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Regolazione flessibile e veloce nei macchinari per la 
lavorazione del legno 
Per molte falegnamerie e produttori di mobili è indispensabile poter reagire in modo 

flessibile e rapido alle richieste dei clienti. 

Poter cambiare il formato, in modo rapido e affidabile, è il presupposto per la 

massima versatilità del macchinario e quindi per una maggiore produttività. 

Gli indicatori di posizione di ELGO Electronic offrono soluzioni bus che aiutano 

l'operatore della macchina durante il cambio manuale del formato e, grazie alla 

trasmissione bidirezionale dei valori tra il controllo della macchina e l'unità di 

regolazione, garantiscono un controllo completo e preciso del processo. 

 

Tre assi … tutti sott’occhio! 
In molte applicazioni i fine corsa e i carrelli mobili vengono spostati direttamente sulle 

guide lineari. Con il sistema modulare di misura e visualizzazione Z60-014 è 

possibile elaborare e visualizzare contemporaneamente le posizioni nominali ed 

effettive fino a tre assi. Il display riceve i dati della posizione attuale tramite sensori 

magnetici esterni collegati al visualizzatore che l'operatore può controllare 

direttamente per cambiare il formato in modo rapido e flessibile: tramite 

l’accoppiamento di più dispositivi è possibile regolare fino a 100 assi. 

 

Per la comunicazione con il controllo (PLC) il display Z60-014 è dotato dell’interfaccia 

seriale RS485. Nelle macchine per la lavorazione del legno, in cui la regolazione 

viene eseguita manualmente dall'operatore ma controllata da un PLC, ogni unità di 

regolazione lineare riceve una posizione di destinazione inviata dal controllo stesso.  

I valori nominali, rilevati per ogni asse, vengono trasmessi all'indicatore di posizione. 

Allo stesso tempo, i valori reali misurati vengono letti dal PLC e la macchina viene 

sbloccata solo dopo il feedback corretto di tutte le posizioni impostate manualmente. 

L'integrazione dell'interfaccia consente quindi un elevato livello di sicurezza del 

processo, evitando scarti o parti danneggiate.  

 
Come funziona 
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Il display dello Z60-014 consente all'operatore di avere sott’occhio 

contemporaneamente tre assi. Nonostante la sua struttura compatta, il visualizzatore 

è dotato di un display LCD sufficientemente grande che consente all'operatore di 

leggere facilmente i valori di posizione. 

Una freccia sul display indica la direzione della regolazione del formato: se l'asse è 

posizionato correttamente la freccia scompare, appare "OK" e il valore è evidenziato 

in nero. 

Anche se l'asse è stato spostato involontariamente dalla posizione di destinazione, 

ne può essere eseguita rapidamente la regolazione. 

L'operatore può scegliere il valore da visualizzare per ogni asse: la posizione attuale, 

lo scostamento dalla posizione di destinazione o il valore di destinazione. 

Altri parametri - disponibili separatamente per ogni asse e programmabili 

individualmente – sono, per esempio, l'offset, la finestra di tolleranza e l'unità di 

misura utilizzata. (mm o pollici). 

 

Sistema di misurazione quasi assoluto: la posizione effettiva è subito 
disponibile anche dopo il riavvio della macchina 
Il tipo di batteria integrata nel visualizzatore rileva permanentemente la posizione 

anche in assenza di alimentazione. Quando la macchina viene riaccesa, l’operatore 

legge direttamente la posizione attuale e può iniziare immediatamente la regolazione 

senza dover prima impostare alcun riferimento. La batteria in funzione ha una durata 

fino a 12 settimane. 

 

Principio magnetico 
I sensori collegati all’indicatore di posizione funzionano secondo il principio 

magnetico. La banda magnetica codificata viene incollata lungo tutto l'asse da 

monitorare ed è scansionata dal sensore magnetico. 

I vantaggi di questa tecnologia di misura senza contatto sono la lunga durata, in 

quanto il sistema è quasi esente da usura, e la comprovata robustezza dello stesso 

lo rende adatto a lavorare in condizioni ambientali difficili. 
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ELGO Electronic sviluppa e produce da 40 anni sistemi di misura e posizionamento 

per la costruzione di moderni macchinari. I visualizzatori, i sistemi di misurazione e i 

controlli di posizione fanno parte da tempo dell'equipaggiamento di base di numerose 

macchine per la lavorazione del legno. Con più di 3,5 milioni di metri di nastro 

magnetico prodotto ogni anno, ELGO è leader in questo settore della tecnologia 

elettronica. 


