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UNA NUOVA DIMENSIONE NELLA FORMAZIONE SULLA
SALDATURA

ArcInfo

STRUMENTO BASATO SUL WEB PER L'ANALISI DEI
DATI DEI PARAMETRI DI SALDATURA
Siete mai stati alla ricerca di uno strumento di base e di facile utilizzo per l'analisi accurata dei dati di saldatura? ArcInfo è una
soluzione software a livello iniziale per la registrazione, la presentazione e l'analisi dei dati sui parametri di saldatura. Gestisce i calcoli
dei costi, facilita i nuovi test di qualifica WPS e aggiunge valore alla formazione e alla ricerca sulla saldatura. Le presentazioni
illustrative e di facile comprensione dei valori di saldatura aprono una nuova prospettiva sulle saldature. Complessivamente, la
conservazione e l'elaborazione dei dati di saldatura non sono mai state così facili.
DataCatch, il dispositivo di ArcInfo per registrare i dati di saldatura, può essere connesso con le attrezzature di saldatura Kemppi
FastMig X, FastMig M, FastMig Pulse o FastMig KMS. L'ultima versione di ArcInfo è sempre disponibile per i vostri usi.

APPLICAZIONI PRINCIPALI
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SALDATURA
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VANTAGGI PRINCIPALI

LA SCELTA PERFETTA
Per la formazione e la ricerca
sulla saldatura

CREATE LE VOSTRE
WPS

PRESENTAZIONI DEI
DATI ACCURATE

Con i dati raccolti

Fornisce la base per il calcolo
dei costi

VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•
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Servizio di facile utilizzo basato sul Web
Presentazione illustrativa dei valori per ogni saldatura
Di grande importanza per scuole e officine
Migliora la formazione e la ricerca sulla saldatura
Fornisce una base reale per il calcolo dei costi
Facilita il test di qualifica delle procedure di saldatura
Contiene informazioni utili sui più comuni difetti di saldatura
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VANTAGGI

REGISTRAZIONE DEI PARAMETRI DI SALDATURA
I parametri di saldatura sono un fattore rilevante per la qualità della saldatura.
Oltre a molteplici fattori, sull’efficienza e sui costi delle saldature influiscono
parametri quali corrente e tensione di saldatura, velocità di alimentazione del
filo, velocità di saldatura e apporto di calore. Basta collegare DataCatch alla
vostra attrezzatura per registrare i parametri di saldatura, connetterla a un
computer portatile e vedere come dati i grezzi sono convertiti in un formato
chiaro e comprensibile.

CREARE LE VOSTRE WPSS
In poche parole, le specifiche della procedura di saldatura valgono un sacco di
soldi. Con ArcInfo, potete effettivamente risparmiare denaro creando le vostre
WPSs partendo da un modello preliminare di welding procedure specification
(pWPS), che è disponibile per il download all'interno del software. Dopo il
raggiungimento della qualificazione della pWPS, è possibile utilizzare i dati di
saldatura registrati in ArcInfo per creare la propria WPS. Semplicemente così.

UNA NUOVA DIMENSIONE DELL’APPRENDIMENTO
Utilizzando ArcInfo durante l'addestramento, gli istruttori e gli insegnanti
possono aggiungere nuove conoscenze al processo di apprendimento, con
metodi d'insegnamento delle tecniche di saldatura più intuitivi e motivanti. I
resoconti visivamente chiari prodotti dal software si basano su dati precisi. Essi
possono anche facilitare il calcolo dei costi e fornire quindi una visione più
completa della saldatura.
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NOVITÀ NELLA CONFIGURAZIONE - ATTREZZATURA
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DataCatch

Un servizio basato sul Web per registrare,
presentare e analizzare i dati di saldatura. ArcInfo
converte i dati grezzi dei parametri di saldatura in
presentazioni visive. L'hardware DataCatch viene
usato per raccogliere i dati dalla saldatrice e inviarli
al vostro computer portatile.

Per la raccolta e il trasferimento dei dati di saldatura
ad ArcInfo. Il dispositivo si connette facilmente alle
saldatrici Kemppi FastMig e a un computer portatile.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi è la società leader nella progettazione nel settore della
saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la
produttività della saldatura grazie al continuo sviluppo dell'arco di
saldatura. Kemppi fornisce prodotti avanzati, soluzioni digitali e servizi
per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli
appaltatori. La semplicità di utilizzo e l'affidabilità dei nostri prodotti
sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner
altamente qualificati che copre oltre 70 paesi per rendere la nostra
esperienza disponibile a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia,
Kemppi impiega quasi 800 professionisti di saldatura in 17 paesi e ha
un turnover consolidato di 178 milioni di euro.

