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Fresmak nasce nel 1967 con l’obiettivo di produrre 
morse ad alta pressione.

Attualmente ha una vasta gamm a di soluzioni di 

presa pezzo, è presente in oltre 50 paesi nei cinque 

continenti. Soprattutto, Fresmak sono persone. Professionisti 

altamente qualifi cati con un atteggiamento costante 

per migliorare e innovare in tutti i processi.; da quando 

nasce l’idea, alla sua realizzazione e la messa in 

funzione presso il cliente la idea hasta su puesta en 

marcha en casa del cliente.

Specialisti in soluzioni di presa-pezzo

Valori che di� erenziano

Esperienza Specializzazione Servizio

Assoluta specializzazione nel prodotto.

  Team di persone altamente qualifi cate e con esperienza.

    Tecnologia di ultima generazione.

      Investimanto costante in I+D+i.

I temi che fanno di FRESMAK un punto di riferimento 
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Il BLOCK-SC 4.0 consiste in un sistema di bloccaggio-
pezzo sensorizzato e monitorato in tempo reale, 

che permette di rilevare, in modalità wireless e con 

precisione,  la posizione  correta o errata delle ganasce 

della morsa e la pressione che esiste nel sistema. 

Il sistema ha una semplice infrastruttura, senza 
cablaggio ed economica che permette di conoscere, 

visualizzare e gestire in ogni momento, la condizione 

di bloccaggio del pezzo, evitando automaticamente 

che la macchina  utensile proceda alla lavorazione 

dello stesso, serrato in una condizione errata.

Ha un touch screen che permette sia il moni-
toraggio dei diversi blocchi e la confi gurazio-

ne dei diversi moduli. Di piccole dimensioni, 

mostra in modo chiaro e intuitivo le informa-

zioni che permettono all’utente di navigare 

tra i diversi menu in maniera intuitiva

Dispone di autorizzazioni di accesso in modo 

che determinate azioni possono essere limi-

tate solo a determinati utenti.

È possibile ricevere informazioni da un massi-

mo di 12 blocchi. Ogni blocco avrà un modulo 

di rilevamento della pressione associato e un 

modulo di rilevamento della posizione.

Elementi del sistema Módulo di controllo

Potenziometro
Sensore di posizione o di spostamento.

Comunicazione
Basato su un ricetrasmettitore RF che consente la 

trasmissione wireless delle informazioni acquisite 

dai sensori e processate da un microprocessore.

Pressostato
Sensore binario de pressione.

Módulo di controllo
Raccoglie, elabora e visualizza le informazioni 

inviate dai moduli di rilevamento della posizione 

e della pressione e genera i relativi segnali di 

azionamento.

Progettato per funzionare in ambiente ostile (alta 

tem-peraturas, trucioli, fl uidi da taglio, tavole rotanti, 

utensile in movimento, ecc.) ha un potenziometro che 

permette di determinare esattamente la posizione 
delle ganasce. Quando si cambia il particolare da 

lavorare, NON è necessario modifi care manualmente 

la posizione del potenziometro per poter rilevare la 

nuova posizione.

La pressione nel sistema viene rilevata attraverso un 

pressostato, in quanto non è su�  ciente che le ganasce 

della morsa siano a contatto con il pezzo, ma che 

devono esercitarla su di esso. 

Inoltre, ha un sistema wireless basato sulla 

sensorizzazione ed il monitoraggio senza fi li, essendo 

questo un fattore fondamentale, perché nell’ambiente 

in cui funzionano i sistemi di bloccaggio, è Irrealizzabile 

comunicare tra i sensori e il modulo di controllo o 

automatizzazione del centro di lavoro.  

Tutti questi elementi sono cruciali per evitare la 
lavorazione di pezzi sbagliati, che possono provocare 

danni o interruzioni del processo produttivo. 

Il sistema BLOCK-SC 4.0

Accoppiamento al BLOCK-SC semplice, a�  dabile e duraturo.

Enormemente compatto.

Totalmente stagno con una protezione  IP67.

Resistente all’azione degli elementi tali come i trucioli metallici 

incandescenti, oli lubrorefrigeranti, etc.

Invia le informazioni della posizione delle ganasce in WiFi, con RF 

con una latenza massima de 3 sec.

Nessuna connessione elettrica con l’esterno.

Alimentazione del dispositivo con batterie di lunga durata.

Lo schermo è protetto da un contenitore che ne 

garantisce il corretto funzionamento in un ambiente 

industriale, dotato di uscita tipo relè, privo di 

potenziale, per i segnali di accesso e la lavorazione 

che permettono il collegamento con un robot o 

similare, avente un totale Isolamento elettrico. 

Collegamento di alimentazione a 220V AC. 

Il touch screen Mostra lo stato del blocco, se ha un 
pezzo stretto o meno, se c’è pressione o no. Dispone 

inoltre di diverse schede di confi gurazione che 

consentono di:

Assegnare a ogni blocco il módulo rilevatore di 

po- sizione e presione che gli  corrisponde.

Calibrare senza cavi i moduli rilevatori di 

posizione e pressione.

Defi nire per ogno blocco ed ogni tipo di pezzo 

da lavorare, quale è la posizione di serraggio 

corretta,  e quale è la posizione di non serraggio.

Qualità del sistema
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