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Stazione per il controllo
qualità delle aggraffature
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DESCRIZIONE 

 
La stazione per il controllo di qualità QMS 2000 di KMF è utilizzata per la misurazione della forza di 
trazione (forza di sfilamento terminale) e dell’altezza di aggraffatura. Grazie al PC integrato può 
inoltre essere usata come stazione di misurazione multifunzione che consente di acquisire, 
memorizzare e valutare dati riguardanti la forza di trazione e l’altezza/larghezza di aggraffatura di 
differenti terminali. 
 
Il QMS 2000 è equipaggiato con un personal computer dal facile utilizzo grazie al display 
touchscreen. Dispone inoltre di numerose  interfacce (RS232, 2x USB, LPT, LAN) che assicurano 
il collegamento con differenti apparecchiature (hard disk esterno, LAN Wireless, 
lettore/masterizzatore DVD, stampante, ecc.). 
Attraverso il  QMS 2000 è possibile creare una rete che consente  di monitorare i dati provenienti 
da CFM montati su presse di aggraffatura fino ad un massimo di 128 stazioni. 
 
Il software integrato WinCrimp permette di memorizzare tutti i parametri di lavorazione, i valori di 
forza, le curve appropriate, e consente la validazione statistica in diverse modalità grafiche. 
La capacità di memoria può essere aumentata in modo illimitato con un hard disk esterno o un 
lettore/masterizzatore DVD. I dati memorizzati possono essere trasferiti su un file EXCEL o Q-DAS 
per l’uso specifico del cliente. 
 
Il QMS 2000 può effettuare test ciclici. Con l’uso di un alimentatore esterno diventa ideale per 
l’uso mobile in produzione. 
 

OPZIONI 
- LAN wireless 
- Lettore/Masterizzatore DVD 
- Hub USB 
 

            
                  LAN Wireless                  Lettore/Masterizzatore DVD                           Hub USB
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Specifiche Tecniche 
 
Misurazione forza 
di trazione: 

Range di misurazione: 2000/1000/200N con preselezione automatica 
Unità di misura: N, Kg, Lbs 
Memoria: virtualmente illimitata con hard disk esterno 
Regolazione velocità: 25/50/100/altezza mm/min. 
Modalità test di trazione: 
- Pull & Break (test di trazione normale, distruttivo); 
- Pull & Hold (test di trazione fino ad valore di forza predefinito e tenuta per 1-120 

sec, non distruttivo); 
- Pull & Return (test di trazione fino ad valore di forza predefinito e ritorno, non 

distruttivo); 
- Pull, Hold & Return (test di trazione fino ad valore di forza predefinito, tenuta  per 

1-120 sec, ripresa fino a rottura e ritorno); 
- Test ciclico: test di trazione fino ad valore di forza predefinito, ripetizione su 

richiesta. 
Limiti: i limiti superiore ed inferiore possono essere impostati 
 

Regolazione 
velocità: 

50/75/100/ altezza mm/min 
25/50/100/ altezza mm/min 

Misurazione altezza 
di aggraffatura: 

Risoluzione: 
- Standard (0.01 mm); 
- Opzionale (0.001 mm). 
 

PC:  Display: Risoluzione 800x600, funzione touch-screen. 
RAM: 256 MB DDR-RAM. 
Hard Disk: 40GB 
Interfacce: 
- 1 RS232; 
- 1 USB; 
- 1 LPT; 
- LAN 10/100. 
- Sistema operativo Windows 2000 o Windows XP 
 

Dimensioni: 404x400x190 mm 
 

Peso: 13.5 Kg 
 

Conformità CE: La stazione per controllo qualità QMS 2000 è pienamente conforme a tutte le 
normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza 
meccanica ed elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica. 
 

Importante: Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni richieste per un 
esame preventivo. 

 
 
 

 
 
 

 Mecatronic srl si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso. 


