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Le presse elettriche PROMESS sono partico- 
larmente adatte a processi di piantaggio, 
congiunzione, deformazione o controllo con il 
monitoraggio integrato di forza e corsa. 
Un area di applicazione tipica è l’assemblaggio 
automatico che richiede elevata ripetibilità sia il 
monitoraggio della qualità del processo sia le 
molteplici possibilità di documentazione. 
 
 
DESIGN 
 

La pressa elettrica di assemblaggio è basata 
su una vite con guida montata in un solido 
alloggiamento in acciaio. Il motore può essere 
montato in linea oppure in asse  con la vite. La 
forma del fuso può essere rotonda oppure 
rettangolare per permettere interassi 
ridottissimi. 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ULTERIORI VANTAGGI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
 
La vite a ricircolo di sfere o di rulli converte il 
moto rotatorio del motore AC brushless in 
movimento di avanzamento lineare, la cella 
di carico integrata misura, in tempo reale, le 
forze in gioco. 
Sono possibili movimenti in sptina oppure in 
trazione. La sequenza dei movimenti e dei 
controlli viene definita in modo semplice ed 
intuitivo con il software di programmazione e 
di monitoraggio del  
processo incluso nella fornitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Controllo integrato di forza e posizione  
- Retroazione in tempo reale dei segnali di 

forza e corsa direttamente nell’azionamento  
- Non sono necessari dispositivi di 

elaborazione esterni  
- Freno di sicurezza categoria 4 (opzione) 
- Fasce di tolleranza e finestre di controllo 
  

- Encoder assoluto 
- Posizionamento tramite sensori di 

posizione esterni 
- Misurazione con celle di carico ad alta 

precisione strain gauge in spinta e in 
trazione. 

- Compensazione di elasticità elettronica 
- Tutti comuni bus di campo sono supportati 
- Vita attesa di vite e cuscinetti  >12 milioni 

di cicli 
- Il design modulare permette svariate 

combinazioni 
- PROMESS offre il range di presse più 

ampio sul mercato 
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FUNZIONI BASE  

Carico nominale +/-60 kN 

Corsa 180 mm 

Velocità nominale 150 mm/s 

Accelerazione 1000 mm/s² 

Mantieni forza nominale Mind. 4 s 

Peso 145,5 kg 

Peso max. utensile 50 kg * 

MISURAZIONE CARICO  

Sensibilità 1 mV/V 

Precisione sensore 0,5 % 

Accuratezza sistema < 1% 

Risoluzione 16,67 N 

Ampificatore (L*H*P) Alu. die-cast hous. / 64*35*58 mm 

Segnale in uscita +/- 10 VDC 

Protezione IP 54 

MISURAZIONE CORSA  

Risoluzione 0,038 µm 

Ripetibilità < 0,01 mm** 

AZIONAMENTO MOTORE SP2401/ (155*389*219 mm) 

Tensione rete 3 AC 380 V - 480 V, +/-10 % 

Diam. cavi, ingresso, uscita 4 mm² / 4 mm² 

Protezione IP 20 

Peso 7 kg 

Protezione consigliata IEC gG / 20 A 

Range di temperatura -10°C…+50°C 

Dissipazione di potenza 266 W 

INGRESSI AGGIUNTIVI  

1x analogico/ incrementale 11 Bit / Encoder (max. 410 kHz) 

Interfaccia PC Ethernet / RS 485 

INTERFACCIA PLC  

Standard (opzionale) 3I / 4O (16I / 16O) 

Opzione  PLC bus di campo Profibus, CANOpen, 

Interfacce  Interbus, DeviceNet  

 

FORNITURA  E ASSISTENZA 
 
La fornitura di un’unità di piantaggio è un 
pacchetto completo composto da pressa con 
motore e riduttore, azionamento del motore e 
software di gestione su PC. 
Il sistema viene configurato, predisposto al 
funzionamento e calibrato da PROMESS e 
viene fornito pronto al funzionamento 
 
Su richesta il sistema può essere completato 
con set di cavi, bus di campo, supporti 
personalizzati, quadri elettrici o armadi di 
controllo. 
  
PROMESS offre una eccellente assistenza 
tecnica con ricambi originali e interventi tecnici. 
Altri servizi sono prove di piantaggio, analisi di 
processo, messe in funzione, accompagna- 
mento alla produzione e contratti di 
manutenzione personalizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


