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Sistemi di misurazione e allineamento per il settore delle segherie

Applicazioni per segherie



CAUTION
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT 
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FACILE DA USARE
Il sistema Easy-Laser® E980 Segherie aiuta ad 
aumentare l'efficienza e risparmiare nella vostra 
segheria. Il sistema misura linearità, planarità e 
ortogonalità. Il sistema è di facile utilizzo anche 
per il vostro personale di manutenzione e produ-
zione. Può essere utilizzato con pari successo per 
le seghe circolari e le seghe a nastro. 

I vantaggi dell'utilizzo di Easy-Laser® E980 sono: 
•  Maggiore velocità di produzione
•  Minore inattività imprevista
•  Migliore qualità dei prodotti
•  Maggiore durata delle lame
•  Maggiore durata dei cuscinetti
•  Minori vibrazioni
•  Minore spreco di materiali

Sega circolare

Il raggio laser (rosso) è indirizzato lungo la catena, rappresentando la linea centrale cui vengono 
allineati e posizionati lame della sega, riduttori e guide. Quindi il raggio viene allineato a 90°. 
Tutte e quattro le ruote del nastro (superiore, inferiore, sinistra, destra) devono essere allineate tra 
loro e rispetto alla linea centrale. I riduttori sono angolati in base alle specifiche.

A. La staffa rigida del trasmettitore laser consente una facile indicizzazione

(90°) per la ruota del nastro. Le ruote sono allineate a 90° alla catena della 
linea centrale. Il laser effettua una rotazione costante parallelamente alla ruota, 
così basta posizionare il sensore in qualsiasi punto all'interno del settore del 
laser e leggere il valore.

B. Il laser punta nella direzione della catena. È possibile misurare fino a 20 m.

C. La tabella indice è molto flessibile, per numerose possibilità di montaggio.

D. Il sensore sulla base magnetica. La funzionalità wireless facilita al massimo

la gestione.

E. Per la misurazione dei profili delle ruote dei nastri offriamo una speciale

unità a prisma angolare (attrezzatura opzionale). 

Sega a nastro
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