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Controllo di tutte le fasi di lavorazione e valutazione
dei dati di processo rilevanti.

Controlli sovraordinati gestiscono diversi strumenti
contemporaneamente: Avvitatore, dispositivi per
rivetti e strumenti di regolazione dei dadi.



� Controller di flusso / controllore
programma

� Comunicazione strumenti

wireless 868 MHz / Wi fi 2.4

o 5 GHz

� Comunicazione con il Sistema IT

aziendale (selezione/attacco viti e

risultati di rivettatura)

� Memorizzazione in locale di dati
passati e risultati

� Configurazione strumenti / cambio
strumenti

� Assistenza / manutenzione

� Codice a barre / RFID / scanner

� Numero viti / rivetti

� OK / NOK valutazione della
vite/rivetto

� Documentazione dei dati su
prodotto con risultati processo

� Alimentazione e scarico di parti

� Fermo linea

� Pulsante rilascio e selettore
modalità di funzionamento

� Colonna luminosa

� Senza modifiche programmi

� Senza riavvio del sistema

� Facilmente grazie a

modifiche mediante

controllo file XML

� File XML in locale o

� Database specifico dell azienda

� Senza compromettere il corrente ordine di
lavorazione

� Le rimanenti viti e rivetti sono inviati

automaticamente agli strumenti dopo

il loro riavvio.



offre flessibilità
massima per la documentazione di
produzione.

È inoltre possibile combinare
alcune tecnologie di fissaggio. Per
esempio, monitorare il settaggio
dei rivetti ciechi prima dell
inserimento delle viti.

Una comunicazione wireless tra gli
strumenti e il controller per mezzo di
radio frequenze 868 MHz o Wi fi
2.4 / 5 GHz assicura un uso
flessibile senza il disturbo di cavi.

Per operazioni con o dadi
differenti usati per uno stesso
pezzo, il sistema offre l opportunità
di collegare un
multiplo. Per mezzo di tale
connettore, o viene
attivato il programma richiesto o il si
stema indica con un segnale LED
quale connessione deve essere
usata per l applicazione.

Il sistema HST
può essere

programmato con le specifiche
sequenze di lavoro del cliente, ad

es., prima dell avvio del processo
deve essere inserito o scansionato
un numero di serie.

Tutti I dati di processo raccolti
sono riassunti in un file xml e
possono essere conservati in
locale, trasmessi a un PLC o a un

sistema qualità IT.

Ogni Sistema sarà realizzato
appositamente per le esigenze dei
clienti.



L�automazione efficiente del processo

assicura un maggior livello di sicurezza

Controller Il router Wi fi permette la

comunicazione tra il

controller e gli strumenti.

Gli strumenti richiedono

un modulo wireless

opzionale .

I differenti tipi di

strumenti possono essere

gestiti con un sistema di

controllo



Lo strumento valuta il
processo

(OK / NOK). I dati di
processo da valutare

sono definiti
specificatamente dal

cliente

I dati di processo sono
mandati dallo strumento al

controller per mezzo del
router Wi fi

I risultati sono salvati in
locale, sul controller o su un
server. Sono possibili altre

connessioni



� Tutti i settaggi necessari sono letti, controllati e
salvati sullo strumento per mezzo del PC con
pannello touch.

� Base eventi per ottimizzazione

� È possibile una facile analisi dell errore

� Vengono usati servizi da infrastrutture
esisistenti come visualizzazione, controllo flussi,
e assistenza

� Per mezzo delle impostazioni nel file di controllo

� I programmi non prevedono diritti di
amministratore di sistema



nterfaccia grafica ottimizzata e
guida utente professionale per

configurare e tarare lo strumento
anche senza esperienza

Software  potente  e  veloce
anche con grandi quantità di dati



TorqBee®

(ultima generazione)

PROG 3

HST MV3 PowerRiv®
NutBee®



HST Tool Manager consente una
parametrizzazione veloce e facile
degli strumenti HST. Oltre ai
settaggi generali come tono dei
segnali, indicatori LED e monitoraggio,
HST Tool Manager consente di
impostare i parametri di processo più
rilevanti, come nel caso del TorqBee®
PRO M, coppia, angolo di rotazione,
velocità, numero dei livelli delle viti,
numero delle connessioni.
Le impostazioni sono salvate nello
strumento ma possono anche
essere salvate in locale sul PC
come back up.
Inoltre, HST Tool Manager offre una
funzione stampa per stampare e
salvare le impostazioni in formato
PDF.
HST Tool Manager offre anche
l opportunità di archiviare tutti I dati
in formato XML.

Il software è di facile utilizzo;
essendo auto esplicativo non
richiede intensa formazione

E possibile aprire grafico e
statistiche con un click del mouse
dopo la connessione dello
strumento
Tutti i parametri statistici possono
essere facilmente importati per
ulteriori processi

Le impostazioni possono essere
verificate facilmente e cambiate
tramite un file di back up senza
collegamento diretto con lo
strumento, il che consente una
verifica agevole. Ad esempio,
anche inviarle via email.

Per mezzo della porta USB,
l aggiornamento del firmware è facile
e veloce.

E possibile esportare/importare
tutte le impostazioni dello
strumento o solo alcune in modo
da clonarefacilmentealcunistrumenti.

I diversi profili utente (utente,
amministratore, calibratore) hanno
differenti diritti di modifica delle
impostazioni.

Oltre all impostazione dei parametri
di processo, il software offre anche
l opportunità di analizzare I dati di
processo registrati.

La memoria dello strumento
permette di leggere e documentare
grafici e tabelle riassuntive dei
risultati di fissaggio via PC o cavo
USB.

Mentre legge uno strumento, HST
Tool Manager ne archivia
automaticamente un backup.
Al momento della lettura e del
salvataggio delle impostazioni, il
programma realizza una copia in
automatico.

Il !Sistema selezione lingua! (LSS)
brevettato, è l unico al mondo a
offrire la possibilità di cambiare
lingua direttamente senza riavvio o
re installazione del software.

Il software è disponibile nelle
seguenti lingue:

L amministratore può scegliere
quale lingua il gruppo di utenti ha la
facoltà di selezionare. Grazie ai
gruppi utenti è possibile gestire tutti
i diritti e le impostazioni.

Il software ha la capacità di
memorizzare fino a 90 programmi
progettati individualmente.
Ogni programma può contenere
fino a 6 fasi, ad es., avvio
progressivo, unisci, allenta, ecc...

Inoltre, I parametri di avvitamento
richiesti in ciascun programma sono
memorizzati in modo da mappare
fino a 90 diverse situazioni di
fissaggio in uno strumento.

� Tedesco
� Inglese UK)
� Inglese (US)

� Francese

� Italiano
� Cinese

� Russo

Ulteriori lingue saranno implementate in seguito



Verifica versione e data del firmware per gli
aggiornamenti. Qui può essere fissato il numero dei
secondi per la funzione stand by

Premendo il tasto tab Grafico, è disponibile in modalità
live il processo di ricarica attualmente in corso sul
relativo slot di ricarica.

Il firmware della stazione di ricarica è regolarmente
riadattato alle nuove batterie introdotte sul mercato, il
che permette di ricaricare le batterie con un
aggiornamento firmware di 2 3 minuti

Potete trovare altre immagini e spiegazioni sulla nostra homepage



Schermate campione

Illustrazione dei programmi chiara e strutturata con
funzioni semplici per creare nuovi programmi o
modificare, attivare o disattivare quelli esistenti.

Impostazione  del  programma  semplice
che comprende fino a 6 fasi di serraggio e definizione
del comportamento in caso di errori. Ogni operazione
di  avvitamento  è  definita  mediante  una  precisa
impostazione  dei  livelli  dalle  impostazioni  generali
alla  strategia  di  serraggio,  fino  alle  opzioni
supplementari.

Consente un impostazione veloce e organizzata della
strategia di serraggio per differenti gradi. Misurazioni
nominali e fattori di valutazione possono essere
inseriti manualmente o calcolati in percentuale.
L operazione di avvitamento è illustrata a destra

Codice cromatico delle fasi di serraggio con modalità
di visualizzazione diverse per visualizzare i risultati al
meglio. È possibile scaricare dallo strumento dati
specifici che possono in seguito essere elaborati o
salvati usando Excel.

Potete trovare altre immagini e spiegazioni sulla nostra homepage



Il quadro generale programmi è simile a quelli relativi
agli strumenti di avvitamento e fornisce una rapida
panoramica che facilita selezione e impostazione dei
programmi. Bastano pochi click per impostare
completamente un programma, dando inizio al
processo.

E possibile definire per il programma le finestre di
impostazioni base, funzioni conteggio, valutazione o
misurazione e le opzioni aggiuntive.
La visualizzazione organizzat delle fasi garantisce la
facile impostazione del processo.

La valutazione può avvenire direttamente nella
finestra grafica usando i processi di regolazione di
riferimento (in rosso). Atalefine, viene eseguita una lettura
totale dei processi e la finestra di valutazione (in verde) può
essere adattata ai risultati ritenuti positivi. È anche
possibile inserire i valori di tabella.

Modalità di visualizzazione diverse per una presentazione
ottimale dei risultati. È possibile scaricare dallo
strumento dati specifici che possono in seguito essere
elaborati o salvati usando Excel.

La funzione filtro permette di valutare dati importanti da
elaborare con maggiore precisione.

Potete trovare altre immagini e spiegazioni sulla nostra homepage



tirainserti 

Il quadro generale programmi è simile a quelli relativi
agli altri strumenti e fornisce una rapida panoramica
che facilita selezione e impostazione dei programmi.
Bastano pochi click per impostare completamente un
programma, dando inizio al processo.

E possibile definire per il programma le finestre di
impostazioni base, funzioni conteggio, valutazione o
misurazione e le opzioni aggiuntive.
La visualizzazione organizzata delle fasi garantisce la
facile impostazione di processo

La valutazione può avvenire direttamente nella
finestra grafica utilizzando i rivetti di riferimento (in
rosso). A tale fine, viene eseguita una lettura totale dei
processi di rivettatura e la finestra di valutazione (in verde)
può essere adattata ai risultati ritenuti positivi. È
anche possibile inserire i valori di tabella.

Sono qui disponibili diverse modalità di visualizzazione
per una presentazione ottimale dei risultati. È possibile
scaricare dallo strumento dati specifici che possono in
seguito essere elaborati o salvati usando Excel. La
funzione filtro permette di valutare i dati con
maggiore precisione.

Potete trovare altre immagini e spiegazioni sulla nostra homepage



per la massima efficienza

Armadio di ricarica per strumenti elettrici,

batterie e stazioni di ricarica multi bay.

Solo il massimo della sicurezza per la

vostra produzione.

Stazione di ricarica multi bay di ultima

generazione con nuove caratteristiche.

Sistemi di misurazione capacità per

verifica batterie Li Ion , Ni MH , Ni Cd

e a piombo.

Unita al HST UM2 consente di verificare

fino a quattro batterie

contemporaneamente.

Potenza massima grazie a celle ad

alta qualità e capacità elevata.



Per combinare e riporre in modo

sicuro e adeguato rivettatrici,

avvitatori , ad angolo e a

pistola e loro accessori.



Kit portautensili comprende 2 elementi

Guida 45x45 mm, lunghezza 500 mm

Piede per guida, Altezza 1,000 mm

Profili per scatole di materiali

La dotazione del portautensili non prevede strumenti. Gli strumenti sono illustrati in

figura a titolo di esempio

4

 !



Kit portautensili, per profili in alluminio 8 mm, 42 70 mm

Il kit comprende 2 supporti

5

Portautensili Mini, max. 42mm



0.5 1.5 0.5 128 / 237 1,000

0.5 1.5 0.2 128 / 237 500

1.0 3.0 1.4 148 / 290 1,300

2.5 5.0 1.5 148 / 290 1,300

4.5 9.0 3.4 174 / 340 1,300

9.0 15.0 3.8 174 / 340 1,300

15.0 22.0 7.2 218 / 428 1,500

22.0 30.0 7.6 218 / 428 1,500

30.0 40.0 9.8 220 / 428 1,500

40.0 50.0 10.4 220 / 428 1,500

50.0 60.0 11.6 220 / 428 1,500

60.0 70.0 11.8 220 / 428 1,500

6  passione
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0.3 0.6 0.45 1,300

0.6 1.5 0.50 1,300

1.0 2.0 0.50 1,300

1.5 3.0 0.65 1,300

3.0 5.0 0.70 1,600

4.0 7.0 1.35 1,600

6.0 9.0 1.50 1,600

0.3 1.0 0.55 2,000

0.8 2.0 0.55 2,000



rosso

avvitatore a pistola BFT & DFT
blu

giallo

trasparente

rosso

avvitatore a pistola PROG 2ePROG 3

con display senzascanner

blu

giallo

trasparente

rosso

avvitatore a pistola PROG 2ePROG 3

con display senzascanner

blu

giallo

trasparente

rosso avvitatore ad angolo PROG 2 e PROG 3

HST BFL035 P2, HST BFL407 P2, HST BFL417 P2, HST BFL201 P2

HST 210 P3 D, HST 215 P3 D, HST 216 P3 D, HST 200 P3 D

HST BFL035, HST BFL407, HST BFL417

BFL201, BFL202, BFL122

blu

giallo

trasparente

rosso

avvitatore ad angolo PROG 2 and PROG 3 con scanner

HST BFL035 P2, HST BFL407 P2, HST BFL417 P2, HST BFL201 P2

HST 210 P3 D, HST 215 P3 D, HST 216 P3 D, HST 200 P3 D

blu

giallo

trasparente

rosso Copertura di protezione in 2 parti per avvitatore ad angolo,

senza scanner serie HST BFL300, HST BFL400, HST BFL600

BFL300, BFL400, BFL600blu

rosso avvitatore ad angolo PROG 2 e PROG 3

Copertura di protezione in 2 parti per strumenti dotati di scannerblu

RAL7031 antracite Testa angolare 90° tipo WI M

RAL7035 grigio Testa angolare 90° tipo WI M

grigio Testa angolare 90° tipo WI L

trasparente Testa angolare WI B 50 e WI B 70

8  passione



Alcune coperture di protezione sono composte da 2 elementi.

= BFL 30087 SCA+BFL 30188(Farbe:blau)Copertura superiore

Copertura inferiore = BFL 40087 SCA + BFL 40088 (Farbe: rot)

è richiesta per strumenti dotati di scanner.

Per tutti gli avvitatori BFL / BFT / BFH

9



Supporto a ricambio rapido

60 mm con magnete

Supporto magnetico 65 mm con anello

aggiuntivo

Supporto magnetico 70 mm con anello

aggiuntivo

Supporto bit a testa sferica

dispositivo di fissaggio a sgancio

rapido  manicotto scorrevole e

magnete al neodimio.

Il giunto sferico consente avvitamento

in zone difficili da raggiungere.

Rotazione regolare fino a un angolo di

20°.

60



Supporto magnetico

per bit 1/4 . Con

potente magnete

integrato!

Materiale:

Acciaio di prima

qualità

Supporto magn. 54 9.6

Supporto magn. 74 9.6

Supporto magn. 60 regolabile

Supporto magn. 60 Fino a Torx 15

Supporto magn.
60

da Torx 45

Supporto magn.

Acciaio 1° qualità 60

Ulteriori dimensioni, esecuzioni, lunghezze, materiali, guide, larghezze chiavi e connettori su

richiesta.

1

Anello magnetico 6.0 7.0

Anello magnetico 3.7 4.0

50 25 10 1/4 

70 35 10 1/4 

100 35 11,1 1/4 

150 35 11,1 1/4 

200 35 11,1 1/4 



Informazioni sui sistemi di misurazione della capacità

Centralina HST UM2

Controllo in contemporanea fino a 4 batterie di produttori diversi

 !

Immagine centralina HST UM2 e

sistema di misurazione della capacità KMS 20



Adam Opel AG

Audi AG

Automotive LightingBrotterodeGmbH

BMWAG

Bugatti Automobiles S.A.S.

Continental Automotive AG

Daimler AG

EvoBus GmbH

General Motors Belgium NV

Harman/Becker

Automotive Systems GmbH

MAN Truck & Bus AG

Porsche AG

PSA Peugeot Citroën

RENAULT s.a.s.

Rolls Royce Deutschland

Ltd. & Co. KG

SEAT S.A.

smart France S.A.S.

Volkswagen AG

Volkswagen group ITALIA S.P.A.

Webasto Edscha Cabrio GmbH

Airbus Operations GmbH

Boeing International Corporation

MTU Aero Engines AG

Tesat Space Com GmbH & Co. KG

ABB Automation Products GmbH

Aesculap Suhl GmbH

Alcoa Fastening Systems Ltd.

Artur Fischer GmbH&Co. KG

AUMARiesterGmbH&Co.KG

BoschRexrothAG

Braun GmbH

Cadwell GmbH

CANON GIESSEN GmbH

Carl Zeiss SMT AG

Delphi Deutschland GmbH

Dürr Assembly Products GmbH

Endress + Hauser GmbH & Co.

Faurecia Autositze GmbH & Co. KG

Federal Mogul Wiesbaden GmbH

Festo AG & Co.

Fraunhofer Institut für

Werkstoff und Strahltechnik

Fujitsu Technology Solutions GmbH

Gardena Manufacturing GmbH

GE Energy Power Conversion GmbH

Hella KG

Honeywell GmbH

Iveco Magirus AG

John Deere GmbH & Co. KG

Jungheinrich Moosburg GmbH

KaVo Dental GmbH

Knauf Gips KG

Kraft Foods R&D Inc.

Leica Camera AG

Lenord, Bauer & Co. GmbH

und viele mehr
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