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EOS è il software facile da usare per il calcolo
automatizzato delle ricette per i forni di rifusione.
Elimina la necessità di condurre continui
esperimenti basati su prove ed errori. Il software
EOS è in grado di elaborare migliaia di
combinazioni di impostazioni di temperatura e
velocità del forno in pochi secondi, per trovare la
ricetta più adatta ai limiti del prodotto e del
processo.

EASY OVEN SETUP CONSENTE DI:

· velocizzare la selezione delle impostazioni del forno,
con risparmio di tempo e denaro quando si
introducono nuovi prodotti

· ottimizzare le impostazioni del forno: la selezione del
profilo più robusto riduce al minimo gli scarti e i costi
di rilavorazione

· ottimizzare la velocità di linea, trovando il punto
d'incontro tra domanda e capacità, per fare l'uso
migliore delle risorse di produzione

FUNZIONAMENTO DI EASY OVEN SETUP

EOS utilizza un motore di ricerca di nuova concezione, che
consente di calcolare l'effetto di migliaia di possibili
impostazioni del forno, per consigliare poi all'utente le 10
opzioni migliori. Il profilo calcolato per ognuna delle ricette
consigliate può essere visualizzato in forma grafica e
analizzato numericamente, per garantirne l'esatta
corrispondenza ai requisiti prima della programmazione
delle nuove impostazioni nel forno e dell'avvio della
produzione.

Per ottenere l'impostazione ottimale del forno è sufficiente
seguire tre semplici passaggi:

1. Eseguire il profilo del prodotto nel forno
2. Selezionare o immettere i limiti del nuovo processo di

profilo termico
3. Fare un solo clic, ed EOS mostrerà le impostazioni

ottimali

Ora è sufficiente programmare il forno con le nuove
impostazioni e avviare il processo produttivo.

�
OTTENERE IL RISULTATOVOLUTOAL PRIMO COLPO ...

Il tempo è denaro! Grazie a Easy Oven Setup, dimezzerete i tempi
di impostazione e porterete la produzione al massimo,per margini
di profitto ancora maggiori!

Insight fa uso di procedure guidate per assistere

l'utente nei vari passaggi

EASY OVEN SETUP (EOS)
per l'uso con il software Insight per ReflowTracker



Easy Oven Setup è progettato per l'uso con il software Insight per Reflow Tracker.
È compatibile con l'intera gamma di registratori Q18 Datapaq.

Easy Oven Setup consente agli utenti di trovare rapidamente le
impostazioni ottimali per il prodotto e i limiti di processo della
loro applicazione, senza necessità di eseguire ripetutamente
profili basati su tentativi ed errori.

PASSAGGIO 1

Eseguire il profilo del prodotto nel
forno di rifusione, consentendo al
software EOS di calcolare le
caratteristiche termiche del prodotto.

Nel profilo termico è visualizzato un
allarme rosso: è necessario eseguire
l'ottimizzazione.

PASSAGGIO 2

Immettere i limiti del processo di
profilo, con tutti i dettagli
eventualmente necessari.

I limiti del processo sono visualizzati in
una tabella di facile lettura..

PASSAGGIO 3

Fare clic e il software calcolerà le
impostazioni del forno necessarie per
ottenere il profilo ottimale per questi
limiti.

Sono visualizzate fino a 10 possibili
impostazioni di ricetta, con un'analisi
completa grafica e numerica.
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A causa dei continui miglioramenti

apportati ai prodotti, le specifiche sono
soggette a modifiche senza preavviso.
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