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Obiettivi
L’obiettivo principe di questo lavoro è sviluppare un sistema di

misura della coppia delle ghiere girevoli utilizzate su alcuni

orologi da polso ad immersione di alta gamma, prodotte in parte

dall’ azienda Svizzera Fabhor SA, committente del lavoro.

Si vuole garantire un processo di misura celere, in modo da

poter permettere ad un operatore la misura, per un turno di

lavoro, della coppia di circa 300 casse di orologio.

Conclusione
La struttura meccanica è stata verificata nelle sue parti critiche. Il

sensore di coppia è un Burster 8625, ed è fornito flangiato ad

un’estremità da fissare ad un basamento con viti.

Tutto l’azionamento è da realizzare con componenti Faulhaber:

la rotazione dell’attuatore è garantita da un servomotore a

corrente continua, con coppia nominale di 14,6 mNm a 24V.

Il motoriduttore è un planetario a 4 stadi con rapporto di

riduzione 94:1.

La centralina utilizzata, da controllare in posizione per mezzo di

un’interfaccia bus CAN, ha nominativo MCBL3002S.

L’albero mandrino è guidato con 2 cuscinetti a sfera per garantire

la corretta posizione dell’attuatore.

La traslazione del mandrino, assieme al bloccaggio in posizione

aperto tramite pressore a molla a sfera, permette di operare più

pezzi in un basso intervallo di tempo, poiché utilizzando questi

componenti il movimento è celermente attuabile.

L’accoppiamento ruota dentata cremagliera per la traslazione del

mandrino è stato correttamente verificato mediante una

simulazione FEM.

Occorre riassumere quanto fatto affermando che il sistema

meccanico è completo e dimensionato in ogni sua parte critica,

mentre per quanto riguarda l’attuazione ci si è limitati ad una

corretta scelta delle parti coinvolte (motore, motoriduttore,

centralina, tipo di controllo e sistema utilizzato per questo

scopo), tralasciando la parte di configurazione e

implementazione dei componenti elettrici tra loro.

Abstract
Nel lavoro di diploma presentato, è stato sviluppato un sistema

di misura della coppia necessaria per ruotare la ghiera di un

orologio da polso da immersione.

Il sistema è composto da un apparato di misura ed uno che

permette la rotazione di un attuatore. L’ orologio, sprovvisto di

movimento e cinturino, viene inserito dal lato ghiera in una dima,

e messo in rotazione da un attuatore che esercita un momento

torcente sulle anse. Un sensore di coppia statico rileva la coppia

di reazione per ruotare la ghiera. Lo strumento è montato su di

un basamento, da dove partono due montanti sui quali si poggia

una piastra contenente l’alloggiamento del sistema di guida

dell’albero che trasmette la coppia. La rotazione della cassa è

svolta da un attuatore che posto tra le anse mette in rotazione la

carrure. L’attuatore è mosso da un servomotore con

motoriduttore che permette la rotazione a 20÷40 rpm.

Il controllo dell’apparato è fatto via bus CAN con centralina per

controllo in posizione. Il movimento verticale del mandrino è

assicurato da una cremagliera e ruota dentata azionata da un

volantino. Un finecorsa meccanico garantisce le posizioni

estreme del mandrino. Un pressore sostiene mandrino e

azionamento e permette all’operatore di usare entrambe le mani.

Considerando il budget messo a disposizione di 5000 CHF, Il

sistema completo è realizzabile ammettendo una spesa

massima per la realizzazione dei pezzi da officina di 1230 CHF,

comprensiva di costi di lavorazione e materiale (acciaio inox

1.4404, acciaio da tempra C45E, alluminio EN AW-1050A). La

rimanente parte del budget è destinata all’acquisto dei

componenti che compongono il sistema.


