Dopo il successo mondiale della Quadra Meccanica e
della Quadra Laser, con i suoi 1000 esemplari prodotti, e
distribuiti i n tutto il mondo, ecco affacciarsi sul mercato
mondiale la Quadra DVC.
La nuova Quadra DVC rappresenta la naturale evoluzione che conserva le caratteristiche delle precedenti versioni ma nello stesso tempo, offre delle soluzioni tecniche innovative come il sistema operativo basato su Linux.
Linux e un sistema operativo professionale, estremamente stabile e sicuro grazie alla sua invulnerabilità dagli attacchi di virus, che pone la Quadra DVC su un piano diverso rispetto ai concorrenti, usualmente basati su
Windows.
Contrariamente a quest'ultimo Linux e approvato per
sistemi ad alto grado di criticità, soprattutto nel campo
m i l i t a r e
e d
a e r o s p a z i a l e .
TWS Automation ha scelto Linux per tutti i suoi nuovi
prodotti perche esso e sicuro, veloce, affidabile, senza
inutili e complessi fronzoli, pur fornendo tutto il necessario in termini di gestione risorse e connettività.
La nuova Quadra DVC utilizza un nuovo centratore ottico
in sostituzione del Laser che assicura precisione e accuratezza.
Tutti i caricatori dei modelli precedenti sono100% compatibili

3000 componenti per un minimo investimento
Buona velocità di montaggio: la produttività massima è di 3.000 componenti l'ora, ma dipende
molto dalla tipologia di componenti da assemblare.
Oltre al nuovo centratore ottico a bordo testa che sostituisce il Laser, la nuova DVC, ha un centratore
ottico fisso anche esso di nuova concezione per componenti più critici o di grandi dimensioni.
Ricerca automatica degli zeri scheda: ad ogni assemblaggio il sistema di visione della macchina porta
automaticamente la telecamera sui punti da riconoscere e ne memorizza l’esatta posizione, per una
migliore precisione di montaggio.
La programmazione della macchina è estremamente semplice e può essere effettuata nel modo
classico, per auto apprendimento, oppure mediante
importazione da file cad.
TWS-automation fornisce un software dedicato e
gratuito per la conversione da cad.
Inoltre grazie all’enorme esperienza maturata sul
campo, Laryo è in grado di offrire un supporto per
l’elaborazione di programmi provenienti da svariate
P&P presenti oggi sul mercato e pronti con pochissimi “click”per essere impiegati immediatamente sulla TWS Quadra.
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Accessori e opzioni
Dispensatore per colla:
La macchina può essere equipaggiata con un dispensatore per colla.
I dispensatori disponibili sono di 2 tipi, il classico a siringa dove la dispensazione avviene per pressione applicata direttamente alla siringa, oppure di
tipo volumetrico. Il dispensatore volumetrico è ovviamente più performante
in quanto la quantità di colla dispensata è più facilmente controllabile.
Il software della macchina, consente di variare una gran quantità di parametri a seconda delle condizioni climatiche in cui si opera, alle caratteristiche
del prodotto da erogare e al tipo di dispensazione che si vuole ottenere.
Caricatori Intelligenti per bobine e stecche:
I caricatori per componenti nastrati, sono blocchi da
configurati per le varie tipologie di bobine. Nel caso
gruppo ne può alloggiare 8 poiché ogni bobina
all’arrotondamento alla decade successiva ( 8 mm
occupano 20mm e così via)

80mm e possono essere
di bobine da 8mm, ogni
occupa lo spazio pari
occupa 10mm 12 e 16,

Lo stesso vale per i caricatori per stecche. Il blocco mette a disposizione 100mm e la capacità di alloggiare stecche dipende dalla larghezza dei componenti in esse contenuti.
Molto originale ed estremamente funzionale è il sistema di avanzamento dei componenti i quali vengono
fatti avanzare con un getto d’aria. Questo garantisce il corretto avanzamento dei componenti indipendentemente dalla loro massa e dalla quantità all’interno della stecca.
La gestione dei caricatori può essere effettuata in modo intelligente, la macchina riconosce automaticamente il contenuto e la posizione in cui essi vengono posizionati.

Versatilità
La Quadra DVC è una’ottima soluzione a tutte le esigenze di campionatura, prototipazione, piccole serie o anche lotti di medie quantità. Il suo piano di lavoro può essere utilizzato contemporaneamente sia come area di posa ma anche come area di prelievo. E’ infatti possibile alloggiare
vassoi, componenti sciolti o addirittura spezzoni di nastro tipicamente usati nella preparazione
di campionature.

Caratteristiche Tecniche Quadra DVC
Area di lavoro

440X360mm espandibile

Produttività

Circa 3.000 cph

Teste di montaggio

2 con centratore ottico DVC

Numero di gruppi caricatori

15 (120 feeder da 8mm)

Risoluzione assi

Assi X, Y 0,02mm Theta 0,08° controllati da encoder

Ripetibilità

+/- 0,04mm su X,Y

0,16° su Theta

Accuratezza

+/- 0,10mm su X,Y

0,16° su Theta

Rumorosità

65db misurato a un metro di distanza e 1,6 da terra

Alimentazione elettrica

230V +/- 10% 50/60Hz 1Kw

Aria Compressa

10 Bar 60 Lt/min

Dimensioni

850X1000X1650 (mm)

Peso

215 Kg (300 incluso cassa)
Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza preavviso
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