Caratteristiche tecniche e dimensioni
della macchina 824:
Gamma di forza:
Profondità utile:
Lunghezza della corsa:
Elettricità:
Motore:
Serbatoio olio:
Velocità:
Ripetibilità:
Ingombro:
Gamma fastener:
Capacità di aggraffatura

regolabile da 4.46kN a 72kN - Modifica opzionale fino 90kN disponibile
610 mm
regolabile da 0 a 220 mm
trifase da 208 a 575 V - 50 o 60 Hz
5 HP
83 litri
fino a 1400 inserzioni l’ora
+ /- 2% della forza impostata
(PxLxH) 1499mm x 966mm x 2388mm
da M2 a M10
- da calibro 22 a calibro 11 (da 1 a 6 mm) di spessore combinato in acciaio

Per ulteriori informazioni sulla 824 WindowTouch-4e e altri prodotti Haeger, visitare il nostro sito web
all’indirizzo www.haeger.com o contattare il distributore autorizzato Haeger.

Always the most cost effective solution
for your fastener insertion challenge!

PEMSERTER®
Series 4®

618
MSP

824
MSP

824

WindowTouch4

824

OneTouch4

824
XYZ-R

Haeger USA
Haeger Europe
Haeger Asia
Manufacturing Headquarters
811 Wakefield Drive
Textielstraat 18b
99 Middle Chenfeng Road
Oakdale, CA 842511
7575 CA Oldenzaal
Kunshan
United States
The Netherlands
Jiangsu Province, China
T +1 209 848 4000
T +31 541 530 230
215300
		
T +86 512 5726 9300
		

Website: www.haeger.com

www.pemnet.com

824
WindowTouch 4

Sistema di
installazione
fasteners
LITE

824

OneTouch4

OneTouch 4

Versatilità e facilità di
configurazione... Haeger
offre il nuovissimo

E-mail: info@haeger.com

Introduzione: Crea il tuo centro
di profitto con il sistema di
installazione fasteners

Messa a punto (Attrezzaggio) più facile e veloce

La nuova 824 WindowTouch-4e propone:
1.	Messa a punto più facile e veloce combinata con la più affidabile
alimentazione dei fasteners
2. Massima accessibilità del pezzo da lavorare
3. Programmazione più facile e veloce
4. Migliore ergonomia per l’operatore
5. Risparmio energetico
Ecco perchè la missione di Haeger può diventare
la vostra capacità di profitto.
•	State ancora manipolando i vostri pezzi da lavorare più
di una volta?
•	State ancora alimentando manualmente la maggior
parte dei vostri fasteners?
•	State ancora riscontrando tempi di messa a punto
considerevoli?
•	Siete ancora convinti che la predisposizione delle
attrezzature automatiche sia troppo complessa
o troppo dispendiosa in termini di tempo?
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Vi dovete ancora confrontare con:
•	Fasteners mancanti?
•	Fasteners inseriti nella posizione sbagliata?
•	Inserimento dei fasteners sul lato sbagliato
del pezzo da lavorare?
•	Lunghezza errata del prigioniero o del distanziale inserito?
•	Parti graffiate a causa dell’alimentazione manuale
e da molte movimentazioni dei pezzi da lavorare?

B2

Noi abbiamo preso sul serio il vostro feedback negli
ultimi anni e abbiamo sviluppato molteplici
soluzioni per affrontare le vostre sfide.
Tutte queste soluzioni sono ora integrate
nella nuova 824 WindowTouch-4e.

A: MAS 350 NUOVO SISTEMA
DI ALIMENTAZIONE
AUTOMATICA
MODULARE.

B1: NUOVA STAFFA A T
E NAVETTA CON
CONNETTORI
INTEGRATI, CHE
ELIMINANO OGNI
DIFFICOLTÀ DI
ALLINEAMENTO.

A: MAS 350 - Nuovo sistema di alimentazione
automatica modulare.
Il nuovo sistema di alimentazione insieme al nuovo
design della tazza incorpora tutte le più recenti
tecnologie per l’alimentazione automatica dei
fasteners. Un lungo elenco di vantaggi, ma che
cosa significa questo per voi?
•	Il modolo di oscita fastners dalla tazza
reawzzato in on pezzo onico riduce il tempo per
la sostitiozione degu otensili da 3 minoti a 3
secondi.
•	Non è più necessaria la predisposizione
manuale della tazza. Il software imposta
automaticamente in modo corretto la
vibrazione, il tempo di espulsione pneumatica
e la pressione richiesta per assicurare
un’alimentazione dei fasteners priva di errori
dalla tazza piena fino all’ultimo pezzo. Non è
richiesto alcun training.
•	Il design più grande della tazza insieme al
nuovo sistema di alimentazione accetta misure
di fasteners da M2 a M10.
•	La forma più profonda della tazza insieme
al nuovo sistema di attrezzaggio consentono
l’alimentazione di fasteners con lunghezze fino
a 40 mm.
•	Il nuovo design de l’alimentazione consente
l’uso di un unico dispositivo, che permette
cambi più veloci e più facili.
•	La modifica del materiale della nuova tazza
consente di diminuire la sporcizia sui fasteners
dovuta allo strofinamento di ogni singolo
fasteners durante l’alimentazione automatica.
•	La posizione della tazza di alimentazione più
bassa facilita il riempimento e lo svuotamento.

B2: PORTAUTENSILI
INFERIORI PREALLINEATI
I perni di allineamento
consentono il
passaggio a un
qualsiasi altro
portautensili
Haeger standard
senza verifiche di
allineamento

B1: Nuova staffa a T e navetta con connettori
integrati, che eliminano ogni difficoltà di
allineamento.
La massima facilità e velocità di aggancio della
staffa: in 2 minuti e 10 secondi, senza dover
pensare all’allineamento di ciascun singolo
connettore. Con le macchine tradizionali,
un operatore doveva cambiare diverse parti
pneumatiche e cavi per sensori, cosa che
prolungava inutilmente i tempi di un cambio
utensili. Inoltre gli operatori necessitavano di una
formazione specifica per l’allineamento di staffa
a T e navetta, necessità ora eliminata con questo
nuovo sistema.
Perni morsetto per piastra navetta ridisegnati, che
eliminano rotture e fanno risparmiare su costi di
sostituzione e tempi di inattività.
B2: Piastra base pre-allineata.
Una piastra base pre-allineata permette un facile
cambio dei portautensili. Non sono necessari
utensili d’allineamento. Se l’attrezzatura
di riallineamento dopo la sostituzione del
portautensili richiedeva abitualmente fino a 5
minuti, ora questo tempo di predisposizione è
stato completamente eliminato.
C: Magazzino utensili integrato
Nouvo magazzino per gli otensiu del sistema di
alimentiazione automatica MAS-350:
immagazzinamento separato peri moduli navetta
e pergli attrezzi superiori e inferiori. Entrambe le
posizioni di immagazzinamento sono situate là
dove è necessaria l’attrezzatura, eliminando inutili
ricerche e consentendo cambi di utensilerie più
facili e veloci.

C: IMMAGAZZINAMENTO
UTENSILI
INTEGRATO

Massima accessibilità
del pezzo

E1. Staffa a J manuale combinato con 610 mm
di profondità utile. Il passaggio automatico
dall’alimentazione superiore all’utilizzo di una staffa a J
viene effettuato in pochi secondi. La soluzione Haeger
staffa a J permette l’inserimento sotto alle flange fino a
1 mm di distanza dalla linea di piegatura.

D1. Braccio di supporto inferiore
200 mm in più di accesso sul braccio di supporto inferiore
– pari al modello HP 6. Grazie all’uso di rinforzi integrati
e ad una modifica del design del telaio, il modello 824
WindowTouch-4e offre ora maggiore accessibilità sul braccio
di supporto inferiore rispetto al “leggendario” HP 6.

E1

D2. Il Sistema di inserimento a torretta (TIS) a “stella”
consente l’accesso nei profili a “U”. A differenza della
torretta rotonda, la torretta a stella offre la massima
accessibilità per una varietà di pezzi di lavorazione. Il
sistema di inserimento a torretta blocca gli utensili in
posizione fino a quando il fastener correitto non viene
inserito
D3. I bracci della torretta bracci sono singolarmente
rimovibili, per consentire un migliore accesso.

E2. Staffa a J in combinazione con ABFT (alimentatiore
automatica dal basso) Una proposta unica nel settore
è l’utensile di inserimento automatico dei dadi dal
basso, combinato con una staffa J per massimizzare
la produttività e aumentare l’ergonomia per i pezzi che
richiedono l’installazione sotto pieghe.

Haeger 824 Plus, 824WT-1, 824WT-2, 824WT-3
Haeger 824WT-4e
Haeger HP6

E2

D1

D2

D2 Il Sistema di inserimento
a torretta (TIS) a “stella”
consente l’accesso nei profili
a “U”. A differenza della
torretta rotonda, la torretta
a stella offre la massima
accessibilità per una varietà
di pezzi di lavorazione.

D3

D3 I bracci della torretta
sono singolarmente
rimovibili per consentire un
accesso ancora maggiore
mantenendo sempre
presente il feedback di
posizione (e il controllo di
processo).

I1

La migliore ergonomia per l’operatore:
F. Il monitor di controllo dell’operatore può essere regolato in
6 direzioni, consentendo un facile accesso e un’ampia visuale
sulle istruzioni a video stando in piedi o seduti.
Assieme navetta distanziali
Risparmio energetico:
G. La nuova idraulica a velocità variabile riduce il consumo di
energia fino al 30% rispetto ai tradizionali sistemi idraulici.

I2

Programmazione più facile e veloce:
H1: L’intuitivo e COMPLETAMENTE RINNOVATO Software
Insertion Logic TM Versione 11 con Insertion Graphics TM e
il Controllo di processo statistico integrato forniscono ulteriori
funzionalità, riducendo il tempo di programmazione.
H2: Il Software Insertion Logic TM V 11 fornisce le
tempistiche raccomandate per le operazion di inserimento e
controlla e memorizza gli eventuali errori corretti durante il
processo di installazione, consentendo di fornire ai clienti
questi dati.

H2

Assieme navetta dadi

I3

Attrezzaggio automatico
Gli utensili superiori, gli utensili inferiori
e le piastre navetta sono compatibili
con i precedenti modelli Haeger.
Il Multimodulo monoblocco per il
sistema di alimentazione automatica
MAS-350 riduce da 5 a 4 il numero totale
di componenti per ciascun assieme.
I1: Assieme navetta distanziali
I2: Assieme navetta dadi
I3: Assieme ABFT (Alimentatore automatico dal basso)

Assieme ABFT (Alimentatore
automatico dal basso)
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larghezza
altezza		

429,90

B

D

G
2

3

4

5

6

A

--/--/----

REV.
A
E

DATE

DC

THIRD ANGLE
PROJECTION

615,95
SURFACE
ROUGNESS

(UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED)

TITLE:

B
F

Hae

A Subsidiary of Phillip

3

4

5

6

105,55

178,12

C

2

293,12

1

429,90

H1

2388 mm

F

47,63

1

D

47,63

A

--/--/----

REV.
E

DATE

DC

THIRD ANGLE
PROJECTION

