS-B CT 2500 A

+ +

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 
E CONTROLLO

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 
E CONTROLLO

0,3 ÷ 4,5 Nm 0,3 ÷ 7 Nm 0,1 ÷ 50 Nm 

0,1 ÷ 7 Nm 

MCA X-paq



6

Nessun 
inceppamento
La fotocellula “troppo 
pieno” elimina 
la possibilità di 
“sovraffollamento” viti 
nel canale di carico 
attivando un getto 
d’aria che elimina le viti 
in eccesso

Tastierino 
esterno per 
immediate 
regolazioni
In posizione comoda: 
l’operatore non deve 
aprire la macchina 
per intervenire

Elevata autonomia 
lavorativa
Le tazze vibranti dei diversi modelli 
disponibili, assicurano differenti 
autonomie lavorative e il sistema 
temporizzato del vibratore, 
gestito tramite PLC, sospende 
automaticamente l’alimentazione della 
vite quando non necessaria, eliminando 
inutili consumi di energia elettrica

Pressione sotto 
controllo
Il gruppo trattamento 
aria elimina la condensa 
e il pulviscolo presente 
nell’aria compressa 
di alimentazione 
della macchina. 
Regola anche la 
pressione massima di 
alimentazione. 
In caso di impiego di 
motrici pneumatiche 
è presente anche il 
lubrificatore

Per 
qualsiasi 
tipo 
di vite
Per viti 
Metriche, 
Autofilettanti, 
Autoforanti, 
Trilobate, con 
doppio filetto 
etc...

Alimentatori viti
Selettore
L’alta velocità di selezione consente di raggiungere 
elevate frequenze di alimentazione delle viti; lo 
sparo vite avviene in camera chiusa con basso 
livello di rumorosità e non ci sono dissipazioni di aria 
compressa e ogni inceppamento vite è eliminato

Struttura 
smontabile
In acciaio inox, 
resistente 
nel tempo, 
è facilmente 
smontabile per 
la manutenzione. 
Progettata affinché 
tutti gli interventi 
siano semplici, 
sicuri e rapidi

Tutto ben visibile
Ampia copertura trasparente 
per una buona visuale 
interna senza dover aprire la 
macchina

Collegamenti 
“poka yoke”
Per installazioni veloci e 
senza errori

PLC Siemens 
LOGO!  
integrato 
per gestire 
tutti i 
parametri 
macchina  

EDMI 
EasyDriver 
Machine 
Interface 
software 
Web Server
integrato: 
interfaccia 
per collegarsi 
da remoto

Pressostato 
di linea 
analogico
Controlla la 
pressione dell’aria 
in entrata per 
garantire il buon 
funzionamento 
di tutte le 
funzionalità del 
sistema

Sensori passaggio vite
Presenti due sensori passaggio vite che, 
posizionati rispettivamente sotto il selettore 
e sulla testa di avvitatura, rilevano l’avvenuto 
passaggio vite (uno dopo la selezione e uno 
dopo lo sparo vite)
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Alimentatore viti EasyDriver ED B
Alimenta le viti, in modo ottimale e senza inceppamenti.

Alimentatore viti EasyDriver ED B 1|1
Utilizzato quando è necessario impiegare motori pneumatici per avvitare 
potenti che comportano l’impiego di Gruppi FRL maggiorati e quando si 
desidera maggiore insonorizzazione nell’ambiente di lavoro.

Alimentatore viti EasyDriver ED B MAXI 1|1
Utilizzato quando si impiegano viti di grandi dimensioni o anche, in caso di 
cadenze produttive elevate, per avere una maggiore autonomia lavorativa.

Tazza: Circolare con Ø 240 mm

Viti: Per viti con lunghezza compresa tra 10 e 35 mm

Legenda: 1|1 = 1 tazza con  Ø 240 mm alimenta 

 1 slitta/mandrino pneumatico o elettrico

Tazza: Circolare con Ø 240 mm 

Viti: Per viti con lunghezza compresa tra 10 e 35 mm

 1 tazza con  Ø 240 mm alimenta

 una slitta/mandrino pneumatico o elettrico

Tazza: Circolare con Ø 420 mm

Viti: Per viti con lunghezza compresa tra 35 e 60 mm

Legenda: MAXI 1|1 = 1 tazza con Ø 420  mm alimenta 

 1 slitta/mandrino pneumatico o elettrico

Su richiesta:
•  Sensore troppo vuoto: dispositivo per la tazza 

dell’alimentatore, segnala quando deve essere ricaricata di viti. 
Il segnale può essere gestito dal PLC del sistema di avvitatura o 
dal PLC esterno.

•  Struttura base di supporto, dotata di piastra in alluminio 
predisposta con fori che permettono di fissare sulla stessa 
l’alimentatore. Completa di profili per il passaggio dei cavi e dei 
fasci tubieri all’interno delle cave posizionate sotto il piano, è 
disponibile con piedi regolabili in altezza e fissabili a pavimento 
oppure con ruote.

•  Modulo completo di tramoggia con capacità da 5 o da 10 Lt 
e da unire alla struttura base che deve essere dotata in questo 
caso di piedi fissi.

Per dettaglii vedi pag. 34

Su richiesta:
•  Sensore troppo vuoto: dispositivo per la tazza 

dell’alimentatore, segnala quando deve essere ricaricata di viti. 
Il segnale può essere gestito dal PLC del sistema di avvitatura o 
dal PLC esterno.

•  Struttura base di supporto, dotata di piastra in alluminio 
predisposta con fori che permettono di fissare sulla stessa 
l’alimentatore. Completa di profili per il passaggio dei cavi e dei 
fasci tubieri all’interno delle cave posizionate sotto il piano, è 
disponibile con piedi regolabili in altezza e fissabili a pavimento 
oppure con ruote.

•  Modulo completo di tramoggia con capacità da 5 o da 10 Lt 
e da unire alla struttura base che deve essere dotata in questo 
caso di piedi fissi. 

Per dettaglii vedi pag. 34

Su richiesta:
•  Sensore troppo vuoto: dispositivo per la tazza 

dell’alimentatore, segnala quando deve essere ricaricata di viti. 
Il segnale può essere gestito dal PLC del sistema di avvitatura o 
dal PLC esterno.

•  Struttura MAXI di supporto, dotata di piastra in alluminio 
predisposta con fori che permettono di fissare sulla stessa 
l’alimentatore. Completa di profili per il passaggio dei cavi e dei 
fasci tubieri all’interno delle cave posizionate sotto il piano, è 
disponibile con piedi regolabili in altezza e fissabili a pavimento.

•  Modulo completo di tramoggia con capacità da 10 o da 50 Lt 
e da unire alla struttura MAXI.

Per dettaglii vedi pag. 34



Alimentatore viti EasyDriver ED B 2|1
Con la sua doppia tazza circolare è in grado di processare 2 viti con 
geometrie simili, ad esempio con lunghezza diversa o materiale diverso 
(es. inox / acciaio brunito) ed alimentare una slitta (una via).
La scelta della vite viene gestita dal PLC dell’alimentatore attraverso un 
selettore oppure da un segnale esterno. 

Alimentatore viti EasyDriver ED B 1|2
In grado di alimentare due slitte a singolo o doppio movimento. Il ciclo di 
lavoro prevede la selezione e lo sparo di 2 viti contemporaneamente. 

Alimentatore viti EasyDriver ED B MAXI 1|2
Utilizzato quando si impiegano viti di grandi dimensioni ed è necessario 
alimentare  due slitte a singolo o doppio movimento. Il ciclo di lavoro 
prevede la selezione e lo sparo di 2 viti contemporaneamente.
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Su richiesta:
•  Sensore troppo vuoto: dispositivo per le tazze 

dell’alimentatore, segnala quando devono essere ricaricate di 
viti. Per questo modello: segnale esterno non integrato negli 
I/O (gestione a cura del cliente).

•  Struttura di supporto, dotata di piastra in alluminio 
predisposta con fori che permettono di fissare sulla stessa 
l’alimentatore. Completa di profili per il passaggio dei cavi 
e dei fasci tubieri all’interno delle cave posizionate sotto il 
piano, è disponibile con piedi regolabili in altezza e fissabili a 
pavimento.

Per dettaglii vedi pag. 34

Su richiesta:
•  Sensore troppo vuoto: dispositivo per la tazza 

dell’alimentatore, segnala quando deve essere ricaricata di viti. 
Per questo modello: segnale esterno non integrato negli I/O 
(gestione a cura del cliente).

•  Struttura base di supporto, dotata di piastra in alluminio 
predisposta con fori che permettono di fissare sulla stessa 
l’alimentatore. Con profili per il passaggio dei cavi e dei 
fasci tubieri all’interno delle cave posizionate sotto il piano, è 
disponibile con piedi regolabili in altezza e fissabili a pavimento 
oppure con ruote.

•  Abbinabile il modulo completo di tramoggia da 5 o da 10 Lt e 
da unire alla struttura che deve essere dotata in questo caso di 
piedi fissi.

Per dettaglii vedi pag. 34

Su richiesta:
•  Sensore troppo vuoto: dispositivo per la tazza dell’alimentatore, 

segnala quando deve essere ricaricata di viti. Per questo modello: 
segnale esterno non integrato negli I/O (gestione a cura del 
cliente).

•  Struttura MAXI di supporto, dotata di piastra in alluminio 
predisposta con fori che permettono di fissare sulla stessa 
l’alimentatore. Con profili per il passaggio dei cavi e dei 
fasci tubieri all’interno delle cave posizionate sotto il piano, è 
disponibile con piedi regolabili in altezza e fissabili a pavimento.

•  Abbinabile il modulo completo di tramoggia da 10 o da 50 Lt. e 
da unire alla struttura MAXI.

Per approfondimenti vedi pag. 34

Tazza: 2 tazze circolari con  Ø 240 mm 

Viti: Per viti con lunghezza compresa tra 10 e 35 mm

Legenda: 2|1 = 2 tazze con Ø 240 mm alimentano

 1 slitta/mandrino pneumatico o elettrico

Tazza: Circolare con Ø 240 mm

Viti: Per viti con lunghezza compresa tra 10 e 35 mm

Legenda: 1|2 = 1 tazza con  Ø 240 mm alimenta

 2 slitte/mandrini pneumatici o elettrici

Tazza: Circolare con Ø 420 mm

Viti: Per viti con lunghezza compresa tra 35 e 60 mm

Legenda: MAXI 1|2 = 1 tazza con Ø 420  mm alimenta 

 2 slitte/mandrini pneumatici o elettrici
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ED B 2|1 ED B 1|2 ED B M 1|2ED B M 1|1ED B 1|1ED B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 240mm (Capacità 1 litro)

Ø 420mm (Capacità 3 litri)

Componentistica FESTO

La macchina è fornita con i parametri già settati in base alla ciclica di 
avvitatura personalizzata e il PLC integrato permette:

Presente nel PLC Siemens LOGO! permette di registrare i principali dati di avvitatura 
che vengono memorizzati ad ogni ciclo di avvitatura o ad ogni stato di anomalia

Per realizzare cicli di avvitatura a vuoto impostabili senza la necessità di un 
PLC esterno. Utile per installazione macchina, settaggio e ricerca guasti

Controllo dei parametri di:
•  Tempo di sparo 
•  Tempo ciclo
•  Tempo di avvitatura
•  Pressione di linea
Utilizzo di I/O di rete: 
•  Invio di segnali in ingresso di Start/Reset/ Richiamo Vite/ 
•  Ricezione in uscita di tutti i segnali previsti (per esempio dettagli di  
    anomalie e le tipologie di NOK verificati) 
Modifica dei parametri di funzionamento della macchina da remoto 
anziché intervenire sul display del PLC a bordo macchina

Per feedback sulla pressione dell’aria in entrata e la definizione della 
pressione minima di esercizio 
Utile al corretto funzionamento delle seguenti peculiarità:
• soffi di ribaltamento vite e troppo pieno su tazza vibrante
• alimentazione dell’utensile pneumatico collegato
• dispositivo di avvitatura autoavanzante
• sparo vite
• impedimento dell’avvio della macchina se le condizioni di aria 
   di alimentazione non sono allineate con quelle impostate

• Password di accesso
• Collegamenti da remoto con le principali funzioni del PLC 
   della macchina con accesso da PC/Mobile/Tablet
• Funzionalità in tempo reale:
   - Visualizzazione dei valori di: Tempo di sparo | Tempo ciclo |Tempo di avvitatura
   Degli stessi possono venire visualizzati i valori di  tempo massimo, minimo e medio.
   - Monitoraggio dello scambio dei segnali I/O
   - Accesso alla diagnostica
   - Visualizzazione della pressione di linea
   - Accesso alle statistiche/contatori di sistema riguardanti anomalie 
     e cicli eseguiti
   - Flowchart di visualizzazione attività in corso e funzionalità principali
• Lingua dell’interfaccia: inglese

Esempi di valori memorizzati:
• Stato I/O
• Memorie interne 
• Valore tempo sparo
• Valore tempo avvitatura
• Valore tempo ciclo macchina
• Valore pressione di linea
• Pressione di linea non sufficiente (macchina ferma), 
• Pressione di linea non sufficiente (macchina in avvitatura)

•  Impostazione delle diverse funzionalità del motore abbinato
•  Protezione delle diverse funzioni “chiave” con 4 password
•  Configurazione del sistema
•  Conteggi assoluti delle avvitature OK e NOK 
•  Impostazione della soglia minima della pressione di funzionamento 

attraverso pressostato di linea (pressione minima) 

PLC Siemens LOGO!
Per la gestione flessibile 
e dettagliata delle singole 
funzionalità dell’alimentatore

Micro SD

Modalità di collaudo

Connessione Modbus TCP/IP 
per relazionarsi con il Sistema 
di gestione della  Fabbrica 
(Industry 4.0)

Pressostato di linea analogico

EDMI: Interfaccia Web Server  
(EasyDriver Machine Interface) 

LOG DATI
Tramite SD card leggibile da PC

Con motore per avvitare elettrico 25MCB

Con motore per avvitare elettrico X-paq

Tazza alluminio

Impianto pneumatico ed elettrico

 1 1 ✘ 2 1 ✘

 ✘ ✘ 1 ✘	 ✘ 1

 ✔ ✔ ✔ ✔	 ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔		 	✔

 ✔ ✔ ✔ ✘	 ✘	 ✘

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔		 	✔

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔		 	✔

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔		 	✔

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔		 	✔

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔		 	✔

Acciaio inossidabile e copertura superiore in materiale plastico

Acciaio/alluminio verniciato e copertura superiore in materiale plastico

Fonoassorbente

Lunghezza [mm]

Larghezza [mm]

Altezza [mm]

Peso [Kg] 

Lunghezza 5 [m]

G3/8  (portata circa 20 l/s)

G1/2 (portata circa 40 l/s)

Con motore per avvitare pneumatico

Con motore per avvitare elettrico eTensil 

Con motore per avvitare elettrico 15MCB

Min.

Max.

Chassis

Dimensioni

Fascio tubiero

GR. Filtro/riduttore/lubrificatore
completo di manometro integrato

Consumo aria [l/s]

Consumo elettrico, potenza 
apparente [VA]

230V/50Hz 
230V/60Hz
110V/60Hz

 ✔ ✘ ✘ ✘	 ✘ ✘

 ✘ ✔ ✔ ✔	 ✔ ✔

 ✘ ✔ ✔ ✔		 ✔ ✔

 510 600 800 900 600 800

 370 530 700 600 530 700

 340 430 530 430 430 530

 36 75 110 105 75 110

 ✔ ✔ ✔ ✔	 ✔ ✔

 ✔ ✘ ✘ ✘	 ✘ ✘

 ✘ ✔ ✔ ✔	 ✔ ✔

 180 180 320 360 180 317

 255 255 400 400 355 477

 780 780 920 1560 1375 1517

 780 780 920 1560 4174 4316

 780 780 920 1560 1375 1517

 2 2 2 2  4 4

 16 16 16 16 32 32

ALIMENTATORE EASY DRIVER



Non solo affidabilità di avvitatura, verifiche 
in process e programmazioni per ogni 
possibile situazione operativa, ma soprattutto 
interazione con i sistemi di gestione dello 
stabilimento produttivo.

I moduli di avvitatura MCA possono essere 
infatti gestiti da remoto tramite i semplici 
segnali I/O liberamente programmabili o con 
protocollo Modbus TCP/IP; possono inoltre 
interfacciarsi con i PLC di linea e vari 
dispositivi, interagendo ad esempio con:
•  Bar Code reader
• Nastro trasportatore
• Sistemi di attivazione/disattivazione delle 

dime blocca pezzo
• Meccanismi di segnalazione e monitoraggio 

quali LED, conta pezzi, semafori.

KPI di analisi e monitoraggio
Oltre a verificare il ciclo produttivo in tempo 
reale, con la memorizzazione dei dati è 
possibile rilevare statistiche per monitorare 
il ciclo di funzionamento della macchina e di 
conseguenza la produttività nonché tradurre 
questi dati in KPI di analisi (indicatori di 
performance) per ottimizzare il tempo ciclo 
del processo di avvitatura. 

L’interconnettività: 
un elemento fondamentale
per le industrie 4.0.

PLC integrato
Presente in tutti gli alimentatori EasyDriver, 
gestisce in maniera flessibile e dettagliata 
i numerosi parametri macchina disponibili 
nonché il pilotaggio dell’utensile abbinato.

Il protocollo Modbus TCP/IP integrato 
permette l’interconnettività con il sistema 
fabbrica per monitorare ad esempio:

		gli esiti delle avvitature 

		il conteggio viti/cicli di lavoro per 
l’attivazione degli interventi di 
manutenzione o il ricarico automatico 
degli alimentatori viti

		le sequenze OK, ovvero la corretta 
successione delle avvitature pre-impostate

		la gestione in process di eventuali 
anomalie di processo, ad esempio viti 
sfilettate, emergenze, reset anomalie.

Il protocollo Modbus consente inoltre 
la connessione in “real time” con 
la macchina e quindi la gestione 
da remoto i diversi parametri
degli alimentatori.

CON EDMI IL SERVICE E’ IN TEMPO REALE 
L’interfaccia Web Server EDMI (EasyDriver Machine Interface), intuitiva 
ed efficace, permette di collegare il tuo sistema di avvitatura MCA con 
un PC, un mobile o un Tablet.
Con l’accesso alle principali funzioni del software del PLC della macchina 
puoi visualizzare le prestazioni della macchina e monitorare le sue funzionalità 
principali; inoltre si agevolano gli interventi di assistenza perché è possibile 
verificare in tempo reale il comportamento del sistema di avvitatura.

10
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VERSATILI E COMPATTE. 
IDEALI PER OGNI IMPIEGO.
Le slitte sono completamente progettate da 
Fiam che si occupa anche della loro costruzione 
con materiali di qualità che garantiscono una 
elevatissima affidabilità e durata nel tempo 
anche in presenza di elevate cadenze produttive.
Grazie al loro movimento, forniscono un 
perfetto avvicinamento del motore – testa di 
trattenimento vite al componente da avvitare 
e sono altresì indicate per applicazioni dove ci 
sono più punti di avvitatura con un interasse 
particolarmente ravvicinato (min. 41 mm per i 
modelli SM15, min. 51 mm per i modelli SM20). 
Su richiesta sono disponibili dispositivi off-set 
per raggiungere punti di avvitatura con interasse 
prossimi a 20 mm. Le compatte dimensioni e 
il peso estremamente contenuto le rendono 
estremamente versatili e impiegabili su 
manipolatori, assi elettrici, robot con motori 
di tipo pneumatico o elettrico.
I numerosi modelli disponibili consentono 
l’installazione di motori di diverse taglie 
e sono idonei in applicazioni dove viene 
richiesta una spinta assiale importante (ad 
esempio in assemblaggi con viti autoforanti) 
oppure dove gli ingombri comportino di 
avvitare dal basso verso l’alto o ancora dove sia 
necessario favorire l’ingaggio vite. 

Slitte di avvitatura.

Su richiesta, slitte con dispositivo 
OFF-SET per interassi molto ristretti.

con guida a coda di 
rondine taglia 15/20 mm

Scorrimento su pattini   
a doppio ricircolo di sfere

Cilindri pneumatici con alesaggi di diametro 
   adeguato al tipo di slitta
   da impiegare

Sensori di controllo 
posizione fine corsa ✓

Regolatori di portata aria ✓

Diametro massimo motore 
impiegabile mm 42,5 max

Funzione “vite a vista” su richiesta

Slitte per avvitare 
dal basso verso l’alto  su richiesta

Dispositivo off-set  su richiesta

Sensore analogico 
per il controllo della 
profondità su richiesta

Peso sola slitta 1,8 ÷ 2,2 Kg
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Cilindri
pneumatici
Dotati di deceleratori 
pneumatici incorporati

Sensore
passaggio vite 
schermato
Controlla anche viti 
piccolissime

Funzione
vite a vista
La slitta può essere 
fornita nella versione 
con “vite a vista” dove 
la vite è mantenuta 
saldamente all’interno 
della testa di trattenimento 
e il movimento di ingaggio 
della vite è realizzato 
tramite un cilindro 
aggiuntivo che, 
una volta arrivata 
la vite nella testa 
di trattenimento, 
consente di 
effettuare l’imbocco 
sull’impronta della 
stessa, prima 
di realizzare le 
fasi di eventuale 
avvicinamento 
e successiva 
avvitatura.

Comoda e razionale
canalizzazione
Racchiude i cablaggi
elettrici e pneumatici tra 
slitta e alimentatore

Slitta con motore per avvitare pneumatico.

Slitta con motore per avvitare 
elettrico eTensil.

Versione compatta
La slitta è fornibile anche nella 
configurazione compatta, ideale per 
lavorare dal basso verso l’alto e/o per 
lay out con spazi ridotti.

La configurazione prevede anche 
la  funzione “vite a vista“ che oltre 
a permettere maggiore facilità di 
centraggio sul punto di avvitatura, se 
impiegata dal basso verso l’alto, 
impedisce la ricaduta della vite al
termine dello sparo. 
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VISTA DAL DORSO:
IMPIANTI DI FORI

PER LO STAFFAGGIO

INGOMBRO DELL’ANSA
DEL TUBO SPARO VITE

Le dimensioni del piano sono disponibili in differenti formati 
nella nostra area riservata Fiam (www.fiamgroup.com)

SM 15D20 050-00 36 

SM 15D20 050-00 32 

SM 15D20 080-00 36 

SM 15D20 080-00 32 

SM 15D25 050-00 36 

SM 15D25 050-00 32 

SM 15D25 080-00 36 

SM 15D25 080-00 32 
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La slitta a singolo movimento è caratterizzata dal solo movimento 
che il motore compie per arrivare al punto di avvitatura ed 
eseguirla. Considerate le dimensioni compatte e i pesi contenuti, 
sono particolarmente idonee nel caso in cui il movimento di 
accostamento sia fatto o con braccio robot o con manipolatore 
dotato di asse “z”.

Indicate:
• per coppie fino a 10 Nm
• per tutti i motori con ø max 36 mm

SLITTE A SINGOLO MOVIMENTO

Mod. SM 15

 Come leggere i nomi dei modelli

SM 15 D20 050 00 36

Ø in mm di staffaggio
Corsa di avvicinamento in mm

Corsa di avvitatura in mm
Ø cilindro (alesaggio) in mm

Dimensione binario in mm
Slitta di avvitatura

MODELLO SW: CON VITE A VISTA
Le slitte a singolo movimento possono prevedere la funzione “vite 
a vista”: la vite è mantenuta saldamente all’interno della testa 
di trattenimento e il movimento di ingaggio della vite è realizzato 
tramite un cilindro aggiuntivo che, una volta arrivata la vite nella 
testa di trattenimento, consente di effettuare l’imbocco sull’impronta 
della stessa, prima di realizzare le fasi di eventuale avvicinamento e 
successiva avvitatura. 

https://www.fiamgroup.com/it/chiedi-a-fiam/
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VISTA DAL DORSO:
IMPIANTI DI FORI

PER LO STAFFAGGIO

INGOMBRO DELL’ANSA
DEL TUBO SPARO VITE

Mod. SM 20

SLITTE A SINGOLO MOVIMENTO

Le dimensioni del piano sono disponibili in differenti formati 
nella nostra area riservata Fiam (www.fiamgroup.com)

SM 20D25 050-00 42,5 

SM 20D25 080-00 42,5 
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Le slitte a singolo movimento modello SM 20, sono caratterizzate 
dalla diversa taglia del binario ovvero 20 mm.

Indicate:
• per coppie maggiori di 10 Nm
• per tutti i motori con ø max 42,5 mm

 Come leggere i nomi dei modelli

SM 20 D25 050 00 42,5

Ø in mm di staffaggio
Corsa di avvicinamento in mm

Corsa di avvitatura in mm
Ø cilindro (alesaggio) in mm

Dimensione binario in mm
Slitta di avvitatura

MODELLO SW: CON VITE A VISTA
Le slitte a singolo movimento possono prevedere la funzione “vite 
a vista”: la vite è mantenuta saldamente all’interno della testa 
di trattenimento e il movimento di ingaggio della vite è realizzato 
tramite un cilindro aggiuntivo che, una volta arrivata la vite nella 
testa di trattenimento, consente di effettuare l’imbocco sull’impronta 
della stessa, prima di realizzare le fasi di eventuale avvicinamento e 
successiva avvitatura. 

https://www.fiamgroup.com/it/chiedi-a-fiam/
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Oltre ad avere la corsa del motore per eseguire l’avvitatura, presentano 
un ulteriore movimento di avvicinamento della testa sul componente. 
Nella descrizione della slitta, la prima misura indica la corsa del 
motore, la seconda misura la corsa di avvicinamento testa (in mm).

Indicate:
• per coppie fino a 10 Nm
• per tutti i motori con ø max 36 mm

Le dimensioni del piano sono disponibili in differenti formati 
nella nostra area riservata Fiam (www.fiamgroup.com)

DM 15D20 050-50 36

DM 15D20 050-50 32

DM 15D20 050-80 36

DM 15D20 050-80 32

DM 15D20 080-50 36

DM 15D20 080-50 32

DM 15D20 080-80 36

DM 15D20 080-80 32

DM 15D25 050-50 36

DM 15D25 050-50 32

DM 15D25 050-80 36

DM 15D25 050-80 32

DM 15D25 080-50 36

DM 15D25 080-50 32

DM 15D25 080-80 36

DM 15D25 080-80 32
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SLITTE A DOPPIO MOVIMENTO

Mod. DM 15

VISTA DAL DORSO:
IMPIANTI DI FORI

PER LO STAFFAGGIO

INGOMBRO DELL’ANSA
DEL TUBO SPARO VITE

VISTA DAL DORSO:
IMPIANTI DI FORI

PER LO STAFFAGGIO

INGOMBRO DELL’ANSA
DEL TUBO SPARO VITE

 Come leggere i nomi dei modelli

DM 15 D20 050 50 36

Ø in mm di staffaggio
Corsa di avvicinamento in mm

Corsa di avvitatura in mm
Ø cilindro (alesaggio) in mm

Dimensione binario in mm
Slitta di avvitatura

MODELLO SW: CON VITE A VISTA
Le slitte a singolo movimento possono prevedere la funzione “vite 
a vista”: la vite è mantenuta saldamente all’interno della testa 
di trattenimento e il movimento di ingaggio della vite è realizzato 
tramite un cilindro aggiuntivo che, una volta arrivata la vite nella 
testa di trattenimento, consente di effettuare l’imbocco sull’impronta 
della stessa, prima di realizzare le fasi di eventuale avvicinamento e 
successiva avvitatura. 

https://www.fiamgroup.com/it/chiedi-a-fiam/
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Le dimensioni del piano sono disponibili in differenti formati 
nella nostra area riservata Fiam (www.fiamgroup.com)

DM 20D32 050-50 36

DM 20D32 050-50 42,5

DM 20D32 080-50 36

DM 20D32 080-50 42,5

DM 20D32 050-80 36

DM 20D32 050-80 42,5

DM 20D32 080-80 36

DM 20D32 080-80 42,5

DM 20D40 050-50 36

DM 20D40 050-50 42,5

DM 20D40 080-50 36

DM 20D40 080-50 42,5

DM 20D40 050-80 36

DM 20D40 050-80 42,5

DM 20D40 080-80 36

DM 20D40 080-80 42,5
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SLITTE A DOPPIO MOVIMENTO

Mod. DM 20

Le slitte a doppio movimento modello DM 20, sono caratterizzate 
dalla diversa taglia del binario ovvero 20 mm.

Indicate:
• per coppie maggiori di 10 Nm
• per tutti i motori con ø max 42,5 mm

VISTA DAL DORSO:
IMPIANTI DI FORI

PER LO STAFFAGGIO

INGOMBRO DELL’ANSA
DEL TUBO SPARO VITE

VISTA DAL DORSO:
IMPIANTI DI FORI

PER LO STAFFAGGIO

INGOMBRO DELL’ANSA
DEL TUBO SPARO VITE

MODELLO SW: CON VITE A VISTA
Le slitte a singolo movimento possono prevedere la funzione “vite 
a vista”: la vite è mantenuta saldamente all’interno della testa 
di trattenimento e il movimento di ingaggio della vite è realizzato 
tramite un cilindro aggiuntivo che, una volta arrivata la vite nella 
testa di trattenimento, consente di effettuare l’imbocco sull’impronta 
della stessa, prima di realizzare le fasi di eventuale avvicinamento e 
successiva avvitatura. 

 Come leggere i nomi dei modelli

DM 20 D32 050 50 36

Ø in mm di staffaggio
Corsa di avvicinamento in mm

Corsa di avvitatura in mm
Ø cilindro (alesaggio) in mm

Dimensione binario in mm
Slitta di avvitatura

https://www.fiamgroup.com/it/chiedi-a-fiam/
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Oltre ad avere la corsa del motore per eseguire l’avvitatura, 
queste slitte presentano un ulteriore movimento di 
avvicinamento della testa sul componente e il dispositivo 
off-set, che permette di raggiungere punti di avvitatura con 
interassi prossimi a 20 mm.

Indicate:
• per coppie fino a 10 Nm
• per tutti i motori con ø max 36 mm

SLITTE A DOPPIO MOVIMENTO CON DISPOSITIVO OFF-SET

Mod. DM 15 VISTA DAL DORSO:
IMPIANTI DI FORI

PER LO STAFFAGGIO

INGOMBRO DELL’ANSA
DEL TUBO SPARO VITE

*

*

Le dimensioni del piano sono disponibili in differenti formati 
nella nostra area riservata Fiam (www.fiamgroup.com)

Esempio di applicazione di 2 slitte off-set, posizionate ai due lati 
della configurazione, per raggiungere punti di avvitatura ravvicinati.

* per le misure delle quote A e C, fare riferimento alla tabella a pagina 16

https://www.fiamgroup.com/it/chiedi-a-fiam/
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Le slitte a singolo o doppio movimento possono essere fornite nella configurazione compatta: ideale per lavorare dal basso 
verso l’alto e/o per lay out con spazi ridotti.

La configurazione prevede anche la  funzione “vite a vista“ che oltre a permettere maggiore facilità di centraggio sul punto di 
avvitatura, se impiegata dal basso verso l’alto, impedisce la ricaduta della vite al termine dello sparo.

SLITTE COMPATTE
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Tipi di motori per avvitare
Le tecnologie di motorizzazione impiegabili con i moduli di avvitatura MCA sono 
molteplici e da scegliere in funzione dell’applicazione, della tipologia di giunzione e 
vite, del layout produttivo e del tipo di cadenze produttive necessarie ma anche del 
livello di monitoraggio e controllo che si desidera ottenere sul ciclo produttivo.

I motori disponibili sono:

• Motori per avvitare pneumatici  con sistema di controllo della coppia 
   con frizione meccanica

• Motori per avvitare elettrici eTensil  con sistema di controllo della coppia 
   con frizione meccanica

• Motori per avvitare elettrici eTensil  con sistema di controllo coppia/angolo 
   ad assorbimento di corrente

• Motori per avvitare elettrici MCB  con sistema di controllo coppia/angolo: 
   - ad assorbimento di corrente
   - con trasduttore e resolver integrati

• Motori per avvitare elettrici X-PAQ  con sistema di controllo coppia/angolo 
   con trasduttore e resolver integrati
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 MOTORI PER AVVITARE PNEUMATICI

CONFIGURAZIONE DEL MODULO DI AVVITATURA MCA
CON MOTORI PNEUMATICI PER AVVITARE

SEMAFORO
CON ALLARME

PLC
MASTER

• Singolo Movimento
• Doppio Movimento

• EasyDriver ED B
• EasyDriver ED B 1|1
• EasyDriver ED B M 1|1
• EasyDriver ED B 2|1
• EasyDriver ED B 1|2
• EasyDriver ED B M 1|2

MOTORE PNEUMATICO
PER AVVITARE

SLITTA ALIMENTATORE CON PLC INTEGRATO

Sono in grado di avvitare correttamente ad ogni 
livello di esigenza e la loro robustezza assicura 
prestazioni costanti nel tempo, per coppie fino
ai 10 Nm anche nelle più gravose 
condizioni di utilizzo e a basse pressioni di 
alimentazione.

I motori pneumatici per avvitare dispongono 
di una frizione meccanica per il controllo 
della coppia che è ad arresto automatico ed 
istantaneo dell’aria di alimentazione e 
garantisce un’elevata ripetibilità di 
coppia per un valore molto basso di 
Mean Shift (scostamento medio), anche in 
presenza di variabilità del grado di elasticità 
della giunzione. 
Questo sistema mantiene inalterati i valori di 
coppia per centinaia di migliaia di cicli.

Per approfondire tutte le caratteristiche dei motori per avvitare 
pneumatici di Fiam, consulta il catalogo on line qui.

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/it-90.pdf


22

I motori elettrici per avvitare eTensil nonché le unità di alimentazione e controllo abbinate, 
hanno una garanzia estesa pari a 24 mesi o 1.000.000 di cicli (primo traguardo raggiunto).

GARANZIA ESTESA

1 milione di c
ic

li

24
 mesi

Gli innovativi motori elettrici per avvitare eTensil 
assicurano elevati livelli di prestazioni e 
affidabilità con la massima sicurezza dato 
il loro funzionamento in basso voltaggio e il 
perfetto isolamento termico.

Si contraddistinguono per:

	 L’arresto automatico con frizione 
meccanica per un’altissima ripetibilità anche 
quando il grado di elasticità della giunzione è 
variabile nonché per gestire basse coppie

	 Rendimento e stabilità prestazionale, grazie 
ad una meccanica di altissima precisione

	 Tecnologia brushless: limitata 
manutenzione e assenza di pulviscolo sui 
luoghi di lavoro

	 Robusti cuscinetti reggispinta per resistere 
alle spinte delle slitte che hanno avanzamenti 
rapidi e continuativi 

	 Pratico staffaggio su macchina lungo tutta la 
lunghezza del canotto in alluminio

	 Sistema di centraggio progettato per 
ottenere massima affidabilità sia in asse 
verticale che orizzontale

	 Abbinamento ad unità di alimentazione 
e controllo che, oltre a fornire i corretti 
parametri di alimentazione, integrano 
numerose funzionalità di programmazione 
e accurato monitoraggio di ogni fase del 
processo di avvitatura

	 Elevata silenziosità e sicurezza.

Come per i motori per avvitare pneumatici, 
la regolazione della frizione è facile e veloce 
e avviene dall’esterno attraverso una feritoia di 
accesso protetta da una molla a fascia.

MOTORI ELETTRICI PER AVVITARE eTensil
CON FRIZIONE MECCANICA
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CONFIGURAZIONE DEL MODULO DI AVVITATURA MCA
CON MOTORI ELETTRICI PER AVVITARE eTensil CON FRIZIONE MECCANICA

SEMAFORO
CON ALLARME

PLC
MASTER

PER ATTIVARE
FUNZIONALITÀ 
DELLE UNITÀ 
DI ALIMENTAZIONE 
E CONTROLLO 
(es. selezione 
programmi 
per TPU-M1)

• Singolo Movimento
• Doppio Movimento

• EasyDriver ED B
• EasyDriver ED B1|1
• EasyDriver ED B M 1|1
• EasyDriver ED B 2|1
• EasyDriver ED B 1|2
• EasyDriver ED B M 1|2

SLITTA
ALIMENTATORE

CON PLC INTEGRATO

MOTORE ELETTRICO
PER AVVITARE

eTensil
• con frizione meccanica 
 ed arresto automatico

PC PER RACCOLTA DATI
TRAMITE RS232

RS-232

TPU-2

UNITÀ DI
ALIMENTAZIONE

TPU-M1

UNITÀ DI
ALIMENTAZIONE

E MONITORAGGIO

• 5 segnali “optoisolati” in ingresso e 5 in uscita 

• LED corretto funzionamento

• LED avvenuto scatto frizione

• LED anomalie / emergenze.

• Due velocità di rotazione LOW/HIGH

• 8 programmi per il controllo del processo di avvitatura

• 1 sequenza programmabile fino ad un massimo di 8 step

• Conteggio viti - sistema Poka Yoke

• OK/NOK: visualizzazione esito avvitatura

• Controllo del tempo di avvitatura Min/Max - sistema Poka Yoke

• Uscita stringa seriale (RS232)

• Selezione lingua (IT, EN, DE, FR, ES)

• Memoria ultime 99 avvitature

• I/O liberamente programmabili 

• Selezione dei programmi da I/0

• Controllo dell’angolo di avvitatura Min/Max - sistema Poka Yoke

PROGRAMMAZIONE SMART PRO EVO

• Soft Start - rampa di accelerazione

• Velocità di rotazione parametrizzabile

STRATEGIE DI AVVITATURA DISPONIBILI

• Controllo della coppia attraverso la frizione meccanica

• Controllo della coppia con monitoraggio del tempo di avvitatura

• Strategia di avvitatura a tempo

• Controllo dell’angolo e monitoraggio del tempo di avvitatura

TPU-2 - UNITÀ DI ALIMENTAZIONE TPU-M1 - UNITÀ DI ALIMENTAZIONE E MONITORAGGIO

Caratteristiche delle unità abbinate

Per l’approfondimento delle diverse caratteristiche offerte dalle unità e 
dai motori per avvitare eTensil, consultare il catalogo online 105. 

È possibile abbinare l’unità di alimentazione TPU 2 oppure l’unità di alimentazione e monitoraggio TPU-M1 in 
grado non solo di fornire agli utensili la corretta alimentazione ma di monitorare e gestire tutte le funzionalità 
dell’utensile grazie alla grande quantità di funzioni disponibili e programmabili, come per esempio rilevare 
anomalie del processo ad esempio sfilettature o viti già avvitate.

Le caratteristiche evidenziate sono quelle espresse dalle unità quando 
abbinate al modulo di avvitatura MCA. Per maggiori informazioni il 
Servizio di Assistenza Tecnica Fiam è a disposizione.

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2020/06/it-105.pdf


L’innovativo sistema di controllo che contraddistingue questi 
motori elettrici per avvitare brushless, è molto richiesto in 
linee di assemblaggio dove si processano componenti con 
numerose varianti che implicano, con le diverse geometrie 
e viti di diverso tipo, estrema flessibilità operativa.

Con questi motori sono possibili diversi assemblaggi con 
differenti parametri di coppia, velocità, ecc. e quindi 
possono essere impiegati per diverse applicazioni: lo 
stesso modulo di avvitatura può avvitare la stessa vite su 
giunzioni diverse adattando semplicemente i programmi 
sull’unità abbinata. 
Un considerevole vantaggio in termini di costi di 
investimento. 

Queste le loro caratteristiche principali:

	 La coppia viene rilevata dalla misura della 
corrente assorbita dal motore mentre l’angolo 
attraverso sensori di Hall integrati

	 Rendimento e stabilità prestazionale, grazie ad 
una meccanica di altissima precisione

	 Tecnologia brushless: limitata 
manutenzione e assenza di pulviscolo sui 
luoghi di lavoro

	 Dotati di robusti cuscinetti reggispinta per 
resistere alle spinte delle slitte che hanno 
avanzamenti rapidi e continuativi 

	 Pratico staffaggio su macchina lungo tutta la 
lunghezza del canotto in alluminio

	 Sistema di centraggio progettato per ottenere massima 
affidabilità sia in asse verticale che orizzontale

	 Abbinamento ad unità di alimentazione e controllo 
che permettono controlli, monitoraggi, analisi, 
diagnostiche e programmazioni in tempo reale 
del processo produttivo ed eliminano i controlli 
post process.

 MOTORI ELETTRICI PER AVVITARE eTensil 
 CON SISTEMA DI CONTROLLO
 COPPIA/ANGOLO AD ASSORBIMENTO DI CORRENTE
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I motori elettrici per avvitare eTensil nonché le unità di alimentazione e controllo abbinate, 
hanno una garanzia estesa pari a 24 mesi o 1.000.000 di cicli (primo traguardo raggiunto).

GARANZIA ESTESA

1 milione di c
ic

li

24
 mesi



SEMAFORO
CON ALLARME

PLC
MASTER

PER ATTIVARE
FUNZIONALITÀ
DELLE UNITÀ 
DI ALIMENTAZIONE 
E CONTROLLO 
(es. selezione 
programmi)

• Singolo Movimento
• Doppio Movimento

• EasyDriver ED B
• EasyDriver ED B1|1
• EasyDriver ED B M 1|1
• EasyDriver ED B 2|1
• EasyDriver ED B 1|2
• EasyDriver ED B M 1|2

SLITTA
ALIMENTATORE

CON PLC INTEGRATO

• coppia/angolo ad
 assorbimento di corrente

PC PER RACCOLTA DATI
TRAMITE RS232

RS-232

MOTORE ELETTRICO
PER AVVITARE

eTensil
TPU-C1

o
TPU-C3

UNITÀ DI
ALIMENTAZIONE

E CONTROLLO

CONFIGURAZIONE DEL MODULO DI AVVITATURA MCA
CON MOTORI ELETTRICI PER AVVITARE eTensil

CON SISTEMA DI CONTROLLO COPPIA/ANGOLO AD ASSORBIMENTO DI CORRENTE

• 1 programma per il controllo del processo di avvitatura

• Riconoscimento automatico dell’utensile e configurazione

• Conteggio viti - sistema Poka Yoke

• OK/NOK e visualizzazione dato di coppia in Nm o altra unità di misura

• Funzione: “Smart Thread” 

• Funzione “Smart Speed”

• Controllo del tempo di avvitatura Min/Max - sistema Poka Yoke

• Password: con 2 livelli di protezione: per salvaguardare
   i parametri impostati o bloccare totalmente il sistema

• Calibrazione dell’unità

• Impostazione unità di misura disponibili Nm/Lb/In./Kgf.cm

• Uscita stringa seriale (RS232)

• Selezione lingua (IT, EN, DE, FR, ES)

• Memoria ultime 99 avvitature

• Interfacciamento con il banco di lavoro

• I/O liberamente programmabili

PROGRAMMAZIONE SMART PRO EVO 

• Soft Start - rampa di accelerazione

• Velocità di rotazione parametrizzabile

STRATEGIE DI AVVITATURA DISPONIBILI

• Controllo della coppia

• Controllo della coppia con monitoraggio del tempo di avvitatura

• 8 programmi per il controllo del processo di avvitatura

• 1 sequenza di avvitatura programmabile fino ad un massimo di 8 steps

• Riconoscimento automatico dell’utensile e configurazione

• Conteggio viti - sistema Poka Yoke

• OK/NOK e visualizzazione dato di coppia in Nm o altra unità di misura

• Funzione: “Smart Thread” e Funzione “Smart Speed”

• Controllo del tempo di avvitatura Min/Max - sistema Poka Yoke

• Password con 2 livelli di protezione

• Calibrazione dell’unità • Selezione lingua (IT, EN, DE, FR, ES)

• Impostazione unità di misura disponibili Nm/Lb/In./Kgf.cm

• Uscita stringa seriale (RS232)

• Memoria ultime 99 avvitature

• Interfacciamento con il banco di lavoro

•  I/O liberamente programmabili 

• Selezione dei programmi da I/0

• Controllo dell’angolo di avvitatura Min/Max - sistema Poka Yoke

PROGRAMMAZIONE SMART PRO EVO 

• Soft Start - rampa di accelerazione

• Velocità di rotazione parametrizzabile

STRATEGIE DI AVVITATURA DISPONIBILI

• Controllo della coppia

• Controllo della coppia con monitoraggio del tempo di avvitatura

• Controllo della coppia con monitoraggio dell’angolo di avvitatura

• Controllo della coppia con monitoraggio di tempo e di angolo di avvitatura

• Controllo dell’ angolo di avvitatura e monitoraggio della coppia

• Controllo a tempo e monitoraggio della coppia (Avvitatura a tempo)

TPU-C1 - UNITÀ DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO TPU-C3 - UNITÀ DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

Caratteristiche delle unità abbinate

Per l’approfondimento delle diverse caratteristiche offerte dalle unità e 
dai motori per avvitare eTensil, consultare il catalogo online 106.
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Le caratteristiche evidenziate sono quelle espresse dalle unità quando 
abbinate al modulo di avvitatura MCA. Per maggiori informazioni il 
Servizio di Assistenza Tecnica Fiam è a disposizione.

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2020/07/it-106.pdf


MOTORI PER AVVITARE ELETTRICI MCB

I motori elettrici per avvitare brushless MCB 
si integrano perfettamente con i sistemi 
di controllo della rete dello stabilimento di 
produzione.
Permettono controlli, monitoraggi, analisi, 
diagnostiche e programmazioni in tempo 
reale del processo produttivo in ogni 
comparto industriale e la conseguente qualità 
dei prodotti che assemblano.
I moduli di avvitatura MCA con questi motori 
vantano caratteristiche estremamente evolute 
e possono eseguire diversi assemblaggi 
con differenti parametri di coppia, 
velocità, ecc. e quindi essere impiegati 
per diverse applicazioni garantendo così un 
considerevole vantaggio in termini di costi di 
investimento. 

I motori elettrici per avvitare MCB, dotati 
di tecnologia brushless che riduce la 
manutenzione e assicura l’assenza di 
pulviscolo sui luoghi di lavoro, sono abbinati 
all’unità di alimentazione e controllo che 
integra sia le funzioni di alimentazione 
(tensione, corrente…) che quelle di
programmazione e accurato controllo di ogni
fase del processo di assemblaggio. 

Sono disponibili due tipi di controllo:

	 Controllo coppia/angolo ad 
assorbimento di corrente:

  i parametri sono rilevati dalla misura della 
corrente assorbita dal motore e da sensori 
di Hall integrati

	 Controllo coppia/angolo con trasduttore 
e resolver integrati che effettuano il 
controllo della coppia e dell’angolo in 
modalità diretta; per una elevata risoluzione 
nella misura dei valori di coppia e angolo 
e un eccellente controllo del processo di 
avvitatura.

CON SISTEMA DI CONTROLLO COPPIA/ANGOLO:
- AD ASSORBIMENTO DI CORRENTE
- CON TRASDUTTORE E RESOLVER INTEGRATI 
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CONFIGURAZIONE DEL MODULO DI AVVITATURA MCA
CON MOTORI ELETTRICI PER AVVITARE MCB

Caratteristiche dell’unità abbinata

STRATEGIE DI AVVITATURA DISPONIBILI

• Imbocco, coppia, coppia/angolo, angolo/coppia

• OK, NOK e RUN: visualizzazione luminosa degli esiti 

• I/O: 5 +5

• Collegamento RS232 per programmazione, diagnostica e 
acquisizione dati

• Regolazione coppia/angolo/velocità con griglia                    
pre-configurata

• Memorizzazione programmi: salvabili anche in formato testo 
per esportarli e stamparli

• Stampa dati con le informazioni relative all’ultima strategia di 
avvitatura eseguita

PROGRAMMAZIONE

• Installazione su PC facile ed intuitiva con la dotazione di 
servizio fornita (cavo RS232)

• Configurazione veloce sistema attraverso quick guide 

• Calibrazione con settaggio automatico dei parametri

• Programmazione OFF LINE per creare, modificare e salvare i 
programmi di avvitatura senza la necessità di collegarsi all’unità 
TCS-B E

• Programmazione ON LINE per gestire i programmi di 
avvitatura con il PC collegato all’unità e acquisire e salvare 

 su PC i dati

TCS-B E - UNITÀ DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

CONTROLLI DIAGNOSTICI

• Visualizzazione del numero e tipo di errore rilevato 
(temperatura, tensione di alimentazione, test diagnostici, 
verifica sensori dei motori, resolver, trasduttore e di sistema)

• Altri controlli disponibili: verifica rotazione del motore, misura 
analogica delle tensioni di alimentazione, controllo segnali di 
feedback del motore

Per l’approfondimento delle diverse caratteristiche offerte dall’unità 
e dai motori per avvitare MCB, consultare il catalogo online 71.

Le caratteristiche evidenziate sono quelle espresse dall’unità 
quando abbinata al modulo di avvitatura MCA. Per maggiori 
informazioni il Servizio di Assistenza Tecnica Fiam è a disposizione.

27

SEMAFORO
CON ALLARME

PLC
MASTER

• Singolo Movimento
• Doppio Movimento 

• EasyDriver ED B
• EasyDriver ED B 1|1
• EasyDriver ED B M 1|1
• EasyDriver ED B 2|1
• EasyDriver ED B 1|2
• EasyDriver ED B M 1|2

SLITTA
ALIMENTATORE 

CON PLC INTEGRATO

PC
PER RACCOLTA 
DATI TRAMITE

• RS-232
• Profinet / 

Modbus TCP-IP / 
Profibus

UNITÀ DI
ALIMENTAZIONE

E CONTROLLO

TCS-B E

15MCB 

25MCB 

MOTORE ELETTRICO
PER AVVITARE MCB

TCA
• Protocolli:
 Profinet / Modbus 
 TCP-IP/ Profibus

PER SELEZIONARE
PROGRAMMI

RS-232

https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/it-71.pdf


I sofisticati motori elettrici brushless X-PAQ 
esaudiscono ogni necessità in termini di accuratezza 
e precisione di avvitatura, rappresentano un 
investimento versatile e vantaggioso in quanto 
il sistema può essere regolato per eseguire diversi 
assemblaggi a coppie differenti e quindi essere 
impiegato per diverse applicazioni. Una riconversione 
che assicura un considerevole vantaggio in termini di 
costi di investimento.

Strumenti leggerissimi e silenziosi, sono dotati di:

		Trasduttore di coppia e resolver integrati 
per assicurare una elevata risoluzione 
nella misurazione dei parametri di coppia/
angolo

	 Design compatto, ingombri e 
soprattutto i pesi contenuti che 
li rendono ideali per l’installazione 
su unità singole e multiple di 
avvitatura e su robot

	 Tecnologia brushless che riduce 
la manutenzione e assicura 
l’assenza di pulviscolo sui luoghi 
di lavoro

	 Unità di alimentazione e 
controllo che svolge funzioni 
di elevata programmazione 
e controllo di ogni fase del 
ciclo di avvitatura:

 - sono eliminate le verifiche 
post process con grandi 
vantaggi produttivi 

 - si ha la rintracciabilità 
di tutti i dati degli 
assemblaggi effettuati.

MOTORI ELETTRICI PER AVVITARE X-PAQ CON SISTEMA 
DI CONTROLLO COPPIA/ANGOLO
CON TRASDUTTORE E RESOLVER INTEGRATI 

SD2500-35FX

SD2500-10FX
SD2500-20FX

SD2500-50FX

206 mm

247 mm

214 mm
218 mm

43
,7

 m
m

7/8-26 UN LH, 2A FILETTO

199 mm

207 mm
212 mm

240 mm

28
,5
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• Programmazione veloce su schermo a colori touch screen 

• Visualizzazione completa del processo di avvitatura

• Istantaneo controllo della coppia e dell’angolo di avvitatura; esiti OK segnalati con l’intero display colorato

• 32 “task” pre-impostabili e richiamabili 

• 8 programmi disponibili per ogni task, 

 3 diverse strategie di avvitatura per ogni task: controllo coppia, controllo coppia

 monitoraggio angolo, controllo angolo-monitoraggio coppia) e impostazione degli altri parametri del ciclo di avvitatura

 (rotazione oraria/antioraria, coppia minima/massima, angolo minimo/ massimo, riduzione della velocità durante il serraggio, tempo limite)

• Conteggio viti

• Controllo della sequenza di avvitatura

• Esportazione degli esiti delle avvitature, dei task e dei grafici di avvitatura

• I/O (entrate/uscite) programmabili per il controllo di processo e comandi remoti

• INTERFACCIA DEDICATA progettata per comunicare con l’alimentatore viti e l’esterno 

• LED luminosi per verifiche DIAGNOSTICHE

• Per interfacciare il sistema con stampanti, PLC, PC attraverso porta seriale RS232 

 oppure attraverso porta Ethernet con protocolli di comunicazione ACOP, Ethernet IP, ToolsNet e Profinet

• Permette di richiamare in sequenza i 32 programmi disponibili nell’unità CT2500

• 99 programmi/sequenza

CT2500A - UNITA’ DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

NW2500 - Modulo abbinabile su richiesta

CONFIGURAZIONE DEL MODULO DI AVVITATURA MCA
CON MOTORI ELETTRICI PER AVVITARE X-PAQ

Caratteristiche dell’unità abbinata

CHIAVETTA
USB

DOWNLOAD
DATI

NW2500

SD2500...FX

BAR CODE

SEMAFORO
CON ALLARME

PLC
MASTER

• Singolo Movimento
• Doppio Movimento

SLITTA

PC
PER RACCOLTA

DATI
TRAMITE RS-232 

O VIA ETHERNET IP
PROFINET /

ACOP /
 TOOLSNET   

UNITÀ DI
ALIMENTAZIONE

E CONTROLLO

CT2500 A

MOTORI ELETTRICI
PER AVVITARE X-PAQ

RS-232
ETHERNET IP

• EasyDriver ED B
• EasyDriver ED B 1|1
• EasyDriver ED B M 1|1
• EasyDriver ED B 2|1
• EasyDriver ED B 1|2
• EasyDriver ED B M 1|2

ALIMENTATORE CON 
PLC INTEGRATO

I/O PER
SELEZIONE

PROGRAMMI

Per l’approfondimento delle diverse caratteristiche offerte dall’unità e dai 
motori per avvitare X-paq, consultare il catalogo online 104.

Le caratteristiche evidenziate sono quelle espresse dall’unità 
quando abbinata al modulo di avvitatura MCA. Per maggiori 
informazioni il Servizio di Assistenza Tecnica Fiam è a disposizione.
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https://www.fiamgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/it-104.pdf
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Per tutti i tipi di vite: 
le teste sono di 3 diverse taglie per 

gestire tutte le diverse tipologie di viti 
esistenti in commercio e vengono 

sempre e comunque personalizzate

Grande resistenza alla 
rottura e all’usura: 

sono costruite con materiali di 
elevata qualità mediante lavorazioni e 

trattamenti precisi ed accurati

Trattenimento vite 
sicuro e affidabile: 
tutte le teste sono complete 

di portine che si aprono per rilasciare la 
vite quando agisce  la lama per avvitare 

sul componente. Possono essere di 
diverso tipo, a seconda della vite o degli 

ingombri su cui avvitare

Esempi di teste speciali con portine frizionate per accedere a punti di 
avvitatura posti in profondità, a ridosso di spallamenti o per entrare in fori 
molto stretti.

max 25

Ø testa vite (mm) L. totale vite (mm)

4,5 ÷ 7,0 max 35

Ø testa vite (mm) L. totale vite (mm)

7,1 ÷ 10,0

TTV - P TTV - G

PER OGNI VITE, LA SUA TAGLIA

Ø26

61

M 14 x 1

12.5

96

27

Ø10

Ø29.5 15.5

73
.5

M 14 x 1

10
8.

5

32

Ø13

Dado Es.17 Dado Es.17

Le teste di trattenimento vite, hanno il compito di 
trattenere la vite che proviene dall’alimentatore e 
guidarla in maniera corretta e sicura per consentire alla 
lama di scendere sulla vite e procedere all’avvitatura sul 
componente. 

Quelle impiegate nei nostri sistemi per avvitare 
autoalimentati, nascono da una grande esperienza ed, 
essendo un elemento fondamentale per ottenere avvitature 
di qualità, sono completamente progettate e costruite 
da Fiam e offrono i seguenti vantaggi:

	ottima tenuta della vite

	perfetta guida della vite sul punto di avvitatura

	raggiungimento di ogni profondità

	montaggio e smontaggio semplice e veloce

Teste che fanno
la differenza!
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max 35

Ø testa vite (mm) L. totale vite (mm)

10,1 ÷ 13,5

TTV - M

PER OGNI VITE, LA SUA TAGLIA

Ø36 21

40.5

12
9.

5

94
.5

M 14 x 1 Ø18

Dado Es.17

CON DISPOSITIVO DI 
“ANTIRIBALTAMENTO”
quando si hanno viti con rapporto 
lunghezza vite/diametro testa, tra 
1,1 (circa) e 1,5 per prevenire ogni 
inceppamento vite. 

CON PORTINE FRIZIONATE 
che trattengono la vite sulla testa e 
non sul gambo: non avendo bisogno di 
aprirsi permettono alla testa di inserirsi, 
senza occupare ulteriori ingombri, anche 
all’interno di fori e su punti di avvitatura 
profondi

PER VITI GRANDI 
per avvitare viti fino a 45 mm di 
lunghezza

CON APPOGGI 
O MATERIALI SPECIALI 
per facilitare il posizionamento in 
maniera sicura e agevole. 
Geometrie e materiali speciali sono 
studiati per non rovinare i componenti 
durante gli assemblaggi 

ALCUNI DEI MODELLI DISPONIBILI

CON TUBETTO 
per raggiungere punti di avvitatura in 
profondità o all’interno di fori

CON TUBETTO ELASTICO E 
PRESA MECCANICA DELLA VITE
Il tubetto non solo trattiene 
perfettamente la vite sulla testa 
ma ruota assieme alla vite durante 
l’avvitatura. Situazione ideale non solo 
per punti di avvitatura in profondità 
ma anche in sostituzione ai sistemi di 
aspirazione vite che possono diventare 
inefficienti nel caso di assemblaggi su 
materiali che creano pulviscolo
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MODULI DI AVVITATURA MCA CON SLITTE 

Raccordo entrata aria: 1/4" gas
Passaggio aria consigliato: ø 8 mm 
Attacco accessori:   ¼

Unità di alimentazione TPU 2 , vedi pag. 23
Unità di alimentazione e monitoraggio TPU-M1, vedi pag. 23

Unità di alimentazione e controllo TPU-C1 e TPU-C3, vedi pag. 25
Unità di alimentazione e controllo CT2500A, vedi pag. 29
Unità di alimentazione e controllo TCS-B 15 E e TCS-B 25 E, vedi pag. 27
 

Per le soluzioni eTensil con frizione meccanica, il range di velocità varia in 
funzione dell’unità di alimentazione impiegata:
- con TPU 2, la velocità LOW (lenta) è pari circa all’ 80% della velocità 
massima indicata in tabella ed è impostabile solo attraverso il pulsante 
LOW/HIGH (lenta/veloce)
- con TPU-M1, la velocità è regolabile e il valore della velocità minima è pari 
al 50% della velocità massima, come indicato nella tabella.

Per coppie e velocità diverse da quelle indicate, rivolgersi al Servizio di 
Consulenza Tecnica Fiam. 

I motori per avvitare coppia/angolo ad assorbimento di corrente eTensil 
vengono forniti con velocità di esercizio impostata al 25% della velocità 
massima indicata per assicurare qualità e precisione delle avvitature.
Per ottenere i range di coppia e di velocità indicati in tabella è necessario 
intervenire con adeguata programmazione sull’unità di alimentazione e 
controllo secondo le istruzioni riportate nel Manuale d’uso e Manutenzione.

Legenda:

Modulo di avvitatura   MCA 

Tipo di motore 20MC Tecnologia pneumatica
per avvitare MCSE Tecnologia pneumatica
  MCY Tecnologia pneumatica
  E8MC Tecnologia elettrica eTensil 
  E8MCC Tecnologia elettrica eTensil
  SD2500 Tecnologia elettrica X-paq
  15MCBC Tecnologia elettrica
  25MCBC  Tecnologia elettrica
  15MCBA Tecnologia elettrica
  25MCBA Tecnologia elettrica

Tipo di slitta  SM  Singolo Movimento
di avvitatura SW  Singolo Movimento con vite a vista
  DM  Doppio Movimento
  DW  Doppio Movimento con vite a vista

Tipo di unità abbinata U2 =  TPU 2 - Unità di alimentazione eTensil
  M1 = TPU-M1 - Unità di alimentazione e monitoraggio eTensil
  C1 =  TPU-C1 - Unità di alimentazione e controllo eTensil
  C3 =  TPU-C3 - Unità di alimentazione e controllo eTensil
  CT =  CT2500A - Unità di alimentazione e controllo X-paq
  T1 =  TCS-B 15 E - Unità di alimentazione e controllo
  T2 = TCS-B 25 E - Unità di alimentazione e controllo

Tipo di alimentatore viti B =  Easy Driver ED B
  B11 =  Easy Driver ED B 1|1
  BM11=  Easy Driver ED B M 1|1
  B21 = Easy Driver ED B 2|1
  B12 =  Easy Driver ED B 1|2
  BM12 =  Easy Driver ED B M 1|2

in lbNm RPM
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MCA 20MC S../D… … 

MCA MCSE S../D… …

MCA MCY S.../D… …

MCA E8MC S.../D… U2/M1 ... 

MCA E8MCC S.../D… C1/C3 ...

MCA SD2500  S.../D… CT ...

MCA 15MCB  C S.../D… T1 ...

MCA 25MCB  C S.../D… T2 ...

MCA 15MCB  A S.../D… T1 ...

MCA 25MCB  A S.../D… T2 ...

0,4÷5

0,9÷10

7÷10

0,3÷4,5

0,3÷7

0,1÷5,6

1÷20

4÷50

0,5÷20

2÷50

650÷2700

500÷2500

550÷800

2000÷285

55÷2000

500÷1700

350÷1700

500÷1500

350÷1700

500÷1500

3,5 ÷ 44,2 

8÷88,5

62÷88,5

2,6÷39,8

2,6÷61,9

1÷50

8,8÷177

61,9÷796,5

4,4÷177

17,7÷796,5

- 

-

-

TPU2 /TPU-M1 

TPU-C1 / TPU-C3

CT2500A

TCS-B 15 E

TCS-B 25 E

TCS-B 15 E

TCS-B 25 E

M
od

el
lo

SOLUZIONI
 PNEUMATICHE

controllo
della coppia

con frizione meccanica

SOLUZIONI ELETTRICHE 
“eTensil”

controllo della coppia
con frizione meccanica

SOLUZIONI ELETTRICHE “X-PAQ”
controllo coppia/angolo

con trasduttore 
e resolver integrati

SOLUZIONI ELETTRICHE
“MCB”

controllo coppia/angolo
assorbimento di corrente 

SOLUZIONI ELETTRICHE “MCB”
controllo coppia/angolo

con trasduttore 
e resolver integrati

SOLUZIONI ELETTRICHE
“eTensil”

controllo coppia/angolo
assorbimento di corrente 

   MOTORE PER AVVITARE 
 Tecnologia

Valori da considerare ridotti del 20% se impiegato l’alimentatore EasyDriver ED B
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MOTORI PNEUMATICI PER AVVITARE
• Con sola rotazione sinistra
• Per coppie superiori a quelle indicate in tabella
• Con diverse velocità di rotazione

SLITTE DI AVVITATURA
• Modelli con corse di avvicinamento diverse
• Modelli con sensore analogico per un controllo di profondità di precisione
• Slitte con carter di protezione in policarbonato trasparente per una visuale 

interna e maggiore sicurezza per l’operatore
• Slitte con ingombri speciali per punti di avvitatura con interassi prossimi a 20 mm
• Slitte con cablaggio cavi di alimentazione rinviato a 90° per lay-out con spazi ridotti

PER TUTTE LE SOLUZIONI
•  Servizio di taratura/verifica del sistema direttamente sulla linea produttiva del cliente
•  Sensore “troppo vuoto“ da applicare alla tazza dell’alimentatore per segnalare quando deve essere ricaricata di viti
•  Cassa in legno per trasporti critici: codice 683050046 (11 kg di peso cassa). 
 Dimensioni mm: L650 x 500 x h 715

Slitta con cablaggio rinviato a 90°

Modelli disponibili su richiesta e Accessori

• Alimentatore viti EasyDriver
• Motore per avvitare pneumatico od elettrico
• Unità di alimentazione e controllo scelta e cavo di collegamento al motore se elettrico (3 mt)
• Chiave per la regolazione della frizione (per motori per avvitare con frizione meccanica)
• 4 lame di avvitatura (1 montata + 3 di ricambio)
• Cavo di connessione ethernet
• Slitta di avvitatura completa di raccorderia e staffa di supporto
• Testa di trattenimento vite personalizzata sulla vite del cliente e completa di boccola 
• Tubo di sparo vite
• Due sensori di passaggio vite schermati
• Manuale d’uso e manutenzione
• Imballo eco-compatibile

Dotazione fornita con il Modulo di Avvitatura 

Dotato di tre luci a LED, da collegare alle unità attraverso il cavo in dotazione lungo 
1,5 mt. Permette, attraverso i segnali luminosi, l’immediata verifica dello stato del 
processo di avvitatura. Fissabile al banco di lavoro.

Semaforo a tre luci, dotato di dispositivo sonoro. Da collegare all’unità di 
alimentazione e monitoraggio attraverso il cavo in dotazione lungo 3 mt. 
Permette, attraverso i segnali luminosi e sonori, l’immediata verifica dello stato 
del processo di avvitatura. Con diametro 55 mm, è fissabile al banco di lavoro.

SEMAFORO A BULBO

SEMAFORO A TORRE SONORO

Modello Per unità  Codice

Semaforo a bulbo TPU-C1 686990039
 TPU-C3 686990039
 TPU 2 686990034
 TPU-M1  686990039

Modello Per unità  Codice

Semaforo a torre sonoro TPU-C1 686990040

 TPU-C3

 TPU-M1   
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STRUTTURA BASE

STRUTTURA BASE
DOPPIA TAZZA

STRUTTURA MAXI



MODULO CON TRAMOGGIA 
5/10 LT 

STRUTTURA BASE COMPLETA 
DI MODULO CON TRAMOGGIA 5/10 LT

EasyDriver ED B 2|1

EasyDriver ED B

EasyDriver ED B 1|1

EasyDriver ED B 1|2

EasyDriver ED B M 1|1

EasyDriver ED B M 1|2

MODULO CON TRAMOGGIA 
10/50 LT 

MODULO CON TRAMOGGIA 
10/50 LT 

STRUTTURA MAXI COMPLETA 
DI MODULO CON TRAMOGGIA 10/50 LT

STRUTTURA MAXI COMPLETA 
DI MODULO CON TRAMOGGIA 10/50 LT 





+

+

+

STRUTTURE DI SUPPORTO E TRAMOGGE
Interamente progettate e prodotte da Fiam, sono utili per sostenere gli 
alimentatori EasyDriver e le tramogge, impiegate per risolvere esigenze 
produttive con cadenze elevate. Assicurano pulizia e funzionalità del lay-out 
operativo grazie a:
•  Una piastra base in alluminio già predisposta con i fori che permettono 

di fissare sulla stessa l’alimentatore
•  Profili in alluminio che prevedono il passaggio dei cavi e dei fasci 

tubieri all’interno delle cave posizionate sotto il piano di appoggio
•  Ruote o piedi di appoggio regolabili in altezza e la possibilità di avere 

staffe aggiuntive per il tassellamento a pavimento tramite un semplice 
ancoraggio delle squadrette in dotazione.
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Struttura base

Struttura base con ruote (non idonea per l’abbinamento di moduli o tramogge)

Struttura base doppia tazza (non idonea per l’abbinamento di moduli o tramogge)

Modulo per struttura base con tramoggia 5 Lt

Modulo per struttura base con tramoggia 10 Lt

Struttura base completa di modulo con tramoggia 5 Lt

Struttura base completa di modulo con tramoggia 10 Lt

Struttura MAXI 

Modulo per struttura MAXI con tramoggia 10 Lt

Modulo per struttura MAXI con tramoggia 50 Lt

Struttura MAXI completa di modulo con tramoggia 10 Lt

Struttura MAXI completa di modulo con tramoggia 50 Lt

Sola Tramoggia 5 Lt

Sola Tramoggia 10 Lt

Sola Tramoggia 50 Lt

Su richiesta: Sensore troppo vuoto (vedi caratteristiche pagg. 7 - 8 )

STRUTTURE DI SUPPORTO 
E TRAMOGGE

 ✔ ✔   ✔

 ✔ ✔   ✔

    ✔

 ✔ ✔   ✔

 ✔ ✔   ✔

 ✔ ✔   ✔

 ✔ ✔   ✔

   ✔   ✔

   ✔   ✔

   ✔   ✔

   ✔   ✔

   ✔   ✔

 ✔ ✔   ✔

 ✔ ✔ ✔  ✔ ✔

 ✔  ✔ ✔  ✔ ✔

 ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ED B 2|1 ED B 1|2 ED B M 1|2ED B M 1|1ED B 1|1ED B

EASY DRIVER
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ALIMENTATORE VITI

L’alimentatore Easy Driver, oltre a relazionarsi  con il PLC di linea e con l’unità di controllo della motrice (quando impiegata), 
è dotato del protocollo di comunicazione Modbus TCP/IP. Questo bus di campo permette una comunicazione più ampia 
e veloce di tutte le informazioni relative al ciclo di lavoro e dei segnali digitali di Input e Output scambiati da e verso il 
Cobot.

Le “macchine intelligenti” ovvero i robot 
collaborativi saranno sempre più presenti 
nei sistemi produttivi. 
Ma non sono soluzioni destinate a sostituire 
l’uomo ma piuttosto a collaborare con lui 
per assolverlo dai compiti più gravosi e 
pericolosi e consentirgli di rappresentare 
il vero valore aggiunto nelle attività 
lavorative. 
L’operatore, ovvero l’uomo, diviene quindi 
l’attore ideale per effettuare operazioni 
complesse e le sue competenze sono 
allargate attraverso un meccanismo di “job 
enlargement” in cui gli viene richiesto di 
svolgere attività più critiche per rendere il 
lavoro quotidiano più motivante e con mansioni 
più qualificate.

Avvitare con i Cobot.
L’uomo torna attore.
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SPARO VITE A PROVA DI  INCEPPAMENTO
Tutti i moduli MCA sono dotati di due sensori passaggio vite che, posizionati rispettivamente sotto il selettore e sulla 
testa di avvitatura, rilevano l’avvenuto passaggio vite (uno dopo la selezione e uno dopo lo sparo vite). 
Con questo doppio sistema, solo quando il primo sensore posto sulla testa di avvitatura rileva il passaggio vite viene 
consentita la selezione di una nuova vite: si evitano così inceppamenti e accumuli di viti nel tubo di sparo vite. 

Tutto ciò assicura:

• un miglior controllo della posizione della vite nel  tubo in tutte le fasi di alimentazione

• una più veloce alimentazione della vite in quanto la selezione della vite avviene in contemporanea alla fase di 
avvitatura

• la riduzione dei tempi e la maggiore affidabilità data dalla continuità operativa. 

Dispositivo che prevede l’avanzamento automatico della lama 
sul punto di  avvitatura e non le permette di arretrare. Inoltre, 
in fase di avvitatura, la testa dell’avvitatore non si appoggia alle 
superfici preservandole da ogni contatto. 

DISPOSITIVO AUTOAVANZANTE BREVETTATO

Sicurezza in primo piano
Le normative prevedono che: “...nell’utilizzo di applicazioni collaborative ci sono due macro tipologie di rischio da 
analizzare: i contatti e l’accesso nello spazio lavorativo. L’obiettivo da raggiungere – sempre per la normativa 
– è un trasferimento minimo di energia dal sistema robotizzato alla persona e dei sistemi per minimizzare 
questo tipo di rischio sono la riduzione della velocità e della forza, la riduzione delle masse in movimento (cioè 
il peso del robot), l’adozione di forme arrotondate o morbide, l’utilizzo di sistemi di controllo forza/coppia”.

Posto che i robot collaborativi sono dotati in origine di sensori che rilevano il contatto con oggetti/persone, la 
soluzione progettata e realizzata da Fiam per i robot collaborativi rispetta pienamente tali indicazioni in 
quanto: 

• i dispositivi da staffare ai cobot sono estremamente leggeri e di dimensioni molto compatte

• la vite è trattenuta sempre all’interno delle portine e la vite viene sparata solo quando la testa 
dell’avvitatore viene posizionata dal cobot sul punto di avvitatura: questo significa che la punta della vite 
non è mai presente nelle movimentazioni e quindi non è possibile che urti l’operatore.

MOTRICI PER AVVITARE

Le motrici per avvitare impiegabili su Cobot - e da scegliere a pag. 20 - 
possono essere:

• PNEUMATICHE  per campi di coppia da 1 a 5 Nm
• ELETTRICHE ETENSIL per campi di coppia da 0,3 a 7 Nm
• ELETTRICHE X-PAQ per campi di coppia da 0,1 a 5,6 Nm
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NW2500

.

CT2500 A

TPU 2

TPU-M1

TPU-C1

TPU-C3

MOTORE PER AVVITARE
ELETTRONICO

X-PAQ
DC DRIVEN

NUTRUNNER MOTOR

I/O

BAR
CODE

ETHERNET IP
ACOP /
PROFINET /
TOOLSNET 

CONFIGURAZIONE DEL MODULO DI AVVITATURA MCA PER COBOT

DISPOSITIVO
AUTOAVANZANTE

MOTRICE PER AVVITARE 
PNEUMATICA

MOTRICE PER AVVITARE 
ELETTRICA 

X-PAQ

MOTRICE PER AVVITARE 
ELETTRICA

eTensil

ALIMENTATORE
CON PLC

INTEGRATO

COBOT

I/O

MODBUS
TCP/IP

o

• con frizione meccanica
 ed arresto automatico

• coppia/angolo
 ad assorbimento di corrente 

• EasyDriver ED B
• EasyDriver ED B 1|1
• EasyDriver ED B M 1|1
• EasyDriver ED B 2|1
• EasyDriver ED B 1|2
• EasyDriver ED B M 1|2

PC
PER RACCOLTA

DATI
TRAMITE RS232

• con frizione meccanica
 ed arresto automatico

MOTRICE PER AVVITARE 
ELETTRICA

eTensil

• coppia/angolo con 
   trasduttore e resolver 
   integrati
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MODULO DI AVVITATURA MCA PER COBOT

Raccordo entrata aria: 1/4” gas
Passaggio aria consigliato: ø 8 mm 
Attacco accessori:   ¼

Unità di alimentazione TPU 2 , vedi pag. 23
Unità di alimentazione e monitoraggio TPU-M1, vedi pag. 23

Unità di alimentazione e controllo TPU-C1 e TPU-C3, vedi pag. 25
Unità di alimentazione e controllo CT2500A, vedi pag. 29
Unità di alimentazione e controllo TCS-B15E, vedi pag. 27
 

Per le soluzioni eTensil con frizione meccanica, il range di velocità varia in 
funzione dell’unità di alimentazione impiegata:
- con TPU 2, la velocità LOW (lenta) è pari circa all’ 80% della velocità 
massima indicata in tabella ed è impostabile solo attraverso il pulsante 
LOW/HIGH (lenta/veloce)
- con TPU-M1, la velocità è regolabile e il valore della velocità minima è pari 
al 50% della velocità massima, come indicato nella tabella.

Per coppie e velocità diverse da quelle indicate, rivolgersi al Servizio di 
Consulenza Tecnica Fiam. 

I motori per avvitare coppia/angolo ad assorbimento di corrente eTensil 
vengono forniti con velocità di esercizio impostata al 25% della velocità 
massima indicata per assicurare qualità e precisione delle avvitature.
Per ottenere i range di coppia e di velocità indicati in tabella è necessario 
intervenire con adeguata programmazione sull’unità di alimentazione e 
controllo secondo le istruzioni riportate nel Manuale d’uso e Manutenzione.

Legenda:

Modulo di avvitatura   MCA 

Tipo di motrice:  20MC Tecnologia pneumatica
  E8MC Tecnologia Elettrica eTensil 
  E8MCC Tecnologia Elettrica eTensil
  SD2500 Tecnologia Elettrica X PAQ

Dispositivo di avvitatura AC  Autoavanzante per Cobot

Tipo di unità abbinata U2 =  TPU 2 - Unità di alimentazione eTensil
  M1 = TPU-M1 - Unità di alimentazione e monitoraggio eTensil
  C1 =  TPU-C1 - Unità di alimentazione e controllo eTensil
  C3 =  TPU-C3 - Unità di alimentazione e controllo eTensil
  CT =  CT2500A - Unità di alimentazione e controllo X-paq

Tipo di alimentatore viti B =  Easy Driver ED B
  B11 =  Easy Driver ED B 1|1
  BM11=  Easy Driver ED B M 1|1
  B21 = Easy Driver ED B 2|1
  B12 =  Easy Driver ED B 1|2
  BM12 =  Easy Driver ED B M 1|2

in lbNm RPM
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MCA 20MC AC …

MCA E8MC AC U2/M1 …

MCA E8MCC AC C1/C3 …

MCA SD2500 AC CT …

0,4÷5

0,3÷4,5

0,3÷7

0,1÷5,6

650 ÷ 2700

2000÷285

55÷2000

500÷1700

3,5÷44,2

2,6÷39,8

2,6÷61,9

1÷50

-

TPU2 /TPU-M1

TPU-C1 / TPU-C3

CT2500A
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SOLUZIONI PNEUMATICHE
controllo

della coppia
con frizione meccanica

SOLUZIONI ELETTRICHE 
“eTensil”

controllo della coppia
con frizione meccanica

SOLUZIONI ELETTRICHE 
“X-paq”

controllo coppia/angolo
con trasduttore 

e resolver integrati

SOLUZIONI ELETTRICHE 
“eTensil”

controllo coppia/angolo
assorbimento di corrente 

     MOTORE 
   PER AVVITARE 
 Tecnologia

mm

Valori da considerare ridotti del 20% se impiegato l’alimentatore EasyDriver ED B

• Alimentatore viti EasyDriver
•  Motrice pneumatica o elettrica
•  Dispositivo autoavanzante per Cobot
•  Unità di alimentazione e controllo scelta e cavo di collegamento al motore se elettrico (3 mt)
•  Chiave per la regolazione della frizione (per motrici con frizione meccanica)
•  4 lame di avvitatura (1 montata + 3 di ricambio)
•  Cavo di connessione Ethernet
•  Due sensori di passaggio vite schermati 
•  Tubo di sparo vite 
•  Manuale d’uso e manutenzione
•  Imballo eco-compatibile

Dotazione fornita con il Modulo di Avvitatura 

NB: nella fornitura non è inclusa la flangia di fissaggio 
del dispositivo autoavanzante al Cobot.
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See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamgroup.com

Scopri come funziona!

RICHIEDI UN’OFFERTA
SENZA IMPEGNO! 

Nella scelta del modulo di avvitatura autoalimentato MCA vanno considerati:
• il tipo di materiale su cui si deve avvitare 
 (se di plastica, legno, acciaio...)
• gli ingombri del particolare da assemblare
• il campo di coppia e la velocità 
 ma l’elemento piu importante da considerare 
 è la vite.

Dandoci queste caratteristiche tramite 
il  configuratore Data Entry 4.0 per la richiesta 
di offerta che puoi compilare direttamente 
sul nostro sito, avrai in brevissimo tempo 
e senza impegno, una soluzione 
“chiavi in mano” che ti farà risparmiare 
tempo e denaro!

Quality Management
System Certificate

Environmental Management
System Certificate

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +33 (0)9 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 

Meet us on:

https://www.fiamgroup.com/it/richiedi-un’offerta/

mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
http://www.fiamgroup.com/it/
https://www.facebook.com/FiamGroup/
https://www.linkedin.com/company/fiamgroup
https://www.youtube.com/user/fiamairtools
https://www.fiamgroup.com/it/richiedi-unofferta/

