Rivoluzionaria funzione Contour
Follower per sistema di taglio a
getto d'acqua
Raggiungi un nuovo livello di precisione nel taglio a getto d’acqua con
Compass™, la soluzione di Flow (con brevetto in fase di registrazione)
che permette di seguire il contorno del materiale e agisce come
sensore di collisione. Compass vanta la più precisa tecnologia di
contour follower disponibile per i sistemi a getto d’acqua. Progettato
per un’esclusiva regolazione basata sulla deviazione nel punto
centrale dello strumento piuttosto che su un anello esterno. Compass
si adatta alla forma del materiale, assicurando parti estremamente
precise, sia che si tratti del taglio di una superficie piana e uniforme
che di una superficie deformata.
Disponibile come semplice aggiornamento del tuo sistema Mach 4,
Dynamic XD®, Compass amplia la tua capacità di produzione in modo
da aumentare il tuo business.

Vantaggi
Esclusiva progettazione a punto centrale dello
strumento, con brevetto in corso di registrazione

Precisa tecnica di contour following multiasse

Sensore di collisione

Ammodernamento per il tuo sistema Mach 4, Dynamic
XD esistente

Rimozione veloce e senza strumenti

Migliora la precisione
Compass mantiene uno scostamento ottimale tra il tubo di miscelazione e il materiale
attraverso il processo di taglio. La progettazione a punto centrale dello strumento
consente un contour following più preciso rispetto al tradizionale contour following
ad anello piatto, ottenendo il taglio più preciso nel settore del taglio a getto d’acqua.
A differenza dei metodi tradizionali di impostazione dell’altezza, non è necessario
controllare diversi punti del materiale per identificare eventuali modifiche di altezza; con
Compass puoi semplicemente installare e procedere. Il sistema segue automaticamente
il materiale senza intervento dell’operatore, mantenendo un’altezza dello scostamento
ottimale tra il tubo di miscelazione e il materiale attraverso il processo di taglio.

CREA
PARTI
MIGLIORI
CON
COMPASS.

Guadagna in efficienza
La rivoluzionaria progettazione a punto centrale dello strumento, con brevetto in corso
di registrazione, misura la deviazione nel punto centrale dello strumento, consentendo
un movimento flessibile a 5 assi. Compass supera le difficoltà che incontrano le
soluzioni tradizionali a 3 assi nel seguire il contorno del materiale, con un semplice
controllo dell’operatore che permette di passare più rapidamente alla produzione, senza
necessita’ di pre-mappatura. Lo strumento può facilmente seguire materiali irregolari
o deformati e regolarsi automaticamente in tempo reale per ridurre la sollecitazione e
arrestare automaticamente il getto d’acqua quando rileva collisioni in sospeso.
Senza la necessita’ di una specifica formazione specializzata, puoi aggiungere Compass
al tuo sistema Mach 4 Dynamic XD esistente e lasciare che lavori al posto tuo. Il rilascio
veloce dello strumento ti permette di spostarlo per aprire il sistema ad un taglio ad
angolazione maggiore.

Ottiene parti migliori
Compass mantiene l’altezza dello scostamento attraverso il processo di taglio,
migliorando la precisione della parte finale. La funzione contour follower multiassiale
utilizza il sensore di collisione per prevenire danni alle parti e al macchinario; il risultato è
la parte più precisa possibile, sia per taglio 2D che 3D. Crea parti migliori con Compass.
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