
For more efficiency.

UFM Line5
La serie di servopresse
PROMESS per applicazioni di
assemblaggio e accoppiamenti
con controllo di forza/corsa



Nel 1977, Gerhard Lechler fonda a Berlino 
la PROMESS, studio di engineering nel 
settore della metrologia di produzione. 
Inizialmente, PROMESS realizza cuscinetti 
di precisione brevettati per il controllo delle 
macchine utensili e, alla fine degli anni ’80, 
sviluppa il modulo universale di piantag-
gio UFM con controllore CN integrato. 

Da sempre, Gerhard Lechler punta con 
passione a individuare le migliori soluzioni 
tecniche per i suoi clienti. Una passione 
che continua, rendendo realtà una core 
competence nello sviluppo di tecnologie 
d’eccellenza per la soluzione di applica-
zioni specifiche e complesse di montag-
gio e collaudo. 

Il vostro partner per l’assemblaggio e il controllo
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Dallo sviluppo alla realizzazione e al 
montaggio, fino alla vendita sui mercati 
mondiali e all’assistenza post-vendita, 
il vostro interlocutore é sempre PRO-
MESS. I nostri collaboratori conoscono 
approfonditamente tutti i prodotti e sanno 
quindi offrirvi una consulenza competen-
te e affidabile ovunque voi siate. 

Leader nella produzione di servopresse, 
PROMESS è divenuta un’azienda a livello 
mondiale, con oltre 15.000 presse instal-
late in ambiente industriale. 
In più di 20 paesi, i nostri Sales & Service 
Partner saranno lieti di rispondere alle 
vostre richieste.  

Il vostro partner per l’assemblaggio e il controllo

Argentina
Austria
Belgio
Brasile
Canada
Cechia
Cina
Corea
Danimarca
Francia
Germania
Gran Bretagna
India
Italia
Malesia

 
Messico
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Romania
Singapore
Slovacchia
Spagna 
Sudafrica
Svezia
Svizzera
Tailandia
Turchia
Ungheria
USA
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La serie di servopresse UFM Line5 
è composta da unità standard per 
ottimizzare il rapporto prezzo-prestazioni. 
E’ la soluzione ideale per le applicazioni 
di assemblaggio e accoppiamento con controllo
di forza/corsa, e può trovare impiego sia nelle linee 
di assemblaggio automatizzate, sia nelle stazioni di 
collaudo e nelle postazioni di lavoro con asservimento 
manuale.

UFM Line5
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La gamma Line5 
in breve

I punti di forza
n  Grazie all’encoder assoluto in dotazione non è  

necessaria la ricerca del punto zero

n  Azionamento intelligente, può funzionare senza  
display aggiuntivo 

n  Tecnologia digitale di amplificazione del segnale  
di forza con risoluzione 24 bit

n  Calibrazione multirange della curva caratteristica  
di forza (optional)

n  Aggiunta sensori esterni tramite BUS PROMESS

n  Scelta bus di campo tramite moduli opzionali

n  Controllo qualità con finestre e fasce di tolleranza

n  Non sono necessarie nozioni di PLC

n  Movimento e controllo in un’unica soluzione

n  Sezione ridotta

n  Dispositivo automatico di ingrassaggio (optional) 

n  Memoria programmi interna

n  PLe sulla funzione STO standard

Tipo Forza Corsa Velocità

Tipo 1 10 kN 350 mm 300 mm/s

Tipo 2 30 kN 350 mm 250 mm/s

Tipo 3 60 kN 350 mm 250 mm/s

Tipo 4 100 kN 350 mm 200 mm/s

Tipo 5 200 kN 350 mm 100 mm/s
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La meccanica
I moduli universali di assemblaggio
Line5 sono particolarmente robusti e
quindi adatti a un impiego prolungato
nel tempo. I componenti costruttivi
principali sono:
servomotore AC con encoder asso- 
luto, riduttore di precisione (eccetto 
tipo 1), cella di carico integrata,
robusto corpo in acciaio, vite a 
ricircolo, punzone con antirotazione.
Le unità sono concepite con il motore 
montato in asse, che grazie al suo 
potenziamento raggiunge alte presta-
zioni dinamiche. Per spazi contenuti 
proponiamo la versione “Parallel” con 
motore rinviato. 

L’encoder assoluto integrato garantisce 
un posizionamento preciso e rende non
necessaria la ricerca del punto zero
all’inizio del ciclo.

 

Principio di dimensiona- 
mento di tutti i moduli 
Fnominale = 2,5 x Cdinamico

Garanzia di lunghissima 
durata (min. 12 mio. di 
cicli in condizioni standard)

Design meccanico

1. Servomotore con encoder assoluto

2. Riduttore

3. Cella di carico SG integrata

4. Corpo in acciaio

5. Flangia di montaggio 

6. Punzone con antirotazione

1

2

3

4

5

6
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Configurazione
La servopressa viene comandata
tramite azionamento con modulo
CN integrato. Il suo processore RISC 
coordina il modulo di assemblaggio e 
può essere agevolmente programmato e 
utilizzato tramite un comune PC/display.

Il controllore integra azionamento della 
servopressa e controllo di forza/corsa.
L’andamento forza/corsa viene monitora-
to tramite finestre e/o fasce di tolleranza.
I dati possono essere editati sia nume-

ricamente che graficamente, per cui è 
possibile monitorare ogni processo in 
modo individuale. 
Grazie alla funzione automatica di auto-
apprendimento, il cliente può addirittura
evitare la programmazione individuale 
e acquisire automaticamente la fascia
di tolleranza. I dati rilevati riguardanti la
qualità vengono salvati tramite il plugin 
di database per un qualsiasi successivo 
utilizzo.

Versione base

cavo di potenza

bus di campo

PLC

Ethernet

BUS PROMESSUFM Line5

PDM-S

trasduttore lineare (optional)

server / rete

PC standard o 
industriale
- Visualizzazione
- Data base
- Memoria programmi

azionamento
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Opzioni

Il sistema dispone di un preamplificatore
digitale, il Modulo Digitale PROMESS
PDM-S, che trasmette il segnale di forza 
con una risoluzione di 24 bit pratica-
mente senza disturbi. Inoltre, con la
calibrazione “a settori” la servopressa
raggiunge una precisione di sistema
pari a 0,3% da fondo scala.
La calibrazione multirange suddivide il
campo di lavoro del trasduttore in dieci
settori generando un campo di curve
che lo caratterizzano (una per ciascun
settore); questo consente un notevole
aumento di risoluzione e precisione della

calibrazione stessa.
La generazione automatica del campo
di curve viene effettuata in modo  
semplice con il Plugin UFMR Calibrate.  
I risultati sono quindi trasferiti tramite 
protocollo di calibrazione e stampati 
mediante interfaccia stampante.
L’amplificatore di segnale digitale
PDM-S PROMESS dispone di un  
ingresso analogico per un  
trasduttore SG e di un ingresso  
encoder per trasduttori digitali, ed  
è collegato al controllore UFM via  
BUS PROMESS.

PC standard o 
industriale
- Visualizzazione
- Data base
- Memoria programmi

cavo di potenza

bus di campo

PLC

Ethernet

B
U

S 
PR

O
M

ES
S

UFM Line5

Cella di 
carico esterna 

PDM-S

PDM-S

server / rete

espandibile  a piacimento

PDM-IO  16 Ingressi ed Uscite
PDM-A    4 ingressi analogici
PDM-P    Forza (Piezo) + corsa
PDM-S    Forza (SG) + corsa

azionamento
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configurazione di una linea di produzione

bu
s 

di
 c

am
po

PLC

Ethernet

UFM Line5

server / retePC standard o industriale

azionamento

PDM-S
BUS PROMESS
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Il software
Le servopresse UFM Line5 vengono
fornite con il software UFM V5.xx,
intuitivo nell’utilizzo e che non  
richiede nozioni di PLC. Con questa 
applicazione è possibile monitorare 
processi di assemblaggio sia semplici 
che anche molto complessi.
 
La gestione degli utenti con diversi
livelli di accesso e la funzione di
log garantiscono la sicurezza del
processo. Per ogni modifica apportata
al programma vengono documentati
parametri, cronologia e autore delle
variazioni. Ogni profilo utente può
essere esportato o importato in
un’altra postazione. L’amministrazione
degli utenti può essere gestita sia 

Schermata principale

internamente che da remoto mediante
interfaccia .Net o bus di campo.

L’interfaccia utente chiara e user-friendly
consente una rapida configurazione del
programma. Nella finestra principale
sono elencati tutti gli step del ciclo di
piantaggio, ciascuno con le rispettive
funzioni. I valori vengono inseriti nella
specifica maschera di ogni funzione;
per ogni singolo step è possibile impo-
stare in modo semplice e strutturato
forza, corsa, tempo, velocità, accelera-
zione e tasso di frenata. Una volta
parametrizzate le maschere il  
programma i lavoro è completo e  
pronto per l’esecuzione.
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Quando il gioco 
si fa duro...  
Funzioni speciali
n  Controllo pendenza della  

Curva  
Avanzamento fino al variare  
della pendenza della curva, 
oppure relativo a partire da un 
punto di flesso.

n Mantenimento forza/segnale  
  Con questa funzione è possibile 

mantenere costante la forza o 
qualsiasi altro segnale durante  
il processo (esempio: rollatura 
con mantenimento a forza  
costante). 

n Acquisizione valori di misura  
  Il sistema consente di acquisire 

misure in relazione alla posizione, 
sull’andamento della forza e in 
corrispondenza di punti del ciclo 
liberamente programmabili (come 
ad esempio il raggiungimento di 
un determinato valore di soglia). 

n Compensazione della flessione 
  La correzione rispetto alla  

flessione è possibile sia per  
l’intero processso sia in  
relazione al singolo step.

maschera della funzione ‘posizionamento’

maschera della funzione ‘piantare fino a segnale’

maschera della funzione ‘tara’
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Struttura database 
all’avanguardia

Il salvataggio di tutti i dati di processo
(curve, parametri, ecc.) viene implemen-
tato in un database compatibile con le
piattaforme Oracle, MS SQL e Access.
Per ogni postazione viene creato un
relativo database, nel quale è possibile
salvare i programmi operativi e quindi
risalire a eventuali modifiche apporta-
te, garantendo pertanto una tracciabilità
assoluta dell’intera produzione.
Per l’analisi dei dati storicizzati l’utente
dispone dell’applicazione DB Viewer,
con la possibilità di impostare query
e filtri. Le curve di piantaggio possono
essere sovrapposte per una efficace

La tecnologia Trigger secondo 
PROMESS
I trigger sono “punti di attivazione” impostabili all’interno ciclo  
di lavoro, per reagire a determinati eventi in tempo reale. 
Possono essere definiti fino a sette trigger point, mediante  
i quali è possibile ad esempio:

n interpolare la velocità
n attivare uscite in tempo reale
n modificare l’obiettivo durante il movimento
n correggere le tolleranze di processo durante il movimento

DB Viewer

visualizzazione. Le fasce di tolleranza
sono editabili e personalizzabili con
estrema facilità. In qualsiasi momento
è anche possibile esportare i dati in
formato Excel.
Le applicazioni software Database e
DB Viewer sono incluse nel pacchetto.  

SOLO CON  
NOI
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Caratteristiche del software.
n  possibilità di avanzamento fino a posizione, fino a raggiungimento forza 

o fino a segnale esterno (analogico o TTL)
n  forza e velocità liberamente programmabili
n  mediante l’utilizzo di variabili, possibilità di trasmissione valori via PLC, 

esecuzione calcoli e attivazione contatori
n  controllo qualità al 100% con finestre e fasce di tolleranza
n  documentazione completa del processo grazie a database all’avanguardia
n  analisi di processo dettagliata mediante interfaccia standard QS-STAT 

(optional) in alternativa al software IPM di gestione del processo  
(optional) e integrabile a piacimento attraverso interfaccia .Net

n  funzione trigger per applicazioni particolari
n  elevata precisione di regolazione (minimo errore di inseguimento)
n  rappresentazione di due curve nello stesso diagramma
n  stampa rapida di report con screenshot delle curve di piantaggio

Dotazione di serie:
n Modulo universale di assemblaggio UFM Line5
n Azionamento intelligente con application module e software UFM V5
n Resistenza freno
n Modulo ethernet
n Preamplificatore digitale PDM-S
n Cavi, bus di campo e ulteriori accessori su richiesta
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Per la serie di servopresse UFM Line5, PROMESS 
ha sviluppato una gamma completa di accessori che 
ne ampliano le funzioni. Offriamo know-how, esperienza
e una tecnologia a 360° per la soluzione di applicazioni
specifiche e complesse di montaggio e collaudo.

Accessori e optional

14    PROMESS UFM Line5



Per i nostri moduli di piantaggio 
UFM Line5 proponiamo anche la 
centralina Safety Box PSB. Si tratta
di un’alternativa al montaggio dei
singoli componenti elettrici in
armadio. All’interno del dispositivo
sono presenti gli organi di potenza
e tutte le necessarie funzioni di 
sicurezza.
Si è data importanza a un design 
compatto e a una rapida messa in 
funzione. Il box può essere comoda-
mente montato vicino alla servo- 
pressa, riducendo così la lunghez-
za dei cavi e semplificando in modo 
significativo il cablaggio. La vostra 
servopressa è quindi pronta all’utilizzo 
in pochissimo tempo.

Box PSB

PSB010G1

I punti di forza

n  Nessuna integrazione di compo-
nenti in un quadro elettrico

n  Riduzione lunghezza dei cavi
n  Semplificazione del cablaggio
n  Nessun adattamento degli  

schemi elettrici
n  Messa in funzione immediata: 

plug & play
n  Standard PLe STO di default
n  Possibile aggiunta di SLS, SS1 

ed SS2
n  Protezione IP 54
n  Design estremamente compatto

UFM Line5 10 kN 30 kN 60 kN 100 kN

N. art. PSB010G1 PSB030G1 PSB060G1 PSB100G1

Tensione di alimentazione 3 AC 380 V - 480 V, +/- 10 %, 48-65 Hz

Potenza di alimentazione a 400 V 8,7 kVA 10 kVA 18,3 kVA 19,0 kVA

Tipo di protezione IP 54

Peso 17 kg 18 kg 28 kg 28 kg

Protezione elettrica consigliata IEC 20 A Classe gG IEC 40 A Klasse gG

Range di temperatura 0° C … +40° C

Potenza dissipata 368 W 493 W 654 W 756 W

Interfaccia PC Ethernet Ethernet

Interfaccia bus di campo Profibus, Profinet, EtherCAT (altre su richiesta)

Dati tecnici
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Il modulo di sicurezza PSD viene fornito 
Già collaudato e pronto per il montaggio.
Al suo interno sono contenuti l’elettronica
di potenza e il controllore di sicurezza 
per l’unità di piantaggio. Il dispositivo 
PSD può svolgere le seguenti funzioni  
di sicurezza:
STO in PLe secondo DIN ISO 13849-1;
optional SSx e SLS in PLd secondo DIN 
ISO 13849-1 (per UFM Line5 con freno
di sicurezza). Il modulo di sicurezza 
semplifica e velocizza la messa in  
funzione del gruppo.
Il PSD è adatto alle nostre UFM Line5, 
con o senza freno. L’unica precondizio-
ne necessaria è l’utilizzo di un bus di 
campo.

Componenti montati

n  Azionamento AC con modulo CN
n  Resistenza freno
n  Componenti EMV, filtro di rete
n  Controllore di sicurezza
n  STO in PLe secondo DIN ISO 13849-1: 

optional SSx e SLS in  
PLd secondo DIN ISO 13849-1  
(per UFM Line5 con freno di  
sicurezza)

n  Interfaccia bus di campo  
(da ordinare separatamente)

n  Set di cavi (da ordinare separatamente)
n  Alimentazione (collegamento  

su morsetti)
n  Circuito di emergenza 24V

I punti di forza

n  Tempi di messa in funzione ridotti
n  Nessun onere di cablaggio
n  Sistema completamente testato 

e collaudato
n  Test EMV

PSD 010G1

Modulo di sicurezza PSD
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Sistema

Dati tecnici

Sistema

cavo di potenza

bus di campo

PC standard o 
industriale
- Visualizzazione
- Data base
- Memoria programmi

Ethernet

BUS PROMESS
UFM Line5

PDM-S

trasduttore lineare (optional)

UFM Line5 N. art. BxHxT (mm) tensione di 
alimentazione  frequenza  temp.  

esercizio 
tensione 
controllo

10 kN PSD010G1 354x475x300

380-480 VAC 
+/-10%, 3 ph 50-60 Hz +5-40 °C 24 VDC 

+/-10%

30 kN PSD030G1 500x500x300

60 kN PSD060G1 500x500x350

100 kN PSD100G1 500x500x350

200 kN PSD200G1 500x500x350

PLC

PSD
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UFM Line5 N. art. 

10 kN 850104LN

30 kN 850304LN

60 kN 850604LN

100 kN 850604LN

200 kN 852004LN

N. art.

SUPPORTI
Per ogni tipo di servopressa della
serie UFM Line5, PROMESS offre
supporti a C e a quattro colonne.

Supporti a C

I robusti supporti a C si contraddis-
tinguono per la loro accessibilità an-
teriore e laterale e per la loro elevata
rigidità. La flessione massima è di 
0,2 mm a carico nominale della pres-
sa. Sono particolarmente adatti per 
l’integrazione su macchine o linee di 
montaggio.
Le piastre inferiori sono dotate di 
foro centrale e di due scanalature a T
per un posizionamento ottimale del 
porta-pezzi. Le piastre superiori sono
predisposte per accogliere lo specifico
modulo di piantaggio.

supporto a C
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Supporti a quattro 
colonne

I supporti a quattro colonne sono 
adatti per processi con applicazio-
ne della forza sull’asse centrale
della pressa. Offrono il vantaggio
di una flessione estremamente
contenuta, che si presenta unica-
mente nella direzione del carico.
Le piastre inferiori sono dotate di
foro centrale e di due scanalature
a T per un posizionamento ottimale
del porta-pezzi. Le piastre superiori
sono predisposte per accogliere lo
specifico modulo di piantaggio.

N. art.

supporto a quattro colonne

UFM Line5 N. art. 

10 kN 850106LN

30 kN 850305LN

60 kN 851602LN

100 kN 851602LN

200 kN 852005LN
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Cella di carico 
esterna
Le celle di carico esterne della serie 
Line5 sono progettate per la misura 
di forze di trazione e compressione sia 
statiche che dinamiche. 
Si caratterizzano per la loro elevata 
precisione e il ridotto ingombro
assiale.

Catena portacavi 
PROMESS offre diverse catene  
portacavi che garantiscono un  
movimento del cavo della cella di 
carico sicuro e privo di usura.

N. art. 

N. art. 

cella di carico esterna

Catena portacavi

UFM Line5 N. art. 

10 kN 850102LN

30 kN 850301LN

60 kN 850603LN

100 kN 851001LN

200 kN 852001LN

UFM Line5 N. art. 

10 kN 850002LN 

30 kN 850005LN 

60 kN 850003LN 

100 kN 850003LN 

200 kN 852002LN
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Article no. Capteur / Accessoires Câble Course Résolution

3647 Capteur précision  
ST 1278 axial 12 mm, extension neutre +/- 0.001 mm

3640 Capteur précision  
ST 1278 radial 12 mm, extension neutre +/- 0.001 mm

4103003080 Capteur précision  
ST 1277 axial 12 mm, rétraction  

pneumatique +/- 0.001 mm

4103003078 Capteur précision  
ST 3078 axial 30 mm, extension neutre +/- 0.001 mm

Flangia
PROMESS fornisce specifiche flange
per il fissaggio delle unità UFM.

Tastatore lineare
Il controllore PROMESS CN consente la connessione di sensori aggiuntivi per 
misure di forza, distanza, temperatura e altre variabili di processo.

Dati tecnici

flangia

UFM Line5 N. art. 

10 kN 850103LN

30 kN 850303LN

60 kN 851601LN

100 kN 851601LN

200 kN 852003LN

N. art. 

I cavi di collegamento vanno ordinati separatamente

N. art. Sensore / accessorio   Cavo   Corsa   risoluzione

3647 tastatore lineare ST 1278 assiale 12 mm, esteso in 
posizione di riposo +/- 0,001 mm

3640 tastatore lineare ST 1278 assiale 12 mm, esteso in 
posizione di riposo +/- 0,001 mm

4103003080 tastatore lineare ST 1277 assiale 12 mm, retrazione 
pneumatica +/- 0,001 mm

4103003078 tastatore lineare ST 3078 assiale 30 mm, esteso in 
posizione di riposo +/- 0,001 mm
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Set connettori
Il set di connettori è richiesto nel caso
in cui non venga ordinato il set di cavi.

Set di cavi
I set di cavi sono disponibili con 
lunghezze di 5, 10, 15 e 20 m.

Bus di campo
PROMESS offre diversi bus di campo 
per la comunicazione tra PLC e 
azionamento CN della pressa.

ulteriori bus di campo su richiesta

UFM Line5 N. art. 

10 kN 750100LNM 

30 kN 750300LNM

60 kN 750600LNM

100 kN 751000LNM

200 kN 752000LNM

UFM Line5 N. art. 

10 kN 750105LNM*

30 kN 750305LNM*

60 kN 750605LNM*

100 kN 751005LNM*

200 kN 752005LNM*

UFM Line5 N. art. 

Profibus 3302005550

Profinet 3302005585

EtherCAT 3302005595

22    PROMESS UFM Line5



Display e PC
PROMESS offre un PC industriale e diversi display per la realizzazione dei programmi di  
piantaggio e la visualizzazione delle curve.

Display
Su richiesta Promess offre diversi 
display.

PC industriale
N. art. 2601002060

n  PC industriale per montaggio su 
armadio - multilingua

n  Alloggiamento compatto in lamiera 
di acciaio  
LxHxP = 140 x 230 x 257 mm

n  Interfacce  
2 x ethernet RJ45, 1 x RS232  
1 x RS232/422/485 seriale  
2 x PS/2 x tastiera e mouse  
2 x USB, 1 x IrDA

n  Hard disk 110GB IDE 2,5”  
HDD, 24h7h

n  Windows win7 ultimate MUI
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Plugins
In aggiunta al potente software UFM 
V5, PROMESS offre una serie di plugin 
che si integrano alla piattaforma
mediante interfaccia .Net.
E’ dunque possibile ampliare il software
in modo personalizzato, ottimizzando-
lo per applicazioni specifiche senza 
necessità di intervenire sul firmware.
Anche il database esteso può essere 
collegato tramite plugin.

Estratto dalla biblioteca plugin:

n UFMR Calibrate
Il plugin UFMR Calibrate è stato  
realizzato per calibrare le celle di  
carico dei moduli di piantaggio.  
Supporta sia la calibrazione tradizio-
nale a due punti, sia la calibrazione 
multirange dell’amplificatore digitale 
PDM-S PROMESS.

Il modo più semplice di effettuare 
una calibrazione è utilizzare il Set di 
Calibrazione PROMESS, che contiene 
una cella di carico master e un’unità di 
acquisizione dati KT-V5 con display. 

L’unità KT-V5 viene collegata tramite in-
terfaccia USB al PC sul quale si esegue
il programma UFM, ottenendo così una
acquisizione diretta dei valori di riferi-
mento della cella di carico master.
Tali valori vengono automaticamente
rilevati dal’unità TED5 e inseriti nel 
protocollo di calibrazione esportabile in 
formato Excel. 
 

E’ comunque possibile effettuare la 
calibrazione con una cella di carico non 
integrata; in tal caso i valori devono 
essere inseriti manualmente nel
software.

software di calibrazione

protocollo di calibrazione
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n Lettore Barcode UFMR
Con il plugin Barcode UFMR il cambio 
di programma avviene tramite scansio- 
ne del barcode con l’apposito lettore.
Durante lo svolgimento del programma 
lo scanner può per esempio trasferire 
un ID part-number tramite la funzione 
“dialogo” del software.

n QDE UFMR
Questo plugin consente 
di esportare i dati di verifica qualità 
verso il software di elaborazione
statistica QS-STAT della Q-DAS, e
fornisce un supporto al monitoraggio
e all’ottimizzazione del processo.
Misure, dati ausiliari e descrittivi
possono essere esportati da ogni
programma di piantaggio come dati
caratteristici.

n IPM UFMR
Il plugin IPM UFMR 
consente di esportare i dati di processo 
e di misurazione dal CSP verso il software
di process data management IPM,
supportando in questo modo il controllo 
e l’ottimizzazione del processo.

n XML-Writer URMR
Per esportare dati di processo, 
misurazioni, curve e ogni altra variabile,
PROMESS ha sviluppato il plugin 
XML-Writer. I file XML sono quindi
disponibili per ulteriori elaborazioni
e analisi.

XML-Writer URMR
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Il nostro contratto di manutenzione prevede:

n  Check-up annuale di manutenzione comprensivo delle seguenti prestazioni:

– Ingrassaggio di tutti i punti lubrificati
– Sostituzione dell’olio del riduttore in caso di necessità
– Ispezioni delle componenti meccaniche e di sicurezza
– Sostituzione di parti esposte a usura in caso di necessità
– Aggiornamento del software
– Redazione del report sulle condizioni dell’impianto e offerta per la  
   soluzione di eventuali malfunzionamenti rilevati.
– Calibrazione della cella di carico
– Regolazioni varie
– Redazione del certificato di calibrazione

n Dopo manutenzione, estensione garanzia di 12 mesi
n Consegna espressa senza sovrapprezzo
n Sconto 10% su parti di ricambio
n Sconto 10% su prestazioni di assistenza e formazione

Calibrazione e 
manutenzione

Come evitare costose riparazioni
Una manutenzione preventiva rappre-
senta la soluzione più semplice per 
contenere i tempi di fermo-macchina, 
prolungare la vita del sistema e 
innalzare la produttività.
La nostra assistenza tecnica offre 
flessibilità nella manutenzione dei vostri 
impianti e minimizza le interruzioni della
produzione.
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Calibration Set 1 kN 5 kN 10 kN 20 kN 50 kN 100 kN 200 kN

Item no. 5106 5107 5104 5101 5103 5105 5108

Force transducer KAM/1kN/0,2 KAM/5kN/0,2 KAM/10kN/0,2 KAM/20kN/0,2 KAM/50kN/0,2 KAM/100kN/0,2 KAM/200kN/0,2

Base plate XKM 096 XKM 096 XKM 096 XKM 094 XKM 094 Without Without

Diameter/height Ø40 / 12 Ø40 / 12 Ø40 / 12 Ø90 / 25 Ø90 / 25 Ø90 / 25 Ø90 / 25

Plug XKC 041 XKC 041 XKC 041 XKC 041 XKC 041 XKC 041 XKC 041

Display KT-V5 KT-V5 KT-V5 KT-V5 KT-V5 KT-V5 KT-V5

Factory calibration XKW 221 XKW 221 XKW 221 XKW 221 XKW 221 XKW 221 XKW 221

Set di calibrazione
Il set di calibrazione PROMESS
permette di svolgere in modo sem-
plice e veloce la calibrazione e la
capability della vostra servopressa.

Con il software opzionale il processo
di calibrazione viene eseguito in
modalità automatica. 
 
Al completamento viene prodotto un
log file di resoconto esportabile in
formato Excel.

Il set di calibrazione PROMESS comprende:
n  cella di carico master
n  unità portatile di acquisizione dei dati con  

display e interfaccia USB
n  protocollo di calibrazione del costruttore  

(calibrazione DKD su richiesta)
n  software di calibrazione UFMR PROMESS  

(optional)
n  valigetta

Caratteristiche:

n Utilizzo semplice e intuitivo
n Sorprendente velocità di esecuzione
n Robusto display industriale antiurto
n Forze nominali da 500N a 200 kN
n Protocollo di calibrazione del costruttore

Kalibriersoftware

Set di calibrazione 1 kN 5 kN 10 kN 20 kN 50 kN 100 kN 200 kN

N. art. 5106 5107 5104 5101 5103 5105 5108

Cella di carico KAM/1kN/0,2 KAM/5kN/0,2 KAM/10kN/0,2 KAM/20kN/0,2 KAM/50kN/0,2 KAM/100kN/0,2 KAM/200kN/0,2

Piastra base XKM 096 XKM 096 XKM 096 XKM 094 XKM 094 senza senza

Diametro/altezza Ø40 / 12 Ø40 / 12 Ø40 / 12 Ø90 / 25 Ø90 / 25 Ø90 / 25 Ø90 / 25

Connettore XKC 041 XKC 041 XKC 041 XKC 041 XKC 041 XKC 041 XKC 041

Display KT-V5 KT-V5 KT-V5 KT-V5 KT-V5 KT-V5 KT-V5

Calibrazione XKW 221 XKW 221 XKW 221 XKW 221 XKW 221 XKW 221 XKW 221
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CUSTOMER SERVICE

La nostra assistenza tecnica
I moduli di piantaggio universali PROMESS sono utilizzati da decenni in
tutto il mondo nelle più impegnative condizioni di impiego industriale.
Le ragioni di questo successo sono la solida qualità dei prodotti e il nostro
World Wide Service. Con l’analisi di processo, i test preliminari, la messa in
funzione e l’assistenza presso il cliente, PROMESS è referente per l’intero
know-how di prodotto e garantisce sempre assistenza rapida e consulenza
competente.

La nostra assistenza tecnica comprende:

n Analisi di processo
n Test preliminari
n Noleggio unità
n Messa in funzione
n Documentazione completa e dettagliata
n Corsi di formazione
n Teleassistenza 
n Calibrazione
n Riparazioni di emergenza e pezzi di ricambio
n Magazzino in conto deposito
n Rete commerciale e assistenza world wide
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Formazione
PROMESS ha sviluppato vari 
moduli di formazione per age-
volare la messa in funzione, la 
manutenzione e l’utilizzo delle 
nostre unità. I moduli si basano 
su contenuti fondamentali della 
tecnologia di piantaggio con servopresse e possono essere adeguati e modificati 
secondo le esigenze del cliente. I corsi vengono tenuti da personale qualificato
ed esperto e possono svolgersi direttamente presso il cliente, presso le sedi di 
Berlino o Remshalden/Stoccarda di PROMESS oppure presso la sede del nostro 
distributore locale. 

 
Consegne urgenti
Qualora richiesto, con pagamento di un sovrapprezzo consegniamo fino a 
cinque unità entro due settimane.

Servizi disponibili
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Esempi di applicazione

Piantaggio in quota 

n  Piantaggio di precisione < 0,002 mm senza 
arrivo in battuta grazie alla compensazione 
elettronica della flessione

Ribaditura  

n  Ribaditura con forza programmabile e 
controllo dell’energia di deformazione

Piantaggio in battuta 

n   Piantaggio in battuta con  
controllo forza di precisione

 Posizione [mm]

Fo
rz

a 
[k

N
]

 Posizione [mm]
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rz

a 
[k

N
]

 Posizione [mm]
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rz

a 
[k

N
]
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F1
F2

L1 L2

Punzonatura e deformazione 

n  Punzonatura e deformazione con 
rilevamento dell’altezza e della corsa 
di deformazione

Controllo aptico 

n  Documentazione dell’andamento 
forza/corsa nei punti di  
commutazione

Imbutitura 

n  Imbutitura con controllo  
della forza rispetto alla 
corsa relativa

Controllo e 
misurazione 

n   Documentazione dell’anda-
mento forza/corsa in più  
posizioni

Piegatura 

n  Piegatura controllata di particolari 
su componenti di sicurezza

Inserimento clip 

n  Inserimento di clip in 
materiale plastico o 
medicale con controllo 
dello scatto

Calibrazione 

n  Calibrazione con controllo qualità  
attraverso il monitoraggio della forza
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PROMESS. For more efficiency.

www.promessmontage.de

PROMESS  
Gesellschaft für Montage-  
und Prüfsysteme mbH     

Nunsdorfer Ring 29 | D-12277 Berlin
Fon +49 (0)30 / 62 88 72 - 0
Fax +49 (0)30 / 62 88 72 - 59
promess@promessmontage.de


