
Sempre più nelle linee di produzione i componenti da assemblare contemplano numerose 
varianti che implicano anche assemblaggi a coppie diverse. Fiam lancia la nuova linea di 
soluzioni elettriche eTensil, caratterizzate dal sistema di controllo della coppia/angolo tramite 
assorbimento di corrente: avvitatori, motori per avvitare elettrici e soluzioni per l’automazione

di Renato Castagnetti

Versatilità 
nell’avvitatura

La gamma eTensil di Fiam si potenzia con una 

nuova linea di soluzioni elettriche nate per ren-

dere ancora più flessibile il processo di avvitatura 

industriale. Sono soluzioni caratterizzate dal sistema 

di controllo della coppia/angolo che avviene tramite 

assorbimento di corrente. Una tecnologia elettro-

nica offerta da utensili smart abbinati ad unità di 

alimentazione e controllo evolute dove la coppia di 

avvitatura viene rilevata dalla misura della corrente 

assorbita dal motore dell’utensile mentre l’angolo at-

traverso appositi sensori di hall integrati nello stesso. 

Operativamente significa che è possibile regolare 

la coppia e l’angolo di avvitatura durante le fasi di 

assemblaggio semplicemente variando il relativo 

parametro sulle unità abbinate e lavorare in pratica 

con un unico avvitatore su applicazioni/componenti 

diversi. Un grande vantaggio per la flessibilità ope-

rativa richiesta da linee di assemblaggio che contem-

plano sempre maggiori varianti di componentistica 

da assemblare che implicano, oltre alle diverse geo-

metrie, anche l’impiego di viti di diverso tipo e quindi 

assemblaggi a coppie differenti. 

Principali funzionalità. La gamma eTensil a con-

trollo coppia/angolo ad assorbimento di corrente è 

costituita da avvitatori, motori per avvitare e solu-
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stazione. Visualizzano l’esito di avvitatura: il mo-

dello base prevede la visualizzazione OK/NOK oltre 

al tempo di avvitatura, mentre quello evoluto il va-

lore di coppia al termine di ogni avvitatura oltre al 

valore di tempo e di angolo. Contano le viti, trasfor-

mando il processo in un efficace metodo Poka Yoke 

che evita di dimenticare viti da avvitare, grazie anche 

all’immediata visualizzazione della sequenza di viti 

avvitate attraverso i led luminosi posti sopra il display 

dell’unità. Rilevano anomalie del processo, come ad 

esempio sfilettature o le viti già avvitate. 

Strumenti green e 4.0. Queste unità memorizzano 

fino a 99 avvitature che possono essere poi inviate per 

raccogliere dati ed effettuare statistiche di processo. 

Si relazionano con l’esterno, il PLC o altri dispositivi 

e possono essere gestite da remoto. In presenza di 

dime blocca pezzo è programmabile lo sblocco della 

dima in un tempo ritardato per adeguarsi al ritmo di 

montaggio e assicurare la sicurezza per l’operatore.  

Si possono avvitare efficacemente viti autofilettanti, 

automaschianti, autoforanti dove la coppia di serrag-

gio finale è inferiore a quella iniziale di filettatura/

maschiatura grazie alla funzione ‘Smart Thread’. Per 

velocizzare il processo produttivo si possono creare 

strategie a due fasi con velocità diverse (funzione 

‘Smart Speed’). Risolvono situazioni di avvitatura 

con giunzioni critiche per esempio con guarnizioni 

elastiche con elementi in gomma o altri materiali in 

quanto verificano che tali guarnizioni siano presenti 

durante il montaggio. Altre importanti funzionalità 

sono previste dalla programmazione ‘Smart Pro Evo’: 

ad esempio la parametrizzazione della velocità di 

avvio dell’utensile per facilitare la fase di imbocco 

della vite oppure la velocità dell’utensile. 

Altro plus importante per ambito elettrico/elettro-

nico, per esempio, quando è necessario inserire fili 

elettrici all’interno di connettori da svitare e poi riav-

vitare, viene in aiuto la possibilità di impostare l’an-

golo di svitatura e il tempo di pausa tra la svitatura e 

la successiva avvitatura. 

Inoltre, è possibile avvitare elementi filettati con ar-

resto in altezza e non in coppia. 

Soluzioni elettriche, efficienti, easy-to-use, strumenti 

di lavoro green ideali con un alto livello di presta-

zioni e affidabilità, versatili e intelligenti ideali per le 

esigenze dell’Industria 4.0 e programmati per inte-

grarsi in un’organizzazione smart della produzione 

in ogni settore industriale dalla meccanica di preci-

sione all’automotive, dall’elettronica all’assemblag-

gio di elettrodomestici. 

zioni per l’automazione che mantengono le collau-

date performanti caratteristiche proprie di eTensil e 

da unità di alimentazione e controllo che rendono 

questi sistemi di avvitatura una delle più evolute so-

luzioni in termini di efficienza e versatilità d’uso per 

il mondo produttivo industriale. 

E sono proprio le unità il ‘cuore intelligente’ di questi 

sistemi poiché sono sofisticati strumenti deputati non 

solo a fornire agli utensili la corretta alimentazione 

ma che si contraddistinguono per la grande quantità 

di funzioni disponibili e programmabili in maniera 

veloce, semplice, intuitiva. 

Le principali funzionalità che offrono sono impre-

scindibili per gestire correttamente e velocemente un 

processo di avvitatura e renderlo affidabile 

Riconoscono automaticamente l’utensile collegato e 

si configurano subito ai relativi parametri evitando 

agli operatori di incorrere in iniziali errori di impo-

La gamma eTensil di Fiam è caratterizzata dal sistema di controllo 
della coppia/angolo che avviene tramite assorbimento di corrente. 


