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Il Software LightWiFi, installato su PC, dialoga con tutte le 
chiavi serie 7000W e 7000-RS.
E’ uno strumento semplice ma ideale sia in fase di analisi 
dei risultati, sia nell’esecuzione di sequenze di serraggio 
con tracciabilità. 
Il software consente di effettuare:
• Analisi della curva di serraggio di un giunto per 
  determinare la coppia ottimale di serraggio (esempio: 
  rilievo del punto limite di snervamento e determinazione 
  della coppia di serraggio al 90% di tale limite).
• Analisi di confronto di un serraggio rispetto a curve di 
  riferimento. 
• Tracciatura dell’andamento di coppia e determinazione 
  del massimo.
• Tracciabilità dei serraggi.
• Impostazione di sequenza di serraggio.
• Interfacciamento con I/O per l’esecuzione delle sequenze 
  di serraggio (interfaccia I/O opzionale).
• Gestione fino a 4 utensili, collegati via cavo e/o wireless.
• Memorizzazione delle curve di serraggio e dei risultati 
  OK/NOK di serraggio rispetto ai target definiti nelle 
  sequenze di serraggio.
• Caricamento curve precedentemente salvate (esempio:  
  curve di riferimento) rispetto alle quali effettuare 
  confronti di nuovi serraggi.
• Ottimizzazione di alcuni parametri di campionamento 
  nella cattura delle curve.
I dati dei grafici ed i risultati sono memorizzati in formato 
testo per l’utilizzo nei più diffusi software di analisi dati.

The LightWiFi Software, installed on PC, dialogues with all 
the wrenches 7000W and 7000-RS. 
It is a simple but ideal tool both in the analysis of the 
results and in the execution of tightening sequences with 
traceability. 
The software allows to perform:
• Analysis of the tightening curve of a joint to determine 
  the optimal tightening torque (example: relief of the 
  yeld point and determination of the tightening torque 
  at 90% of that limit).
• Analysis of the comparison of a tightening with respect 
  to tightening reference curves.
• Tracking the torque trend and determining the maximum
• Tracking of the tightenings.
• Setting the tightening sequence.
• Interface with I/O for performing the tightening sequences 
  (I/O interface optional).
• Management up to 4 tools, connected with cable 
  and/or wireless.
• Storing tightening curves and OK/NOK tightening results 
  with respect of targets defined in tightening sequences.
• Load previously saved curves (example: reference 
  curves) against which to make comparisons with new 
  curves.
• Optimize some sampling parameters when capturing 
  curves.
Curves data and results are stored in text format for use 
in standard data analysis software.
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