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Realizzazione tavole di collaudo 
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COSTRUZIONE DELLA TAVOLA 
 
Con il sistema Easy-Wire ed i pannelli griglia si possono costruire in modo facile e veloce le tavole 
di collaudo per cablaggi. 
 

 

 Tagliare il compensato della misura necessaria. Ogni 
quadretto del pannello griglia misura 98 mm². Sulla 
tavola occorre lasciare un margine di 98 mm a destra e 
a sinistra per lasciare spazio alle schede. 

 Usare le clips per fissare un quadretto del pannello 
griglia. Assicurarsi che i quadretti  siano montati 
correttamente e ben allineati al bordo del compensato 

 

. 

 

 

 Assicurarsi che ogni quadretto  sia agganciato a quello 
adiacente prima di avvitarlo al compensato. Fissare i 
quadretti  partendo da un lato. 

 

 

 

 

 

 

 Continuare ad assemblare le griglie da un lato all’altro 
muovendo le clip sulla tavola  
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 L’interasse dei fori sulla griglia è di 7 mm per cui le 
controparti possono essere montate con una 
tolleranza di 3.5mm. Il loro posizionamento può essere 
variato rapidamente creando una nuova 
configurazione in breve tempo. E’ sufficiente utilizzare 
un righello per aiutarsi a posizionare i componenti 
sulla griglia.  

 

 

 

 Attaccare il disegno alla griglia utilizzando le clips. 
Assicurarsi che il disegno sia centrato sulla tavola 

 Verificare l’allineamento dei componenti per trovare la 
corretta posizione. Inserire delle note sul disegno per 
registrare la corretta configurazione delle basi di 
aggancio 

 

 

 

 La configurazione può essere ripetuta facilmente 
utilizzando un marcatore  per i punti 

 

 

 

 

 

 

 Il sistema facile e veloce di Easy-Wire  Cirris per 
configurare le tavole di collaudo permette di 
risparmiare tempo, denaro e spazio. Non serve 
utilizzare un’ altra tavola di legno ma è sufficiente 
utilizzare il sistema dei pannelli-griglia.  
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COMPONENTI PER TAVOLE CON SISTEMA EASY WIRE 
 

 Pannelli Griglia: (97,79x97,79 mm) Venduti in 
confezioni da 10 pezzi 

 Schede di interconnessione: Morsettiere con o 
senza vite 

 Blocchetti fissaggio connettore:  Dimensioni e 
forme diverse 

 Adattatori EZ-Hook: Connessioni senza terminali 
 Piastre supporto personalizzate: Supporti per 

necessità specifiche 
 E-Blocks custom: Connessioni per elevate 

quantità di produzione 
 Staffe di supporto lunghe e corte: Elementi di 

posizionamento su cui sono montate le controparti 
 Staffe di supporto cablaggio: Sostengono e 

guidano i cablaggi sulla tavola di collaudo 
 Basi di fissaggio: Assicurano il corretto fissaggio 

delle staffe ai pannelli griglia 
 LED con attacchi: Montati sulle controparti 

consentono un assemblaggio guidato 
 Adattatori Easy Wire: Costruiti per una rapida 

sostituzione 
 Kit campione Easy Wire: Contiene componenti 

essenziali per realizzare una tavola di collaudo 
 

 

I BLOCCHETTI FISSAGGIO CONNETTORE semplificano il collegamento elettrico del connettore 
all’apparecchiatura dei test. I blocchetti possono avere due LED di diverso colore per consentire 
l’assemblaggio guidato. Connessi direttamente alla tavola di collaudo oppure fissati su supporti 
opportuni rendono semplice la riparazione e il riutilizzo dei connettori. 
 
Sulle STAFFE DI SUPPORTO  possono essere montati tutti i componenti  Easy Wire.  
Le controparti sono montate sulla parte superiore. La staffa può essere avvitata alla tavola di 
collaudo o collegata alla base di fissaggio per essere utilizzata sui pannelli griglia. I supporti 
rendono semplice la rimozione e la riparazione dei componenti; possono avere diverse altezze che 
permettono di costruire a filo della tavola di collaudo oppure in maniera rialzata a seconda delle 
necessità. Alcune staffe permettono di fissare le controparti inclinate per consentire un’inserzione 
semplificata. 
 
Le BASI DI FISSAGGIO rendono semplice il montaggio delle staffe di supporto sul sistema delle 
griglie. Possono essere posizionate ovunque e successivamente fissate. 
 

I PANNELLI GRIGLIA   sono progettati per essere avvitati su una tavola di legno compensato. Una 
volta montati uno vicino all’altro formano una sorta di “campo retato” che rende molto semplice e 
veloce la configurazione e lo smontaggio di una tavola di collaudo  

 
Gli INTERRUTTORI servono per verificare elettricamente la presenza di dispositivi meccanici 
 

 

 

Mecatronic s.r.l. si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso 


