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Nodi intermedi in rame e in alluminio Cavo a più conduttori ad alto voltaggio Linee dati attorcigliate

Esempi di applicazione

Utilizzi tipici

 » Nodi singoli e sequenze di nodi

 » Cavo a più conduttori ad alto voltaggio

 » Linee dati attorcigliate

 » Nodi intermedi e nodi terminali

 » Presa centrale sui cavi

 » Compressione di cavetti

 » Per cavi in rame e in alluminio

Settori di impiego

La tecnica di collegamento a ultrasuoni è ampiamente utilizzata 

non solo nell’industria automobilistica, ma anche in altri settori in 

cui sono necessari collegamenti elettrici affidabili. I vantaggi dei 

collegamenti a ultrasuoni sono, tra gli altri, una resistenza elettrica 

più bassa, un’efficienza dei costi e un’elevata protezione contro la 

corrosione.

Applicazioni tipiche sono i collegamenti di cavetti nella prefabbri-

cazione e fasci di cavi su ripiani di montaggio o la compressione 

di cavetti. Con la stessa macchina si possono saldare combinazioni 

rame-rame e rame-alluminio.

Telso®Splice TS3 & TS6:  
La vostra arma in più per collegamenti veloci e affidabili
I Telso®Splice TS3 e TS6 sono impianti di saldatura per cavetti affermati e all’avanguardia. Il TS3 è perfetto per piccoli 

nodi di saldatura e per applicazioni portatili, come fasci di cavi e tavole di montaggio, grazie al suo peso contenuto e al 

design compatto. Esso è tuttavia utilizzabile anche nella prefabbricazione ed è disponibile in diverse configurazioni da 

banco e banco verticale. Il TS6, grazie alla sua struttura robusta, è in grado di coprire l’intera sezione trasversale.

Telso®Splice è comandabile tramite touch screen e funziona in modo estremamente intuitivo. È possibile definire ordini, 

nodi e sequenze in modo semplice sullo schermo, oppure caricarli tramite l’interfaccia dati Telso®CON. L’integrazione 

negli ambienti MES avviene tramite i relativi software-plugin, ad es. per il 4Wire CAO di Di.IT o sistemi personalizzati. 

Per la garanzia della qualità, oltre al consueto monitoraggio del valore limite, sono disponibili anche dispositivi di taglio 

per pezzi di scarto, ausili di alimentazione, arresti cavetti e una gestione degli utenti e dei diritti.
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Nodi terminali Nodi intermedi Cavo con presa centrale

Highlight

 » Diametri da 0.26 mm² a 75 mm²

 » Idoneità per combinazioni in rame e alluminio

 » Processo affidabile e sicuro

 » Sezione trasversale maggiore con lo stesso impianto

 » Attrezzi di lunga durata, riattrezzaggio rapido

 » Costi ridotti per ogni saldatura

 » Facilità di utilizzo e di manutenzione

 » Integrazione MES e interfacce personalizzate

 » Server di produzione per la distribuzione degli ordini fra i sistemi Telso®Splice

 » Controllo qualità con Telsonic Quality Control Center TQCC
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MODALITÀ DI PRODUZIONE SEQUENZE
Per la produzione di cablaggi è possibile disporre i nodi in una 

“sequenza”.

I nodi vengono caricati ed elaborati nella sequenza predefinita. 

All’occorrenza, è possibile anche selezionare direttamente i nodi 

nella sequenza e saltarne altri.

MODALITÀ DI PRODUZIONE NODI
La moderna superficie grafica indica solo le informazioni rilevanti 

per l’utente. La struttura dei nodi è visualizzabile, all’occorrenza,  

anche con il tubo termoretrattile da applicare preventivamente. 

Dopo la saldatura, i risultati vengono visualizzati all’interno delle 

rispettive tolleranze. In caso di saldatura errata, l’operatore viene 

informato e ha la possibilità di eliminare tale saldatura.

Le figure e i documenti PDF di ciascun nodo sono salvabili, ad es. 

per le istruzioni o le indicazioni di montaggio.

Produzione efficiente e affidabile

Il Telso®Splice si controlla attraverso il touch 

screen con interfaccia utente intuitiva. Vie-

ne garantito un controllo affidabile anche 

se si indossano guanti.

È possibile caricare ordini, nodi e sequenze 

in modo semplice mediante un lettore di 

codici a barre o 2D.

Sullo schermo è possibile creare nuovi nodi 

e sequenze e modificare i parametri di 

saldatura e i valori limite. Ciò naturalmente 

è possibile solo se l’operatore dispone delle 

autorizzazioni necessarie.
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GESTIONE DEGLI UTENTI E DEI DIRITTI
Per la tracciabilità continua della produzione e per prevenire mani-

polazioni errate, il Telso®Splice è dotato di una gestione dei diritti.

Gli utenti ricevono opzionalmente una protezione tramite pas-

sword. Un’ulteriore possibilità di registrazione è rappresentata dal 

lettore di codici a barre oppure, opzionalmente, può avvenire trami-

te mezzi identificativi (carta d’identità, impronta digitale).

PROTOCOLLO DI SALDATURA
Ciascuna saldatura viene protocollata automaticamente, ivi inclusi 

i dati di produzione, i parametri e i risultati di saldatura. Tutti i dati 

sono salvabili su un’unità di rete o localmente in Telso®Splice.

Mediante l’interfaccia opzionale Telso®CON è possibile adattare il 

protocollo di saldatura alle esigenze del cliente.

CONTROLLO MATERIALI
Per prevenire gli errori di produzione, i codici articolo dei cavetti da 

elaborare sono controllabili preventivamente. Se il controllo ha esito 

positivo, è possibile saldare un nodo. Come opzione è possibile 

anche controllare lo stato di obsolescenza dei cavetti e il lato di 

inserimento.



Impianti di saldatura per cavetti Telso®Splice TS3 & TS6

6 |

MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE PER LA PARAMETRIZZAZIONE
Nella modalità di configurazione è possibile ottimizzare la qualità 

di saldatura dei nodi e impostare i valori limite dei risultati. Per la 

visualizzazione ottimale della variazione delle ultime saldature ven-

gono visualizzate le ultime tre curve di saldatura.

MODALITÀ DI MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO
Per la manutenzione dell’impianto è possibile visualizzare, sposta-

re e verificare singolarmente tutte le funzioni. È possibile anche 

consultare i contatori di saldatura e di manutenzione e, in base 

all’autorizzazione, anche ripristinarli.

FUNZIONE DI ANALISI PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI PARAMETRI
Mediante la funzione di analisi è possibile visualizzare i risultati e le 

curve di saldatura nonché le modifiche dei parametri e i limiti dei 

risultati per tutte le saldature. Il grafico sottostante indica i limiti di 

trend dinamici all’interno dei limiti fissi massimi.

BANCA DATI CAVETTI PER IL CONTROLLO MATERIALI
Per il controllo dei materiali occorre conoscere il codice articolo del 

cavetto. A volte gli utenti necessitano anche di determinate infor-

mazioni sui cavetti, oppure, in seguito alla saldatura, può rendersi 

necessario stampare un’etichetta. Tutte le informazioni necessarie 

sono memorizzabili nella banca dati cavetti. Questa specifica dei 

cavetti è effettuabile comodamente da un PC e può essere succes-

sivamente importata nel Telso®Splice. Naturalmente, i nuovi cavetti 

possono anche essere allestiti direttamente sull’impianto, e quelli 

già esistenti possono essere modificati sempre dall’impianto.

Facilità di configurazione e di manutenzione
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STAMPA ETICHETTE
Come opzione, le etichette possono essere emesse direttamente 

da stampanti industriali comuni. È possibile configurare quando 

avviare la stampa e quali informazioni riportare sull’etichetta. Sono 

indicabili sia i dati di produzione che le informazioni sull’ordine, la 

sequenza e i nodi.

PROCESSO DI CALETTATURA SOTTO CONTROLLO
Per la protezione dei nodi saldati vengono spesso utilizzati tubi termoretrattili. Di norma, essi vengono applicati sui cavetti prima di procedere 

alla saldatura. Il Telso®Splice indica all’utente il tubo termoretrattile. Affinché la calettatura venga eseguita correttamente, il Telso®Splice tra-

smette i parametri di calettatura al forno. Per garantire la qualità, in seguito a una saldatura errata la procedura di calettatura viene bloccata 

(a seconda del modello di forno).

I dati di calettatura vengono memorizzati nella banca dati in base al tipo di tubo (vedere figura in alto).

Tyco Raychem  
Serie MK

DSG-Canusa 
Serie DERAY®

Mecalbi  
Serie STCS



Warehouse & Shipment

ERP

Order Data

Raw Material Assembly Area

Telso®Splice 

4Wire CAO

4Wire CAO ready 4Wire CAO ready

Final Assembly Area

Telso®Splice

Cutting Area
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DATI SOSTITUITI
 � Dati relativi all’ordine

 � Informazioni sui nodi e sui cavetti

 � Risultati di produzione

 � Informazioni utente

 � Dati impianto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
 � Integrazione senza interruzioni, scambio di dati in tempo reale

 � Trasmissione di ordini con tutti i parametri tecnici

 � La definizione del nodi sulla macchina non è più necessaria

 �  Carica automaticamente l‘ordine incl. il tipo e la quantità di nodi

 � I dati di produzione sono sempre trasparenti

Il Telso®Splice è collegabile direttamente al MES (Manufacturing Execution System) dell’operatore, aumentando la sicurezza del processo e 

semplificando la garanzia di qualità. Sono possibili collegamenti al MES 4Wire CAO più utilizzato nel settore di Schleuniger / Di.IT, nonché in-

tegrazioni personalizzate tramite l’interfaccia flessibile Telso®CON via OPC-UA. Grazie a questa interfaccia è possibile trasmettere una grande 

quantità di parametri per l’integrazione di processo di sistemi Benchtop fino all’automazione al 100%.

Se gli impianti di saldatura cavetti a ultrasuoni sono collegati alla rete sovraordinata, gli ordini possono essere trasmessi automaticamente 

con tutti i parametri tecnici, ivi incl. il tipo e la quantità di nodi. I dati di produzione sono sempre trasparenti. Tutti i parametri e i risultati 

sono ripartibili nella rete e sono utilizzabili per l’ottimizzazione del comando di produzione. L’utente ha sempre accesso ai dati della pro-

duzione in tempo reale, può accedere ai risultati di saldatura e, ad es. per la tracciabilità dei dati, può raccogliere autonomamente i dati su 

unità di rete o altri supporti di memorizzazione.

Integrazione semplice nell’ambiente MES

Telso®Splice è 4Wire CAO ready



Job2 Job3Job1

Customer MES Telso®CON Production Server

Telso®Splice 3Telso®Splice 2Telso®Splice 1Scan QR Code

Telso®CON 
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La connessione di rete e lo scambio dati stanno acquisendo sempre più importanza. Per 

questo Telsonic, con l’interfaccia Telso®CON, offre una soluzione flessibile per l’integrazione 

dei Telso®Splice in ambienti MES personalizzati. Ciò consente di caricare automaticamente gli 

ordini, i nodi e le sequenze, e di protocollare ogni saldatura nel sistema del cliente.

RIPARTIZIONE DEL CARICO
Il cablaggio (ordine) viene ripartito equamente e ogni Telso®Splice 

viene attribuito a una sezione della linea di produzione. Se un im-

pianto viene prelevato da una linea, il carico si ripartisce automati-

camente sui Telso®Splice rimasti.

RFID VIRTUALE
Solo il primo Telso®Splice nella linea di produzione scansiona l’or-

dine. Poi l’ordine viene attribuito automaticamente agli impianti 

successivi.

Telsonic Server di produzione per un comando di produzione ottimale

Telso®CON: l’interfaccia dati flessibile
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Il Telsonic Quality Control Center TQCC è un sistema di controllo 

utilizzabile nell’area produttiva per un controllo qualità privo di 

intoppi senza necessità di operatori QM. L’operatore controlla 

i suoi nodi esemplificativi per attivare il suo Telso®Splice per l’avvio 

di produzione o il turno successivo.

Il processo di controllo può essere definito liberamente dal cliente. 

Il TQCC raccoglie i dati di controllo direttamente dal Telso®Splice 

tramite connessione di rete. Il controllo avviene in tempi brevissimi. 

Tutti i controlli vengono protocollati e i dati sono disponibili succes-

sivamente per le analisi.

Highlight

 »  Pieno controllo – arresto della produzione fino al termine del controllo qualità

 »  Risparmio di tempo – controllo del nodo in tempi rapidi

 »  Flessibilità – svolgimento dei controlli in base alle esigenze del cliente

 »  Trasparenza – memorizzazione di tutti i risultati

 »  Monitoraggio – gestione degli utenti e dei diritti

 »  Estensione – possibilità di integrazione ulteriore di Telso®Splice

Telso®HM per la misurazione dell’altezzaTelso®PF per il controllo della trazione Telso®WV per il controllo visivo

Utilizzi tipici

 » Convalide dei nodi

 »  Autorizzazioni alla produzione

 »  Controlli intervalliSistema qualità TQCC Telso®Splice TS3

Controllo qualità integrato nel processo
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PROCESSO DI CONTROLLO CONFIGURABILE LIBERAMENTE
I processi di controllo sono configurabili individualmente e sono 

adattabili alle proprie esigenze. In questo modo, i controlli sull’au-

torizzazione di serie sono combinabili anche con controlli intervalli 

o con procedure di controllo specifiche, come ad es. la prova di 

piegatura. Anche le specifiche sulla tolleranza di vari produttori 

OEM sono memorizzabili e attribuibili a un controllo. I protocolli 

manoscritti vengono così sostituiti da un processo di controllo 

totalmente documentato.

REGISTRAZIONE RAPIDA DELL’ORDINE
Grazie alla semplice scansione del codice a barre, l’operatore regi-

stra un nuovo incarico di produzione. I dati scansionati contengono 

l’utente, i nodi da produrre, la dimensione del lotto, il processo di 

controllo e l’impianto di saldatura. In alternativa, la registrazione 

può avvenire anche tramite tastiera. In seguito alla registrazione, 

l’impianto di saldatura viene attivato per la produzione dell’ordine.

PRODUZIONE SOTTO CONTROLLO
L’operatore produce nodi fino a quando l’impianto di saldatura 

viene bloccato dal TQCC. Al contempo, viene emessa una richiesta 

di controllo del numero di nodi definito nel processo di control-

lo. Non appena l’operatore effettua il login in TQCC, egli viene 

accompagnato passo a passo nel controllo dei nodi. Tutti i risultati 

vengono memorizzati in formato tabellare e sono disponibili per 

una valutazione successiva.

Se il controllo si conclude con successo, l’impianto di saldatura 

cavetti viene riattivato e l’operatore procede col completamento 

del suo ordine fino alla richiesta di controllo successiva.
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ALIMENTAZIONE DI CORRENTE USV SENZA INTERRUZIONI
Il Telso®Splice è dotato di serie di un’alimentazione di tensione 

priva di interruzioni (USV). Esso offre una protezione affidabile dalla 

perdita dei dati dovuti alle interruzioni di tensione. L’ultimo risultato 

di saldatura viene memorizzato in modo sicuro anche in caso di 

interruzione di tensione e il PC viene spento correttamente. Ciò ga-

rantisce l’integrità dei dati del sistema operativo Microsoft Windows 

installato e del software Telso®Splice.

AUSILIO DI ALIMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE DI 
SIDE-SPLICES
Se quattro o sei cavetti di uguale diametro vengono impilati e salda-

ti a due a due affiancati, la saldatura successiva centrale mediante 

i nodi effettuata è debole. Questi cosiddetti “Side-Splices” possono 

essere prevenuti mediante l’ausilio di alimentazione.

DISPOSITIVO DI TAGLIO PER PEZZI DI SCARTO
Se un nodo viene saldato male, occorre garantire che esso non ven-

ga riutilizzato. A tal fine, il dispositivo di taglio per pezzi di scarto 

distrugge questi nodi.

In Telso®Splice la distruzione dei nodi difettosi avviene automatica-

mente. Nel funzionamento continuo, un nodo saldato male è rimo-

vibile dall’impianto solo se esso è stato precedentemente distrutto.

ARRESTO CAVETTI
Se i nodi terminali vengono saldati in numero elevato, il fine corsa 

semplifica il posizionamento corretto dei cavetti. In questo modo, la 

saldatura avviene in modo efficiente e preciso.

Sicurezza del processo e affidabilità

L’efficienza e l’affidabilità della produzione sono i requisiti principali di un impianto di saldatura cavetti. La qualità della produzione tuttavia 

non dipende solo dall’impianto: anche gli influssi di disturbo dell’infrastruttura e la qualità del materiale dei cavetti influiscono sulla saldatu-

ra. Così come anche l’operatore più esperto può commettere un errore. Per ridurre al minimo tali influssi, il Telso®Splice offre varie funzioni 

standard e opzioni.



Impianti di saldatura per cavetti Telso®Splice TS3 & TS6

| 13

Cavo a più conduttori e cavi attorcigliati

Aumento della portata

Dati

 � Raffreddamento estremamente efficiente

 �  Consente la saldatura rapida di grandi diametri

 � Migliora la qualità di saldatura

 �  Aumenta gli intervalli tra i lavori di riparazione

 �  Riduce la temperatura delle superfici degli attrezzi

Aumentano anche i cavi a più conduttori saldati a ultrasuoni, tra cui i cavi a più conduttori 

ad alto voltaggio e le linee di dati con cavetti attorcigliati. In tali casi è necessario mantene-

re la lunghezza del cavo non attorcigliato o non schermato quanto più ridotta possibile.

Il kit Multi-Wire Splice Telsonic consente la saldatura efficiente e affidabile di tre o quattro 

cavi a più conduttori. La posizione di stazionamento speciale per i nodi già saldati consente 

la visualizzazione senza ostacoli dei nodi residui da saldare.

Dati

 �  Saldatura delle estremità dei cavi ridotte 

(< 35 mm)

 �  Semplifica l‘utilizzo di applicazioni a più 

conduttori

 �  Utensile di saldatura con lunghezza di 

saldatura di 9 mm per lunghezza cavo 

non attorcigliato ridotta

 �  Design dell‘alloggiamento ergonomico 

per una buona visuale sull‘area di 

saldatura

 �  Kit di raffreddamento ad alta potenza 

per portate e diametri elevati

Il kit di raffreddamento ad alta potenza per il Telso®Splice TS3 

consente tempi brevi di attesa tra le saldature. In questo modo, è 

possibile aumentare la portata ed estendere gli intervalli di manu-

tenzione. Il raffreddamento ad aria compressa riduce notevolmente 

la temperatura della superficie dell’incudine.
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 Cassetta degli attrezzi

Accessori e opzioni

Kit chiavi dinamometriche

Attrezzi da 13 mm e 9 mm

Pedale del freno

Lettore di codici a barre

Tastiera con tappetino del mouse
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Portafoglio Telso®Splice

Dati tecnici Telso®Splice

Telso®Splice TS3 Telso®Splice TS6

Potenza max. 3.6 kW 4.8 kW 6.5 kW

Sezione nodo* Da 0.26 a 40 mm² Da 2.5 a 60 mm² Da 10 a 75 mm²

Applicazione Nodi terminali e intermedi, 
presa centrale, cavi a più 
conduttori, cavi attorcigliati

Nodi terminali, nodi intermedi, 
presa centrale

Nodi terminali, nodi intermedi, 
presa centrale

Materiale nodi Rame, alluminio e combinazioni

*  Il diametro massimo saldabile dipende dal materiale (composizione, struttura del cavo) e dalla qualità (obsolescenza, grado di sporco) dei cavetti. 
Le informazioni sono valori di riferimento.

Versione verticale TS3 Versione verticale TS6

Versione da incasso

Versione orizzontale



Il tuo contatto

www.telsonic.com

Nella presente brochure potrebbero essere 

riportati dei pezzi che non appartengono 

all'equipaggiamento standard e che sono 

disponibili come opzioni. Per riconoscere 

meglio i dettagli della macchina i rivesti-

menti di sicurezza sono riportati aperti o del 

tutto rimossi. Si riserva il diritto di apportare 

modifiche alla massa, alla costruzione e 

all'equipaggiamento. Per i dati tecnici vede-

re la scheda tecnica separata.

Certificazione ISO-9001
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