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WPM

MONITORAGGIO WIRELESS DELLA
PRESSIONE (WPM) CONTROLLO
WIRELESS DELLE MOLLE A GAS
TRAMITE BLUETOOTH 4.0
I REQUISITI PRINCIPALI CHE I PRODUTTORI DI PRESSE DEVONO SODDISFARE SONO: AUTOMAZIONE E PRODUZIONE IMPECCABILE.
IL SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE (WIRELESS PRESSURE MONITORING - WPM) FIBRO È IN
GRADO DI MONITORARE LE MOLLE A GAS IN TUTTI I PUNTI NEI QUALI I SISTEMI TRADIZIONALI VIA CAVO O TUBO FLESSIBILE
TROVANO UN UTILIZZO LIMITATO O RISULTANO TROPPO DISPENDIOSI.
Il sistema WPM controlla la pressione e la temperatura nelle

Con il sistema WPM, FIBRO offre un prodotto e una tecnologia

molle a gas.

nel contesto della quarta rivoluzione industriale,

È costituito da un supporto dati e da sensori che inviano in

che supporta i concetti di processo intelligente e macchine/

modalità wireless i dati raccolti a qualsiasi dispositivo basato

stampi collegati in rete.

su Windows che sia stato selezionato. Un apposito software
analizza i dati ricevuti e avvia le misure necessarie per il
comando del processo e la manutenzione preventiva.

IL SISTEMA WPM E‘ COMPOSTO DA UN MASSIMO DI QUATTRO
VANTAGGI

COMPONENTI:

— Monitoraggio e documentazione 24 ore su 24.

— Sensori nello stampo.

— Segnalazione preventiva per evitare la produzione di
pezzi difettosi.

— Il supporto dati gestisce i dati dei sensori dello stampo e
ne trasmette i parametri al PC o al gateway.

— Rilevamento preventivo dell’usura e risoluzione mirata di
eventuali malfunzionamenti.

— PC con ricevitore:
Un apparecchio per l’impostazione e la prima

— Niente più tempi morti e danni indiretti.

parametrizzazione dei sensori nello stampo e del supporto
dati.

— Minimizzazione delle perdite.
— Gateway:
— Costruzione e montaggio agevoli.
— Intervalli di manutenzione ottimizzati e riduzione di costi
e tempi.

Installazione fissa sulla pressa.
Comunica da un lato con i sensori nello stampo,
dall’altro con il sistema di controllo della pressa.
(specifico del cliente).
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MONITORAGGIO WIRELESS DELLA
PRESSIONE (WPM) PER L‘INDUSTRIA 4.0
FUNZIONAMENTO

INDIVIDUA I VALORI TRAMITE
BLUETOOTH
I sensori nello stampo trasmettono via wireless
i valori della pressione e della temperatura
delle molle a gas.

GESTIONE DEI DATI

Il supporto gestisce i dati
dei sensori nello stampo.

CONTROLLO DEL PROCESSO

Il gateway crea un collegamento tra sensori,
supporto dati e comando pressa.
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MONITORAGGIO WIRELESS DELLA
PRESSIONE(WPM)
SOFTWARE
PARAMETRIZZAZIONE SEMPLICE DEL SISTEMA
Impostazione e visualizzazione via Drag&Drop (clicca e
trascina) dei valori reali e di riferimento relativi a pressione e
temperatura dei sensori nello stampo
PRODUZIONE IMPECCABILE
Prima e durante l’utilizzo dello stampo nella pressa, il sistema
WPM controlla il livello di pressione in tutte le molle a gas.
Il sistema segnala tempestivamente un malfunzionamento, prima
ancora che venga prodotto un pezzo difettoso. Per la
segnalazione e l’allarme è possibile impostare diverse soglie.
CONTROLLO DELLA POSIZIONE E DELLO STATO DELLE
MOLLE A GAS TRAMITE SENSORI INTEGRATI NELLO STAMPO

In caso di guasto, il sistema localizza esattamente la molla a gas
in questione.
MANUTENZIONE, SOLO QUANDO OCCORRE DAVVERO!
Il sistema di monitoraggio della temperatura rileva il livello di
usura prima ancora che si verifichi una caduta di pressione nella
molla. I tempi morti possono essere dunque preventivamene
ridotti al minimo o eliminati del tutto.
Il sistema WPM permette di impostare intervalli di manutenzione
specifici, in base al livello di usura, che riducono notevolmente i
costi di manutenzione e riparazione rispetto agli intervalli fissi.
COSTRUZIONE E MONTAGGIO SEMPLIFICATI
Dovrete solo decidere la posizione dei sensori e delle molle. La
posa dei tubi flessibili durante il montaggio non è più necessaria
e le perdite saranno solo un brutto ricordo.

DOCUMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO DI
PROCESSO (DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMP.C°)
Registrazione dei dati relativi a pressione e temperatura durante
l’intera durata della produzione.

WPM

MONITORAGGIO WIRELESS DELLA
PRESSIONE (WPM)
SOFTWARE, RICEVITORE
2480.00.91.51.01.0
Nr. d'ordine per il software PC

2480.00.91.20.01
Nr. d'ordine per il ricevitore, PC USB2.0
DESCRIZIONE
Chiavetta USB con ricevitore radio Bluetooth 4.0 LE.
Tramite il ricevitore radio, compreso di driver, il software WPM
può accedere direttamente alla rete wireless Bluetooth (sensori
e supporto dati). Tramite l’interfaccia vengono rilevati i dati
relativi alle misurazioni dei sensori e viene eseguita la
configurazione dei sensori e del supporto dati.
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MONITORAGGIO WIRELESS DELLA PRESSIONE
SENSORE, BATTERIA
2480.00.91.10.01
Nr. d'ordine per il sensore

9,7

60

40

9,7

53,2

32,5

R9,7

ø18

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

Il sensore è alimentato a batteria e pertanto è sprovvisto di

— Alloggiamento: plastica

cavi.
In modalità operativa il sensore invia ciclicamente dati tramite

— Piastra base: alluminio
— Connettore Minimess: acciaio zincato M12,65x1,5 FEM

Bluetooth 4.0 LE al gateway oppure al ricevitore USB per la

— Soglia di misurazione della pressione: 0-500 bar relativa

trasmissione al software WPM.

— Precisione: +2 bar

La struttura meccanica è progettata conformemente ai requisiti

— Soglia di misurazione della temperatura: da 0 °C a 85 °C

della pressa (resistente a urti e vibrazioni).

— Batteria: litio Li-SoC12 2/3A 3,6 V

La trasmissione dei dati durante la programmazione del

— Trasmissione del segnale Bluetooth 4.0 LE
— Grado di protezione: IP65 avvitato e incollato in modo

sensore è crittografata.
Sono richiesti i seguenti dati:
— Valori limite di pressione e temperatura

ermetico.
— Soglia della temperatura di funzionamento: da 0 °C a 80 °C

— Part number (codice stampo)
— ID pezzo
— ID sensore
— Posizione nello stampo
— Diverse tempistiche di ciclo

2480.00.91.10.00.1

— Stato della batteria
— Potenza di trasmissione

Numero d’ordine per ordinazione del ricambio della batteria (la
batteria è inclusa nella dotazione del sensore)
Capacità della batteria: 3-4 anni in caso di impiego “normale”
dello stampo

WPM

MONITORAGGIO WIRELESS DELLA
PRESSIONE. SENSORE,RACCORDO
DI MISURAZIONE,
ADATTATORE DI CARICA
ESEMPIO DI MONTAGGIO

ESEMPIO DI MONTAGGIO

Sensore – Collegamento alla molla a gas

Sensore – Collegamento al complesso di controllo

53,2

P.es.: 2480.00.31.01
Valvola di controllo senza
interruttore pressostatico

32,5

Ordinare separatamente:
2480.00.24.01
Raccordo di misurazione con
valvola per la connessione
con la molla a gas

53,2
32,5

ca. 25

2480.00.91.10.01
Sensore

Ordinare separatamente:
2480.00.24.02
Raccordo di misurazione con valvola
per collegamento ai raccordi di
controllo

circa 21

2480.00.91.10.01
Sensore

2480.00.90.00.10

— Raccordo di misurazione 2480.00.24.01 con
valvola per collegamento alla molla a gas
— Raccordo di misurazione 2480.00.24.02 con
valvola per collegamento al complesso di
controllo

Adattatore di carica per connettore "Minimess"

S 12,65 x 1,5

2480.00.24.01/.02

SW
S 12,65 x 1,5

d

G

l

l1

N. d'ordine

G

d

SW

l

l1

2480.00.24.01

G 1/8

14

14

22

8

2480.00.24.02

G /4

19

19

21

10

SW = chiave

1
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MONITORAGGIO WIRELESS DELLA
PRESSIONE
SUPPORTO DATI, BATTERIA
2480.00.91.30
N. d'ordine per il supporto dati

4,4

44,6

39,6
44

75

50

111

93 ±0,2

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

In ogni stampo viene installato un supporto dati. Al suo interno

Alloggiamento: plastica

vengono salvati tutti i dati dello stampo, così come un elenco

Piastra base: alluminio

di tutti i sensori che si trovano nello stampo.

Copertura del vano batterie: alluminio

In ogni stampo possono essere utilizzati teoricamente fino a 128

Trasmissione del segnale: Bluetooth 4.0 LE

sensori.

Grado di protezione: IP65 avvitato e incollato in modo

Mediante il tasto di richiesta (pulsante CHECK) il supporto dati

ermetico

può eseguire un’interrogazione rapida dello stampo (stato del

Temperatura di esercizio: da 0 °C a 55 °C

sensore: pressione, batteria e ricezione). Ciò avviene in modo
estremamente semplice per tutti i sensori di pressione.

VANTAGGI

Il supporto dati effettua il collegamento al gateway o al dispositivo

— Monitoraggio pressione senza cavi

di lettura (ad es. PC) e trasmette i propri dati stampo. Un cambio

— I dati sono sempre disponibili sullo stampo
— L’utensile può essere utilizzato anche su
pressa/macchina senza gateway
— Valutazione dati possibile tramite gateway, PC
(software WPM) o tramite entrambi, in parallelo
— Accesso rapido ai dati del sensore tramite brevi
intervalli di ciclo Bluetooth 4.0 LE
— Controllo rapido dello stampo premendo un tasto sul
supporto dati con visualizzazione

stampo può essere comunicato al gateway mediante il pulsante
LOGIN sul supporto dati.

2480.00.91.10.00.1
Numero d’ordine per ordinazione del ricambio della batteria
(2 batterie sono comprese nel kit di fornitura del supporto dati.)
Capacità della batteria 3 – 4 anni in caso di impiego “normale”
dello stampo

WPM

MONITORAGGIO WIRELESS DELLA
PRESSIONE
GATEWAY
2480.00.91.40

6 34,3
53,2

N. d'ordine per il Gateway

88
104
108

144

162
180

DATI TECNICI:
Alloggiamento: plastica
Piastra base: alluminio
Trasmissione del segnale Bluetooth LE 4.0

DESCRIZIONE

Grado di protezione: IP65, avvitato

Il gateway, bus di campo 2480.00.91.40 serve per il

Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 55 °C

collegamento dei sensori e del supporto dati al comando pressa

Alimentazione: +24 V CC ±20%

e non è indispensabile per il monitoraggio della pressione.
Senza collegamento al comando pressa, la valutazione deve

L’APPARECCHIO OFFRE LE SEGUENTI POSSIBILITÀ:

essere eseguita manualmente tramite il software WPM. Sulla
gateway può attivare un segnale di allarme o una disattivazione

— Comunicazione con i sensori nello stampo
— Comunicazione con il supporto dati che mette
a disposizione i dati stampo

tramite l’interfaccia al comando pressa.

— Interfaccia USB per la comunicazione con il software WPM

La sede di montaggio sulla pressa deve essere scelta in modo

— Interfaccia col comando della macchina
— La versione standard dispone delle interfacce comuni
I/O digitale, contatti relè, bus di campo EtherCAT e bus

base dei valori limite di pressione salvati nel supporto dati, il

tale da garantire un buon collegamento wireless ai sensori
nello stampo.
Il montaggio nell’armadio elettrico non è consentito a causa
della schermatura della scatola metallica.

di campo Ethernet .
Altre interfacce disponibili su richiesta.

INTERFACCE
X28

Dispositivo USB. Connessione diretta (tunnelata) al chip radio

M8

4 poli

X01

Alimentazione

M12

4 poli

X10

Ethernet 100 MBit

M12

4 poli

X32

Bus di campo EtherCAT ingresso 4 x in

M12

4 poli

X33

Bus di campo EtherCAT uscita 4 x out

M12

4 poli

X72

Ingressi digitali isolate elettricamente dal sistema. 4 x in

M12

5 poli

X71

Uscite digitali, isolate elettricamente dal sistema 4 x out, 0,5 A

M12

8 poli

X70

Uscite digitali, relè, 24V, 1A. 1 x on, 2 x um

M12

8 poli
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FIBRO GMBH

THE LÄPPLE GROUP

Settore Commerciale Normalizzati
August-Läpple-Weg

LÄPPLE AUTOMOTIVE

74855 Hassmersheim

FIBRO

Germany

FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY

T +49 6266 73-0

LÄPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

info@fibro.de

SUCCURSALI
FIBRO FRANCE SARL

FIBRO INDIA

FIBRO ASIA PTE. LTD.

Département Eléments normalisés

PRECISION PRODUCTS PVT. LTD.

Business Area Standard Parts

26 Avenue de l’Europe

Business Area Standard Parts

9 Changi South Street 3, #07-04

67300 Schiltigheim

Plot No: A-55, Phase II, Chakan Midc,

Singapore 486361

FRANCE

Taluka Khed, Pune - 410 501

SINGAPORE

T +33 390 204040

INDIA

T +65 65 439963

info@fibro.fr

T +91 2135 33 88 00

info@fibro-asia.com

info@fibro-india.com
FIBRO INC.
FIBRO (SHANGHAI)

203-603, Bucheon Technopark

139 Harrison Avenue Rockford,

PRECISION PRODUCTS CO., LTD.

Ssangyong 3

IL 61104

Business Area Standard Parts

397, Seokcheon-ro, Ojeong-gu,

USA

1st Floor, Building 3, No. 253, Ai Du Road

Bucheon-si, Gyeonggi-do

T +1 815 2291300

Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131

KOREA

info@fibroinc.com

CHINA

T +82 032 624 0630

T +86 21 60 83 15 96

fibro_korea@fibro.kr

FIBRO POLSKA SP. Z O. O.

info@fibro.cn

ALEJA ARMII KRAJOWEJ 220
PAWILON AG PIĘTRO 3/ POKÓJ 306
43-316 BIELSKO-BIAŁA
POLSKA
T +(48) 6980 57720
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