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* Caricabatterie e batterie vengono venduti separatamente.
1.
2.
3.

Le migliori tecnologie di serraggio in un pacchetto conveniente

Peso utensile senza batteria. Peso utensile con batteria da 1,5A: 1.36 kg. Peso utensilie con batteria da 3A:
1.64 kg.
Come da EN60745.
Come da EN60745. Incertezza di misura 1.5 m/s2

Primo di una nuova gamma dell’innovativa serie QX di avvitatori di precisione cordless, forniscono una soluzione di avvitatura gestita da trasduttore elettronico per un’ ampia gamma di
configurazioni. Garantisce la massima flessibilità sul posto di lavoro, estremamente facile da
usare sia in applicazioni stand alone che in contesto di gruppo collegati alla centralina tramite
connessione Wireless.

Accessori

Caricabatteria universale

Selettore bit, 8 posizioni
Cavo per selettore bit

La produttività nella vostra mano

Batteria Li-Ion, 20V, 1,5Ah
Selettore bussole, 4 posizioni
Batteria Li-Ion, 20V, 3Ah

Maniglia di presa

Gancio orizzontale

Protezione per utensile

Cavo per selettore busso-

Software ICS Connect
+ Cavo USB

Bilanciatore a molla
1—2.5 Kg, L= 2m.

Un trasduttore reale e il controllo dell’angolo garantiscono una precisione eccellente e la tracciabilità delle
operazioni.
Avanzate strategie di serraggio, incluso controllo della coppia prevalente, coppia e/o angolo per il miglior
controllo di processo.
8 programmi configurabili per coppia/angolo/
velocità consentono ad una persona di effettuare il
lavoro precedentemente effettuato da molti.
L’utensile può essere programmato tramite tastiera
integrata, porta USB o connessione Wireless con ICS
Software.

Lettore di coppia, 1,2 - 12 Nm.

Tastiera e LCD multifunzione, offrono una configurazione rapida e un feedback visivo.
Controllo del motore a bordo, evita la necessità del controllore esterno, con relativi costi.

Ingersoll Rand Industrial Tecnologies fornisce prodotti, servizi e soluzioni per incrementare l’efficienza e la produttività dei nostri clienti commerciali, industriali e di processo. Fra i nostri
prodotti innovativi potete trovare: compressori, sistemi per aria compressa, utensili industriali e per assemblaggio, pompe, sistemi per la movimentazione dei fluidi e microturbine, soluzioni
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Comunicazione senza fili
consente il controllo di processo, trasferimento in tempo reale dei dati e archiviazione.

Modulo di comunicazione wireless
che include:
Controllo di processo con I/O
Data base di archiviazione in
tempo reale
Configurazione di serraggio
Allarmi di Manutenzione preventiva

Grazie ad un vero trasduttore coppia/angolo, si ha
un’eccellente precisione e tracciabilità.
8 configurazioni programmabili permettono di eseguire lavori che richiederebbero l’uso di molti utensili.
Controllo del loop
Tracciabilità della coppia sull’utensile
Archivio risultati
Algoritmo per coppia prevalente
Controllo velocità
Partenza soft
Conteggio gruppo
Cycle count
Velocità di serraggio iniziale e finale

La tastiera integrata e lo schermo consentono una facile programmazione di strategie standard di serraggio
direttamente sullo strumento e senza la necessità di
controller aggiuntivi e software.

Connessione USB
La porta USB dell’utensile può essere utilizzata per
programmare tutte le configurazioni di serraggio avanzate con il software di Ingersoll Rand ICS Connect e un
computer - fino a 8 configurazioni di fissaggio programmabili.
Risultati di avvitatura memorizzati nell’utensile (fino a
1200 cicli di avvitatura) e recuperabili tramite computer
dotato di software ICS CONNECT.

Porta USB per programmazione e scaricamento
Computer
con software
ICS Connect
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Super luce a LED per
illuminazione dell'area di lavoro,
anche in luoghi bui.

Modelli QXX
con modulo di
comunicazione
IC-PCM
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Motore DC brushless di lunga durata progettato
per applicazioni in assemblaggio di produzione.

6
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Controllo del motore a bordo, evita la necessità del controllore esterno, con relativi costi.

7

Una gamma di 18 modelli, tutti comprendente la coppia regolabile e velocità,
con o senza modulo di comunicazione:
0.8 ÷ 4 Nm / 150 ÷ 1500 rpm
1.6 ÷ 8 Nm / 115 ÷ 1150 rpm
2.4 ÷ 12 Nm / 75 ÷ 750 rpm

Strumento con display
retroilluminato a cristalli
liquidi e tastiera per la
configurazione rapida e
un feedback visivo.
Veloce cambio di configurazione, visualizzazione
di fine processo, risultati
di angolo e Manutenzione
preventiva.

Con scelta tra tre tipologie:
1/4" cambio rapido
1/4" attacco quadro
3/8" attacco quadro

1. Indicatore a led multicolore

Leggero, bassa reazione e l’ottimo design ergonomico migliorano il comfort dell'operatore.

e allarme acustico
2. Display Coppia/Angolo
3. Conteggio Serie

Compatibile con batterie ad alta capacità da 3,0 Ah (BL2010) o
batterie compatte di media capacità da 1,5 Ah (BL2005) per
una riduzione del peso dell’utensile.

4. Pulsante d’uscita
5. Pulsante Enter
Giallo = sotto i limiti
Verde = OK
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Display LCD e tastiera

Rosso = sopra i limiti

Utensili provvisti dell’opzione comunicazione wireless (modelli QXX) , possono essere collegati ad
un modulo di comunicazione di processo (IC-PCM)
per il controllo del processo remoto, strumento di
programmazione e archiviazione dati.
Modulo di comunicazione di processo IC-PCM utilizzato in combinazione con il software ICS Connect permette la programmazione dell’utensile wireless e la regolazione di tutte le strategie avanzate di serraggio fino ad un massimo di 10 utensili
collegati.
Consente in tempo reale di raccogliere i dati di
serraggio e comunicare con un database o PLC/
PC di linea tramite connessione Ethernet, Bus di
campo o I/O digitali.

Modulo di
comunicazione di
processo
ICS Connect

Fino a 10 modelli QX collegati ►

Modulo di
comunicazione di
processo
ICS Connect

L'IC-PCM può anche scegliere la giusta strategia di
serraggio programmata nell’utensile in base all'input fornito da un box esterno collegato come selettore bussole o bit, lettore di codici a barre o una
stampante.

Selettore di bit IC-BIT-8
o selettore di bussole

6. Spia identificazione errore
(blu)
7. Pulsanti di navigazione

Fino a 8 programmi
richiamabili tramite
selettore di bussole o
bit.
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