Toolinspect per il monitoraggio di processo
Senza sensori – auto-regolato – auto-ottimizzato
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Toolinspect Process Monitoring
sensorless - self-adjusting - self-optimizing
Selbst optimierend
Self optimizing

Sensorlos
Sensorless

Bruchüberwachung
Breakage Monitoring
Verschleißerkennung
Wear Detection

Vorschubregelung
Adaptive Control

Zustandsanalyse
Condition Monitoring

3-Tasten Bedienung
3-Button Operation

Keine Parametrisierung
No Parameterization
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Vision: Semplice, Sicuro.

The vision: Simply. Safe.

Dalla sua fondazione nel 2005, MCU è stata impegnata
nello sviluppo di sistemi di monitoraggio dei processi di
facile utilizzo per macchine utensili.

Since its founding in 2005, MCU has been involved in
the development of easy-to-use process monitoring systems for machine tools.
The result of these efforts is Toolinspect, which offers
maximum reliable monitoring without the installation of
additional sensor technology, solely by means of drive-internal data. The solution independently selects the
monitoring methods and carries out the limit calculations
and ongoing optimization. Operator intervention is limited to a few special situations and the use of only 3 buttons.

Il risultato di questi sforzi è Toolinspect, che offre il
massimo livello di affidabilità di monitoraggio senza
l'installazione
necessariamente
di
sensoristica
aggiuntiva, esclusivamente attraverso i dati interni alla
macchina. La soluzione consente di selezionare in
modo indipendente i processi di monitoraggio e di
effettuare i calcoli dei limiti e l'ottimizzazione continua.
L'intervento dell'operatore è limitato ad alcune
situazioni particolari e all'uso di soli 3 pulsanti.
Un ulteriore obiettivo è stato quello di rendere i dati
generati in Toolin- spect durante il monitoraggio e le
informazioni di controllo interno utilizzabili per la
valutazione del processo. MCU ha quindi sviluppato
soluzioni per analisi dettagliate basate su grafici e
tabelle significative.
Nel frattempo sono stati installati più di 4.000 sistemi
presso rinomate aziende. I principali produttori di
macchine utensili raccomandano Toolinspect per la sua
affidabilità e facilità d'uso.
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A further goal was to make the data generated in Toolinspect during monitoring as well as internal cntrol information usable for process evaluation. MCU therefore offers solutions for detailed analyses based on meaningful
graphics and tables.
Meanwhile more than 4,000 systems have been installed at well-known companies. Leading machine tool manufacturers recommend Toolinspect because of its reliability and ease of use.
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Praticità in primo luogo

Practicability in the foreground

Un criterio chiave nella gestione del monitoraggio dei
processi è la capacità del sistema di essere adattato
ai cambiamenti di configurazione, ai nuovi programmi
o ad altri parametri senza grandi sforzi.

A key criterion in the handling of process monitoring is
the system’s ability to be adapted to type changes, new
pro- grams or other changes without much effort.

È qui che Toolinspect mostra i suoi grandi vantaggi.
Utilizzando sofisticati algoritmi il sistema determina in
modo indipendente la strategia di monitoraggio
adeguata e stabilisce limiti sensibili. Questo tiene
sempre conto del processo di lavorazione,
dell'utensile in uso e delle caratteristiche del
processo.
Tutti i parametri essenziali necessari per il tipo di
macchina vengono determinati e memorizzati una
volta all'inizio durante la messa in funzione.
Successivamente il sistema funziona in modo
completamente indipendente. Non sono più necessari
correzioni da parte dell'operatore.

This is where Toolinspect shows its great benefits.
Using
sophisticated
algorithms
the
system
independently determines the ap- propriate monitoring
strategy and sets sensitive limits. This always takes into
account the machining process, the tool in use and the
process characteristics.
All necessary parameters for the machine type are
determined and stored once at the beginning during
commissioning. Afterwards the system works
completely independently. Adjustments by the operator
are no longer necessary.

www.toolinspect.de
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Unità di rete (optional):
Visualizzazione integrata Toolinspect:

• Memorizzazione a lungo termine

• Visualizzazione del monitoraggio degli
utensili e dell'analisi del funzionamento e
del processo

valutazione con il software
Toolanalyzer.

• Esportazione manuale dei dati tramite
porta USB per l'analisi con
Toolanalyzer
• Trasmissione dati opzionale online ad
un drive di rete per
- CM (condition monitoring)
- Analisi di processo dei dati di produzione

TCP-IP

Profi Bus-DP or PROFINET

Box Toolinspect:

• Monitoraggio rottura utensili e
mancanza di utensili

• Monitoraggio dell'usura degli utensili
• Controllo adattativo
• Memorizzazione dei dati CM¹
• Memorizzazione dei dati di
produzione²
¹ Memoria interna di 200 file o
misure / canale

² Memoria interna per un massimo di
16 file con ogni 4 MB / canale
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Monitoraggio delle rotture
mancanza di utensili

e

della

Le rotture degli utensili vengono rilevate "online" nel
processo di lavorazione senza influire sul tempo di
ciclo. I dati di controllo vengono letti e analizzati
digitalmente; non sono necessari sensori aggiuntivi. La
selezione delle strategie di monitoraggio adeguate e i
calcoli dei limiti vengono effettuati automaticamente da
Toolinspect.
Sono disponibili interfacce per tutti i comuni produttori
di controllo.
Gli interventi dell'operatore sono ridotti al minimo,
pertanto è sufficiente una formazione limitata dei
dipendenti.
Caratteristiche di Toolinspect:
- Valutazione multivariabile ad es. dalle coppie
dei mandrini e dalle forze di avanzamento.
- Visualizzazione disponibile sotto Windows e
Linux
- Design della customizzabile
- 22 lingue implementate
- Basso consumo di risorse
- Accesso diretto alle variabili CNC
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Breaking and missing tool monitoring
Tool breakages are detected “online” in the machining
process without affecting the cycle time. Control data is
read out and analyzed digitally, no additional sensors
are required. The selection of suitable monitoring strategies and limit calculations are carried out automatically by Toolinspect.
Interfaces for all common control manufacturers are
available.
Operator inputs are reduced to a minimum, therefore a
short instruction of the employees is sufficient.
Features:
- Multi-variable evaluation e.g. from
Spindle torques and feed forces
- Visualization available under Windows and Linux
- Customizable user interface design
- 22 languages implemented
- Low resource consumption
- Direct access to CNC variables
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Monitoraggio usura utensile

Tool-wear monitoring

Il monitoraggio dell'usura viene effettuato in un modulo
separato con un modulo dedicato alla gestione degli
utensili. Il grafico mostra la curva di forza per
l'operazione di lavorazione selezionata sul numero di
pezzi prodotti, consentendo così un'analisi specifica per
il taglio.l'analisi della durata dell'utensile viene
effettuata con dati reali.

Wear monitoring is carried out in an independent
module with connection to the tool management. The
graph shows the force progression for the selected
machining operation over the number of workpieces produced, thus enabling a cut-specific analysis.

Le forze di taglio vengono memorizzate in diversi cicli
di cambio utensile. Le fluttuazioni, dovute ad es. a un
rivestimento difettoso dell'utensile, a una scarsa
affilatura, a un insufficiente apporto di refrigerante e
lubrificante, possono essere identificate.
In modalità esperto, i segmenti di un taglio possono
essere filtrati per monitorare i singoli diametri, ad es. su
utensili a più stadi.
Impostando i limiti di usura superiore e inferiore, è
possibile controllare un processo precedente. Ciò
consente di stabilizzare il processo di lavorazione e ha
un effetto positivo sul prodotto finale.

Cutting forces are stored over several tool change cycles.
Fluctuations e.g. due to faulty tool coating, bad grinding,
insufficient coolant and lubricant supply are recognizable.
In expert mode, segments of a cut can be filtered, e.g. to
monitor individual diameters in case of multi-stage tools.
By setting upper and lower wear limits, a preceding process
can be controlled. This enables a stabilization of the machiningprocessandhasapositiveeffectontheendproduct.
All data can be stored for documentation and analysis
purposes.

Tutti i dati possono essere memorizzati a scopo di
riferimento e analisi.

www.toolinspect.de
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Controllo adattivo

Adaptive control

La riduzione del tempo ciclo e la stabilizzazione
dei processi sono i vantaggi dell'estensione "AC
control".

Cycle time reduction and stabilization of the process- es
are the advantages of the extension “AC control”.

A seconda del consumo di potenza del mandrino
principale, gli azionamenti di alimentazione
vengono regolati in modo tale da ottenere
un'ottimizzazione del processo in funzione del
carico.

Depending on the power consumption of the main
spindle, the feed drives are readjusted in such a way
that a load-dependent optimization of the process
sequence is achieved.

Ad esempio, in caso di variazioni di
assorbimento, l'avanzamento viene nuovamente
canalizzato per grandi assorbimenti e aumentato
quando gli assorbimenti sono piccoli. La
stabilizzazione può ridurre significativamente il
tempo di processo ed evitare danni agli utensili.
Il monitoraggio della rottura e dell'usura degli
utensili controllati è ancora possibile.
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For example, in the event of allowance fluctuation, the
feed rate is re- duced for large allowances and
increased when al- lowances are small. Stabilization
can significantly reduce the process time and prevent
tool damage.
Breakage and wear monitoring of controlled tools is additionally possible.
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Condition monitoring e connettività

Condition Monitoring & Connectivity

Con il modulo Machine Condition Analysis
(Analisi delle condizioni della macchina), le forze
degli assi possono essere periodicamente
registrate per identificare le variazioni delle
condizioni della macchina che possono essere la
causa di problemi di qualità. Inoltre, i parametri
del segnale possono fornire informazioni relative
alla manutenzione o alla riparazione necessaria.
A tale scopo, i dati vengono confrontati con una
curva di riferimento, che è stata preferibilmente
registrata quando la macchina era nuova. Per la
valutazione, i dati degli assi registrati vengono
letti nella nostra soluzione software Toolanalyzer
ed elaborati graficamente.

With the Machine Condition Analysis module, axis
forces can be recorded on a regular basis to
identify changes in machine condition that may be
the cause
of quality problems. In addition, the
signal profiles can provide information regarding
necessary maintenance or repair. For this purpose,
the data are compared with a reference curve,
preferably recorded when the machine was in new
condition. For the evaluation, the recorded axis
data is read into our Toolanalyz- er software
solution and graphically processed there.

Nella valutazione possono essere inclusi anche i
dati di un sensore adatto, come il nostro sensore
di accelerazione SeTAC.
Come ulteriore funzione, questo modulo offre la
possibilità di esportare tutti i dati di monitoraggio
Toolinspect su dischi rigidi o unità di rete
collegate.
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Data from a suitable sensor, such as our SeTAC
ac- celerometer, can also be included in the
evaluation.
As a further function, this module offers the
op- tion of
transferring
all
Toolinspect
monitoring data to connected hard disks or
network drives.
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Un concetto – molte variabili – benefici misurabili
MCU collabora da anni in modo molto intenso con quasi tutti i più noti produttori di macchine. In questo modo è
possibile valutare in modo ottimale i dati rilevanti dell'azionamento e trasferirli al processo di lavorazione.
Toolinspect in pratica significa quindi:
▪

Toolinspect è un sistema esterno ed
indipendente - Box con proprio processore
DSP.

▪

Analisi degli utensili, del processo e della
macchina integrata nel controllo.

▪

Gli algoritmi auto-ottimizzanti per il calcolo
dei limiti sostituiscono le regolazioni da
parte dell'operatore.

▪

Selezione linguistica online per 21 lingue
presenti nel sistema.

▪

Estensione opzionale "Controllo adattativo"
dei processi di sgrossatura per ridurre i
tempi di lavorazione.

▪

Sistema automatico e backup dei dati su
scheda SD.

▪

Può essere integrato nei controlli CNC
(Windows, Linux, Android), sono necessarie
solo risorse informatiche minime.

▪

Sistema in tempo reale.
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▪

Analisi delle procedure di lavorazione e
ottimizzazione del tempo ciclo.

▪

I dati effettivi di coppia e di percorso vengono
letti dal controllo CNC.

▪

Ciò significa che è possibile monitorare anche
brevi operazioni di lavorazione.

▪

Selezione delle operazioni di lavorazione in
singoli segmenti, garantendo così un
monitoraggio più preciso.

▪

Gli strumenti diagnostici per l'ottimizzazione e la
valutazione del processo sono disponibili sotto
forma di software Tool analyzer.

▪

Optional: "Usura degli utensili", le sollecitazioni
generate della lavorazione vengono tracciate in
funzione del numero di pezzi prodotti.

▪

Opzione MZA: Analisi delle condizioni della
macchina (condition monitoring) della
macchina.
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One concept - many versions - considerable advantage
MCU has been working for years very closely together with all the renowned machine manufacturers. That has made
it possible to optimally evaluate relevant drive data, and to transfer it to the cutting process. Therefore, Toolinspect
means in practice:
▪

An external, independent Toolinspect box
with its own DSP-processor.

▪

Analysis of tool technologies and optimization
of cycle times.

▪

Tool-, process-, and machine-analysis
integrated in the control system.

▪

▪

Self-optimizing algorithms for calculating limits
replace adjustments made by the operator.

That it reads the torque data and path actual
data from the CNC system, which in turn
allows for monitoring even short period
machinings.

▪

▪

Online language selection for 21 languages
in the system.

Selecting machinings in individual segments,
ensuring as a result a more accurate
monitoring.

▪

Optional “adaptive control” upgrade
of roughing processes for reducing
machining times.

▪

Diagnostic tools for process optimization and
evaluation are available in form of Toolanalyzer
software.

▪

Automatic system and data backup on
SD card.

▪

▪

That it can be integrated into the CNC systems
(Windows, Linux, Android); and needs
minimum computer resources.

Optional: “tool-wear”, the forces are applied
over the number of manufactured workpieces
based on the machining.

▪

MCA option: condition monitoring
of the machine.

▪

A realtime system.
www.toolinspect.de
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Toolinspect II
con i sensori SeTAC

Toolinspect II
with the SeTAC sensor

Tramite un'estensione con l'interfaccia Full
sensore SeTAC, i valori di accelerazione per il
monitoraggio degli utensili possono essere
trasmessi anche in modo digitale al sistema
Toolinspect in modo specifico per la lavorazione,
oltre
ai
dati
di
coppia
utilizzati
convenzionalmente. Il sensore è montato il più
vicino possibile al mandrino e registra i valori di
accelerazione di tutti e tre gli assi spaziali.

Via an add-on with the SENSOR-BUS SeTAC
FULL sensor interface, acceleration values for tool
monito- ring can be transmitted digitally to the
Toolinspect Box in addition to the conventionally
used torque data. The sensor is mounted as close
as possible to the spindle and records the
acceleration values of all three axes in space.
Collisions can be detected and evaluated via the
field bus and Toolinspect. Very fast (<0.001 s) 24V
outputs are also available on the Sequoia interface
module. Up to 4 sensors can be connected to a
Toolinspect Box.

Le collisioni possono essere rilevate e valutate
tramite il bus di campo e il Toolinspect. Inoltre,
sul modulo d'interfaccia Sequoia sono disponibili
uscite a 24V molto veloci (<0.001 s). Si possono
collegare fino a 4 sensori ad una scatola
Toolinspect.

SeTAC FULL can also be operated stand-alone as
an independent solution.

Il SeTAC FULL può anche funzionare da solo
come soluzione indipendente.
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Compatibilità e Qualità

Compatibility and Quality

MCU lavora da anni a stretto contatto con i
principali produttori di controlli CNC e macchine
utensili per garantire uno scambio di dati ottimale
con Toolinspect.

MCU has been working closely with the leading
manu- facturers of CNC controls and machine tools
for years to ensure optimum data exchange with
Toolinspect.

Il nostro status di Solution Partner SINUMERIK ci
consente di adattare Toolinspect alle innovazioni
tecniche in fase iniziale e di offrire sempre ai nostri
clienti soluzioni all'avanguardia.

Our status as a SIEMENS SINUMERIK Solution
Part- ner enables us to adapt Toolinspect to
technical innova- tions at an early stage and to
always offer our custom- ers state-of-the-art
solutions.

Toolinspect è eseguibile sulla base di Windows® e
Linux® e può essere utilizzato con i comuni
controlli CNC di Bosch, Bosch Rexroth, Fanuc,
Heidenhain, Siemens 840D / 840Dsl / 828D e
Indramat.
Con l'applicazione certificata della norma ISO
9001, ottimizziamo costantemente i nostri processi
per garantire la vostra soddisfazione. Toolinspect
II
è
elencato
sotto
il
numero
UL
IND.CONT.EQ.E359908. La produzione viene
ispezionata da UL a intervalli irregolari.

Toolinspect is executable on the basis of Windows®
as well as Linux® and can be operated with the
common CNC controls from Bosch, Bosch Rexroth,
Fanuc, Heid- enhain, Siemens 840D / 840Dsl / 828D
and Indramat.
With the certified application of ISO 9001 standard,
we are constantly optimizing our processes to
ensure your satisfaction.Toolinspect II is listed under
UL number IND.CONT.EQ.E359908. Production is
inspected by UL at random intervals.

Siemens Product Partner
for SINUMERIK Systems

www.toolinspect.de
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Phone: (+86 21) 376 204 15
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