Visualizzatori di quote e sistemi
di misura lineare

Proﬁlo aziendale di Newall
La Newall Measurement Systems Ltd. è stata fondata nel 1968 a
Peterborough, Regno Unito. L'azienda si è da sempre dedicata alla
produzione di apparecchiature per il settore delle macchine utensili e di
altri macchinari industriali di produzione, con l'intento di aumentarne
produttività ed efﬁcienza.
Nel 1973, la necessità da parte del mercato di un sistema di misura lineare
con un elevato livello di accuratezza spinge la Newall a sviluppare
e produrre il famoso ed apprezzato Spherosyn™. La struttura innovativa
di Spherosyn™ permette di proteggere tutti i componenti elettrici e di
misura dalle difﬁcili condizioni ambientali tipiche delle ofﬁcine grazie a questa
caratteristica il sistema di misura può essere utilizzato anche negli ambienti
di lavoro più impegnativi.
I prodotti Newall includono anche una gamma completa di visualizzatori
di quote, studiati ed ingegnerizzati appositamente per aumentare
la produttività e l'efﬁcienza delle macchine utensili e sono sicuramente tra
i prodotti più avanzati ed innovativi oggi disponibili mercato.

MERCATI CHIAVE
NEWALL
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Nel corso degli anni la Newall è cresciuta sino a conquistarsi una posizione
di leadership nel mercato dei visualizzatori di quote e dei sistemi di misura
lineare. Oltre l'85% dei prodotti Newall viene esportato e l'azienda è in
grado di fornire un servizio pre/postvendita in oltre 63 paesi nel mondo
con personale altamente specializzato e sedi in USA ed in Europa.
La Newall dispone di un sistema di gestione della qualità conforme
ai requisiti dello standard ISO 9001:2008 per la progettazione, la produzione
e la manutenzione di visualizzatori di quote, interfacce, sistemi di misura
e trasduttori per macchine utensili e apparecchiature afﬁni.

Lavorazione/Taglio di metalli
convenzionale

Lavorazione di metalli
a CNC

Lavorazione/Taglio
di metalli CNC

Automazione industriale

Sistemi completi per la fornitura
dati della posizione assi per
il mercato OEM ed aftermarket
(retroﬁt / revisione).
Venduta effettuata principalmente
attraverso il mercato della
macchina utensile ed organizzazioni
di distribuzione industriale.

Sistemi di retroazione lineare
in circuito chiuso per presse
piegatrici, taglio con plasma
e ad acqua. Vendita diretta
e tramite organizzazioni di
distribuzione industriale
accreditate.

Sistemi di retroazione lineare per
applicazioni servo-azionate
per il mercato OEM ed aftermarket
(retroﬁt / rebuilder). Vendita
diretta e tramite organizzazioni di
distribuzione industriale accreditate.

Sistemi di retroazione lineare
per applicazioni PLC ed altre
applicazioni di automazione
industriale. Vendita diretta e tramite
organizzazioni di distribuzione
industriale accreditate.

Newall e CST nel mondo
Regno Unito
Leicester: sede centrale Newall

USA - California
Moorpark: sede centrale CST

Sedi centrali
Stabilimenti di produzione CST
Ufﬁcio commerciale CST per Newall
Punti vendita e distribuzione Newall

Custom Sensors & Technologies (CST) è un'azienda
specializzata in sensoristica, elettronica di controllo e motion
control.
Grazie ai marchi BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC, Crouzet, Crydom,
Kavlico, Newall e Systron Donner Inertial, CST offre componenti efﬁcienti,
afﬁdabili e customizzati per applicazioni in ambienti severi per i mercati:
Aeronautica e difesa, Trasporti, Energia e Infrastrutture, Costruttori
di macchine per il settore industriale e terziario, Medicale, Industria
Agroalimentare, Edilizia.

Soluzioni di altissima qualità e un costante impegno verso l'eccellenza
fanno di CST, con 4700 dipendenti nel mondo, un partner afﬁdabile
e ﬂessibile per i clienti più esigenti.
www.cstsensors.com
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VISUALIZZATORE DI QUOTE DP1200
Una nuova dimensione per prestazioni insuperabili

IL VISUALIZZATORE DI QUOTE IDEALE PER MACCHINE
UTENSILI DI GRANDI DIMENSIONI
Il visualizzatore di quote DP1200, progettato speciﬁcamente per macchine
utensili di grandi dimensioni, include numerose caratteristiche essenziali atte
ad aumentare la produttività su alesatrici, frese a pialla, torni verticali, fresatrici
e torni di grandi dimensioni. Progettato su misura per l'operatore, il DP1200
è dotato di display numerici ampi e chiari e di un intuitivo schermo TFT da 3,5"
ad alta risoluzione. Grazie all'interfaccia intuitiva e all'unità opzionale DSU, il
modello DP1200 è la soluzione ideale per applicazioni OEM o di aggiornamento
(retroﬁt/revisione).

CARATTERISTICHE TECNICHE AVANZATE
UÊ Disponibile con 2, 3 o 4 assi (incluso asse rotante / angolare)
UÊ À>wV>Ê«iÀVÀÃÊÕÌiÃiÊÊÌi«ÊÀi>iÊVÊâÊ>ÕÌ>ÌV
UÊ }Ê`ÊÛÃÕ>ââ>âiÊÌÊ>«
UÊ ÌÀ>ÌÕÀ>ÊÃÕÊ>ÀV\ÊV>VÊ`iÊ«ÕÌÊÕ}ÊÕÊ>ÀVÊ«iÀÊiÊ>ÛÀ>âÊ
di sgrossatura
UÊ iÌÌÕÀiÊ`ÊVÀ`>ÌiÊ«>À\ÊÛÃÕ>ââ>âiÊ`iiÊVÀ`>ÌiÊÀ>`>ÊiÊ>}>À
UÊ >VÊvÀ>ÌÕÀ>ÊÃÕÊi>\ÊV>VÊ`Ê«ÕÌÊiµÕ`ÃÌ>ÌÊÕ}ÊÕ>Êi>
UÊ *À}À>>ÊVÊLVV ÊiÀ>ÊÊ>ÕÌ>««Ài`iÌ\ÊiÀââ>âiÊ`iÊ
dati dimensionali durante la prima fase di lavorazione
UÊ «iÃ>âiÊÕÌiÃ\ÊVÃiÀÛ>âiÊ`iÃÊ«iââÊiÊÀ}iÊ>V iÊ
dopo il cambio utensile
UÊ 6ÃÕ>ââ>âiÊÛiVÌDÊ`Ê>Û>â>iÌ\Ê>}}ÀiÊ`ÕÀ>Ì>Ê`i¿ÕÌiÃiÊ
e miglioramento nelle prestazioni
UÊ «iÃ>âiÊiÀÀÀiÊ`ÊÃÕÀ>Êi>ÀiÉÊi>Ài\Ê>««V>âiÊ`ÊÕÊv>ÌÌÀiÊ
di compensazione per gli errori geometrici
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UNITÀ OPZIONALE DI TRASMISSIONE DIGITALE
SEGNALI DI LETTURA DSU (DIGITAL SENDING UNIT)
L’unità DSU, disponibile come opzione ed a cui vengono collegati
alimentazione ed i sistemi di misura viene collegata con un unico cavo
standard da 3,5 metri al visualizzatore modello DP1200. L'unità DSU può
essere montata in qualsiasi punto della macchina, riducendo così la necessità
di cavi di prolunga e sempliﬁcando il cablaggio a bordo macchina.
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VISUALIZZATORE DI QUOTE DP700
Uno strumento potente ed intuitivo

PER APPLICAZIONI GENERICHE, DI FRESATURA
E DI TORNITURA
Il modello DP700 è un visualizzatore di quote potente ed intuitivo si avvale
di un design innovativo ed è costruito utilizzando una robusta struttura
in alluminio pressofuso ed è inoltre dotato di un pannello anteriore facile
da pulire. La semplicità di uso che contraddistingue il DP700 permette
una facile conﬁgurazione per applicazioni generiche o speciﬁche, quali
fresatura e tornitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE AVANZATE
UÊ >VÊvÀ>ÌÕÀ>ÊÃÕÊVÀVviÀiâ>\ÊÃiÀiÌÊ`iÊ«>À>iÌÀÊÌÀ>ÌiÊ
macro-istruzione
UÊ ÌÀ>ÌÕÀ>ÊÃÕÊ>ÀV\ÊV>VÊ`iÊ«ÕÌÊÕ}ÊÕÊ>ÀVÊ«iÀÊiÊ>ÛÀ>âÊ
di sgrossatura
UÊ iÌÌÕÀiÊ`ÊVÀ`>ÌiÊ«>À\ÊÛÃÕ>ââ>âiÊ`iiÊVÀ`>ÌiÊÀ>`>Ê
e angolari
UÊ >VÊvÀ>ÌÕÀ>ÊÃÕÊi>\ÊV>VÊ`Ê«ÕÌÊiµÕ`ÃÌ>ÌÊÕ}ÊÕ>Êi>
UÊ *À}À>>ÊVÊLVV ÊiÀ>ÊÊ>ÕÌ>««Ài`iÌ\ÊiÀââ>âiÊ
dei dati dimensionali durante la prima fase di lavorazione
UÊ «iÃ>âiÊÕÌiÃ\ÊVÃiÀÛ>âiÊ`iÃÊ«iââÊiÊÀ}iÊ
anche dopo il cambio utensile
UÊ ->ÌÀiÊ>}iLÀV\ÊÃ>Ê`ÊÓÊ>ÃÃÊ«>À>iÊÃÕÊi`iÃÊ«>Ê
di lavoro
UÊ 6ÃÕ>ââ>âiÊÛiVÌDÊ`Ê>Û>â>iÌ\Ê>}}ÀiÊ`ÕÀ>Ì>Ê`i¿ÕÌiÃiÊ
e miglioramento nelle prestazioni
UÊ «iÃ>âiÊiÀÀÀiÊÃÕÀ>Êi>ÀiÉÊi>Ài\Ê>««V>âiÊ`ÊÕÊv>ÌÌÀiÊ
di compensazione per gli errori geometrici
UÊ *ÀÌ>ÊÃiÀ>iÊ,-ÓÎÓ\Ê«iÀÊÊÌÀ>ÃviÀiÌÊ`iÊ`>Ì
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Fresatrici a mensola

Torni

Rettiﬁcatrici

Nelle applicazioni di fresatura, i visualizzatori di quote
Newall aumentano signiﬁcativamente la produttività
e l'efﬁcienza della macchina utensile. Il modello
DP700 dispone di funzionalità quali calcolo foratura su
circonferenza, calcolo foratura su linea e contornatura
su arco, funzioni che consentono di calcolare la
posizione dell'utensile tramite semplici messaggi
di richiesta. La visualizzazione della velocità di
avanzamento dell'asse aumenta la durata dell'utensile
e migliora la ﬁnitura delle superﬁci.

Installando sul vostro tornio un visualizzatore di quote
Newall misurerete il diametro del pezzo una sola volta
ed inserirete questo valore nel visualizzatore. Il modello
DP700 dispone di una tabella utensili, questo permette
di visualizzare il diametro anche dopo un cambio
utensile. L'impiego di un visualizzatore di quote Newall
consente di aumentare la produzione del 20-40% e di
ridurre gli eventuali scarti.

Newall è la scelta ideale per rettiﬁcatrici piane e cilindriche,
in quanto i sistemi Microsyn sono in grado di sopportare
le polveri di rettiﬁca, i refrigeranti e i liquidi abrasivi.
Grazie alla risoluzione ﬁno a 1 μm (0,00005"), il modello DP700
di Newall aiuta l'operatore ad eseguire un posizionamento
preciso e senza rischio di errori dovuti alla eventuale
contaminazione del trasduttore. La memoria programmabile
e la misura assoluta/incrementale consentono di velocizzare
e rendere più accurate le operazioni di rettiﬁca.
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SPHEROSYN 2G / MICROSYN 2G
Precisione ed afﬁdabilità costanti anche nelle condizioni
ambientali più severe
Progettati per operare esclusivamente in combinazione con i visualizzatori di quote Newall, i sistemi di misura lineare Spherosyn 2G e Microsyn 2G sono
caratterizzati da un design del tutto innovativo: i componenti elettronici e di misura sono sigillati e protetti. A differenza degli altri sistemi di misura,
i dispositivi Newall possono vantare il grado di protezione IP67 e garantiscono letture accurate ed afﬁdabili anche in condizioni estreme, come nel caso
di immersione in acqua, olio o liquidi refrigeranti. Nessun altro sistema di misura lineare è in grado di garantire la durata e l'afﬁdabilità dei prodotti Newall.

SPHEROSYN 2G
Corsa: ﬁno a 13,5 metri
Precisione: +/-10 μm/m
Risoluzione: 10 μm o 5 μm (0,0005" o 0,0002")
Ripetibilità: entro un conteggio della risoluzione selezionata

MICROSYN 2G
Corsa: ﬁno a 1 metro
Precisione: +/-5 μm/m o +/-10 μm/m
Risoluzione: 10 μm, 5 μm, 2 μm o 1 μm (0,0005", 0,0002",
0,0001" o 0,00005")
Ripetibilità: entro un conteggio della risoluzione selezionata
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BENEFITS PRODOTTO
UÊÀ>`Ê`Ê«ÀÌiâiÊ*ÈÇ]ÊV«iÌ>iÌiÊÃiÀ}L
UÊ,iÃÃÌiÌÊ>Ê«ÛiÀi]ÊÃ«ÀV]ÊÊiÊV`âÊ>LiÌ>Ê`vwV
UÊÃÃiâ>Ê`ÊÕÃÕÀ>ÊiVV>V>
UÊÃÃiâ>Ê`ÊÛiÌÀÊÀÌÌÊÊ}À>vw>Ì
UÊ ÊiViÃÃÌ>Ê`Ê«Õâ>ÊÊ>ÕÌiâiÊÀi}>À
UÊ iÛ>Ì>ÊÌiÀ>â>Ê>ÊÕÀÌÊiÊÛLÀ>â
UÊ-i«VÌDÊ`ÊÃÌ>>âiÊÊVVÀÀÊL>ÀÀiÊ`ÊÃÃÌi}ÊÊÃÕ«iÀwVÊ>ÛÀ>Ìi®

Speciﬁche meccaniche
Corsa del trasduttore
Diametro/materiale trasduttore

Spherosyn 2G

Microsyn 2G

52 mm – 13.500 mm
(per corse > 13,5 metri
contattare Newall)

50 mm – 1.000 mm

15,25 mm / acciaio inox

6,5 mm / ﬁbra di carbonio

Dimensioni testina di lettura

52 mm x 141 mm x 28 mm

35 mm x 75 mm x 18 mm

Lunghezza complessiva
trasduttore

Lunghezza corsa + 254 mm

Lunghezza corsa + 178 mm

Lunghezza cavo uscita

3,5 metri, armatura in acciaio inox (sono disponibili cavi di prolunga)

Per maggiori informazioni sull'innovativa tecnologia
Spherosyn di Newall visitare il sito www.newall.com.
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SISTEMI DI MISURA DSG E DMG
Sistemi di retroazione lineare per applicazioni convenzionali
non servo-azionate

I sistemi di misura lineare DSG e DMG Newall sono
studiati appositamente per essere utilizzati con
visualizzatori di quote di marchi concorrenti. Il design dei
sistemi di misura DSG e DMG è basato sulle tecnologie
Spherosyn 2G e Microsyn 2G di Newall che offrono
un eccellente livello di qualità, precisione ed afﬁdabilità
e un grado di protezione ambientale pari a IP67.

DSG-TT
Tecnologia

COMPATIBILI CON I PRINCIPALI MARCHI DI VISUALIZZATORI
DI QUOTE:
UÊVÕ,Ìi
UÊ-7É/À>
UÊ>É,-
UÊ>}À
UÊi`i >
UÊÌÕÌÞ
UÊ ÊÌÊ>ÌÀ
Tutti i marchi indicati appartengono ai rispettivi proprietari.
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Segnale di uscita
Cavo
Risoluzione
Punto di riferimento
Dim. testina di lettura

DMG-TT

Spherosyn

Microsyn

TTL, 1 Vpp o 11 μApp
3,5 metri, armato con connettore D a 9 poli
10 o 5 micron
(0,0005" o 0,0002")

10, 5, 2, o 1 micron
(0,0005", 0,0002",
0,0001" o 0,00005")

non disponibile
131 x 53,5 x 28,5
(5,15" x 2,10" x 1,12")

75 x 35 x 25
(2,95" x 1,38" x 0,98")

SISTEMI DI MISURA LINEARE CON RETROAZIONE
Sistemi di retroazione lineare per macchine a CNC ed altre
applicazioni servo-azionate
I produttori di macchine utensili a CNC, i retro-ﬁtters e gli integratori di sistemi possono trarre notevoli vantaggi dai sistemi di misura induttivi di Newall.
ÊÃÃÌiÊ`ÊÃÕÀ>Êi>ÀiÊ`iiÊ}>iÊ-]ÊÊiÊÊvvÀÊÕ>ÊÛ>ÃÌ>ÊÃViÌ>Ê`ÊÃi}>ÊÊÕÃVÌ>ÊV iÊ>LL>Ê«ÀÌVÊVÀiiÌ>iÊiÊ>ÃÃÕÌ°Ê
I sistemi di misura induttivi Newall garantiscono un livello di prestazioni e afﬁdabilità più elevato rispetto ad altri sistemi di misura lineare.

PROTOCOLLI DI USCITA INCREMENTALI

PROTOCOLLI DI USCITA ASSOLUTI

UÊ+Õ>`À>ÌÕÀ>Ê//
UÊ£Ê6««ÊÊ*iÀ`Ê-i}>iÊÓäÊ
UÊ££Ê««
UÊxÓnÊ6ÊqÊµÕ>`À>ÌÕÀ>Ê6Ê6ÕÌÊÊViÌÌÀiÊ>«iÀÌ

UÊ,-ÓÎÓ
UÊ,-{nx
UÊ `ViÊÀ>ÞÊ--
UÊ >ÀÊ--
UÊ `ViÊÀ>ÞÊ--ÊVÊ«>ÀÌDÊ³ÊµÕ>`
UÊ*ÀÌVÊ>ÃÃÕÌÊÃiÀ>iÊ>ÕV

Disponibili con punto di riferimento periodico o singolo
Risoluzioni ﬁno a 0,1 μm
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Newall Measurement Systems Ltd.
Technology Gateway, Cornwall Road
South Wigston, Leicester LE18 4XH Regno Unito
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