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Software per l’analisi e il controllo 
della qualità di aggraffatura 
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DESCRIZIONE 

 
 

 Software PC per la raccolta e l’analisi dei dati 

Il software WinCrimp si utilizza per creare una rete di 
Controllo della Qualità Aggraffatura relativa ad un 
massimo di 127 dispositivi che possono essere 
monitorati da un unico PC. La rete consente la rapida ed 
accurata raccolta dei dati di altezza di aggraffatura, test 
di trazione e forza di aggraffatura, con un solo pacchetto 
software, garantendo la tracciabilità dei dati. 
Il software di base consente il caricamento e il 
download di parametri critici. Il software di base è incluso 
in tutte le macchine con controllo della forza di 
aggraffatura integrato. 
La versione statistica del software effettua analisi SPC 
sui dati scaricati. I dati possono inoltre essere stampati  
e utilizzati per l’elaborazione di grafici.  
 
 Analisi Statistiche 

La versione software dotata di funzione per l’analisi 
statistica consente il calcolo dei dati SPC.  
I dati statistici includono: 
 valore medio; 
 valore minimo; 
 valore massimo; 
 numero di aggraffature corrette; 
 numero di aggraffature non corrette; 
 deviazione standard; 
 CPK o CMK (dove applicabile). 
 
A seconda delle specifiche richieste la stampa dei dati 
può includere informazioni quali: 
 il nome della società; 
 il nome del cliente; 
 il numero della lavorazione; 
 il tipo di dispositivo per il test; 
 il numero seriale; 
 il numero del terminale; 
 le dimensioni del filo; 
 il numero dell’applicatore e le informazioni test 

corrispondenti. 
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Tutte le informazioni possono quindi essere facilmente inviate al cliente per esigenze di 
certificazione, immagazzinate e utilizzate internamente in caso di manutenzione del dispositivo o 
come backup dei test effettuati. 
I risultati statistici possono essere rappresentati sia tramite grafici che tabelle, il software è in grado 
di creare diagrammi XY, istogrammi, diagrammi “a barre” e “a torta” a seconda delle necessità. 
 

 Precisione & Memoria dei dati 

Il sistema WinCrimp garantisce il superamento dei rischi di errore e imprecisione insiti nella 
registrazione manuale dei dati riguardanti la qualità di aggraffatura. Tramite il software ciascun 
dispositivo può infatti effettuare automaticamente la memorizzazione di tutti i valori. 
Per assicurare ulteriormente l’integrità dei dati i valori non possono essere modificati fino al 
completamente dell’intero lavoro. L’indicazione dell’ora e dei dati di stampa associati a ciascun test 
di lettura assicurano al cliente che i valori siano stati rilevati nel momento adeguato e che siano 
correlabili al momento in cui il lavoro ha avuto effettivamente luogo. 
I file contenenti il numero seriale e le informazioni sul tipo di dispositivo utilizzato per il test 
vengono facilmente scaricati dalla memoria del dispositivo stesso e salvati sulla memoria del 
proprio computer come documento Word o Excel.  
 

 Creazione di una rete per il controllo completo dell’aggraffatura 

Pur esistendo da anni dispositivi integrabili in una rete, 
solamente il sistema di controllo della qualità 
dell’Aggraffatura Schleuniger offre capacità di messa in 
rete per dispositivi  che analizzano la forza di 
aggraffatura, l’altezza di aggraffatura e test di trazione. 
I parametri test e di lavorazione possono essere 
scaricati su ciascun dispositivo per garantire l’utile 
gestione del tempo. Gli operatori di collaudo non 
devono cercare le specifiche di test. Quando l’operatore 
richiama la lavorazione appropriata, il dispositivo di 
collaudo “riconosce” gli appropriati parametri (requisiti 
minimi di collaudo) ed il modo in cui il collaudo 
dovrebbe essere effettuato. Il dispositivo verificherà 
automaticamente  se la misurazione è corretta oppure 
no.  
Tutte le apparecchiature di collaudo possono essere 
monitorate da un’unica stazione ed è possibile 
scaricare dai dispositivi i risultati di singole lavorazioni. 
Informazioni per il cliente e riguardanti la lavorazione 
possono essere inviate sia al dispositivo o allegate ai 
dati dopo averli scaricati. 

 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

MECATRONIC s.r.l., Strada del Portone 123/125 –10095- GRUGLIASCO (TO)   ITALIA   011 9559211     011 9559209 

Web site: www.mecatronicitalia.com      sales@mecatronicitalia.com 

 

 
Con WinCrimp controllo dei dispositivi in una rete da un unico PC. 
 

 
Controllo Forza di Aggraffatura 

 
Misurazione dell’Altezza di Aggraffatura 
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                                   Collaudo trazione 
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           Tavola contatto 
 

 
         Dati di controllo 

 


