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LIMAB BoardProfiler L offre una valutazione 
completa dello spessore delle tavole su 
convogliatori lineari. Il sistema può essere 
facilmente assemblato su un convogliatore 
esistente con bassi costi di installazione. Il sistema 
può essere usato per tavole con una larghezza 
massima di 300 mm.

Il sistema di comunicazione interno funziona via 
ethernet, il che permette di ridurre al minimo i cavi e 
le installazioni. Il sistema di comunicazione esterno 
avviene via porta seriale RS232C e digitale I/O. 

Il nuovissimo sensore LIMAB ProfiCura 2-D è la 
base del sistema. ProfiCura utilizza tecnologia 
laser ottica e digitale all’avanguardia con 
microprocessore avanzato incorporato (DSP 
Digital Signal Processor) e sistema CMOS. 
Questo permette di avere l’altissima precisione 
di misurazione necessaria nell’industria del legno 
di oggi. I costi di manutenzione sono molto bassi 
grazie al sistema di misurazione senza contatto ed 
al fatto che i sensori che non vengono influenzati 
dalla luce circostante o da tavole bagnate.

Sistema per la misurazione di smussi e deformazioni su un convogliatore lineare

Sistema sincronizzato senza 
contatto. I valori delle misurazioni 
vengono dati da un encoder, 
meccanicamente collegato al 
convogliatore. L’encoder invia un 
segnale al PC che trasmette le 
informazioni relative alla posizione 
delle tavole. Sullo schermo del 
PC viene visualizzato il profilo 
completo di ogni tavola. Il profilo 
si aggiorna per ogni nuova tavola.   

Metodo di misurazione

BoardProfiler L



•  Riceve i dati delle misurazioni da ProfiCura profile
• Ribalta le tavole in caso di smusso
• Elimina le tavole in caso di difetti quali dimensioni   
 errate, buchi, fessure ecc. 
• Salvataggio di tutti i dati iniziali per poter osservare le  
 tavole in seguito. (50 tavole)
• Numeri illimitati di valori numerici delle tavole possono  
 essere memorizzati sul disco rigido del computer.
• Uscita a sistemi superiori via RS232, digitale, TCP/IP.  
 Preparato per la rete.
• Il menu Servizi mostra lo status e la valvola di tipo   
 Q per tutti i sensori. Grafico di tutti i dati iniziali relativi  
 all’ultima tavola misurata.
• Testo svedese/inglese per il programma.
• Menu diagnostico con allarme per i difetti.
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LIMAB è stata fondata quasi 30 anni fa e gode di lunga 
tradizione nel campo della produzione dei sensori a laser e 
sistemi di misurazione senza contatto realizzati per soddis-
fare tutte le necessità di un impianto di segheria.
La sede centrale e l’impianto di produzione si trovano a 
Gothenburg, Svezia. LIMAB ha uffici regionali negli Stati 
Uniti, Finlandia, Germania e Regno Unito ed è rappresentata 
in altre parti del mondo direttamente dalla Svezia o da propri 
rappresentanti, agenti e partner.

Scopo della fornitura:

• 2 pezzi ProfiCura Profile con staffa a 3 punti
• 1 pezzo encoder
• 1 pezzo sistema di spurgo con aria e filtro, uscita    
 valvola e timer. Su questo gruppo di sistemi ci    
 sono anche terminali di montaggio ed un trasformatore   
 di tensione 230VAC/24VDC per il posizionamento    
 vicino allo struttura di misurazione.
• Lama d’aria, staffa e ugello per spurgo con aria
• 1 pezzo PC
     - schermo 21,5”
     - 5 pezzi scheda LAP-CAN (max 16 sensori)
     - Software per PC, sistema Windows

 
Specifiche tecniche sensore PreciCura Profiler:

Campo di misura 300 mm
Distanza stand-off 950 mm
Risoluzione 1/10 mm
Velocità di misura 240 profili/sec, 478 punti/profilo
Alimentazione 18-36VDC
Algoritmo di misurazione Triangolaz  ione con “centro di gravità” 
modificato Soppressione della luce di sottofondo e della rifletten-
za secondaria
Potenza del laser < 50 mW
Temperatura d’esercizio 0…+ 40°C
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