
Dati e misure sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Alcuni tipi di cavi particolari potrebbero non essere lavorati nonostante rientrino nella 
gamma di sezioni indicate. KM Savotec sarà comunque lieta di eseguire prove e fornire campioni lavorati di filo.
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COMUNICAZIONE – COMMUNICATION RS232 + Software CMT100PC for Windows 

www.kmsavotec.com

KM SAVOTEC Srl 
Via L. Einaudi 9/A, 40050 

Castello D’Argile (BO)
info@kmsavotec.com

Il sistema di controllo qualità mod. CMT100 è stato pro-
gettato per essere montato su presse aggraffatrici con lo 
scopo di verificare la qualità di aggraffatura dei terminali 
crimpati.

Il sistema è composto da una elettronica di base , da un 
encoder o proximity e da un sensore posto nella piastra 
di base della pressa. Il setup iniziale consente di memo-
rizzare delle curve tipo che corrispondono ai campioni 
aggraffati sui quali sono stati verificati i parametri corri-
spondenti alla qualita’ di aggraffatura richiesta. Effettua-
ta la procedura di setup lo strumento provvede a con-

trollare durante il processo di aggraffatura la qualità 
di tutti i cavi aggraffati intervenendo con un segnale 
acustico e bloccando l’aggraffatrice ogni qualvolta si 
verificasse uno scostamento superiore ai valori di tol-
leranza impostati.
Sul display grafico vengono visualizzate le curve e tutti 
i dati statistici, nonché i parametri impostabili in fun-
zione della lavorazione (Tolleranza, deriva, cutoff, …). Il 
sistema di monitoraggio qualità mod.CMT100 viene 
fornito sotto forma di Kit facilmente installabile , con 
gli accessori già predisposti per il modello di aggraffa-
trice sulla quale verrà montato. 

CMT100
SISTEMA MONITORAGGIO 
QUALITÀ DI AGGRAFFATURA
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All data and measures are indicative and can be changed without notice. Certain types of extremely hard, tough wires may not be able to be processed
even if written within the indicated ranges. In case of doubt, KM Savotec is willing to produce samples of your wire.
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The crimping quality assurance system CMT100 has been 
designed to be mounted on crimping presses to check 
the crimping qualità of crimped terminals.

The system is made up of basic electronics an encoder or 
proximity, and a loading cell placed in the base plate of 
the crimping press.A setup preliminary stage allows for 
the saving of sample curves corresponding to samples 
of crimped cables on which parameters corresponding 
to the required crimping quality have been verified.After 
the setup preliminary stage has been carried out , the 

instrument controls the quality of all cable processed 
during crimping and if any deviation from the preset 
value is detected , an alarm goes off and the crimper 
may halt operation.

On a graphic display are visualized the curves, all stati-
stics data and the parameters required for the process 
(Tollerance, drift, cutoff,…). CMT100 comes as an easy 
to install kit , complete with the correct accessories for 
the type of crimper press where the system will have 
to be mounted on.
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