Sistemi di lavorazione CNC
Pantografo per taglio e fresa
Serie Active Pro
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Sistemi di lavorazione CNC

Serie
Serie
ActiveActive
Pro Pro

Serie Active Pro
Per tutti i campi di applicazione in cui è richiesta un'ampia
VXSHUīFLHGLODYRUD]LRQH, la serie Active Pro rappresenta
la soluzione ideale. Le macchine sono costruite con una ODUJKH]]DPDVVLPDGLPHWULODSURIRQGLWÄÖSUHVVRFK×
LOOLPLWDWD. Il modello CAM 2030 Active Pro sotto illustrato
ha avuto grande successo soprattutto nel settore della tecnica pubblicitaria grazie al suo campo di movimentazione di
2 x 3 metri.

Fissaggio

Lavorazione

/DYRUD]LRQHGLODPLHUHLQIRUPDWR;;/
La leggera struttura in alluminio rende possibili velocità GL
DFFHOHUD]LRQHHOHYDWH; grazie ai potenti azionamenti a motore ibrido con rapporto di trasmissione è SRVVLELOHHVHJXLUH XQD IUHVDWXUD DĮGDELOH GL PDWHULDOL FRQ TXDOVLDVL
JUDGR GL GXUH]]D ,O EDVDPHQWR UHDOL]]DWR FRQ SURīOL GL
SDQQHOOLīVVDWLWUDGLORURYHUWLFDOPHQWHPHGLDQWHYLWLJDUDQtisce la massima stabilità.
L'azionamento a cremagliera raggiunge una notevole precisione di ripetizione pari a ± 0,05 mm. Pertanto un sistema
CAM della serie Active Pro non solo garantisce HFFH]LRQDOL
ULVXOWDWL GL IUHVDWXUD per la sua categoria, ma può essere usato con successo anche per RSHUD]LRQLGLLQFLVLRQH.
L'asse z è azionato da viti a ricircolo di sfere e soddisfa i più
elevati requisiti di precisione.

Dati tecnici
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Misurazione

Q

6WUXWWXUDUHDOL]]DWDFRQSURīOLGLDOOXPLQLRDG
alta resistenza
Il basamento stabile è parte integrante della
macchina
Azionamento a cremagliera sottostante con
guide doppie lineari di precisione e slitte
doppie per asse x e y
Motori ibridi ad alta velocità con rapporto di
trasmissione per asse x e y
Due azionamenti in direzione y garantiscono
una migliore distribuzione della forza e una
JDPPDĬHVVLELOHGLGHVLJQVSHFLDOL
Asse z con viti a ricircolo di sfere senza gioco
HFXVFLQHWWLĬDQJLDWL
Lo speciale piano del vuoto con unità di
aspirazione integrate nel basamento della
macchina (potenza di aspirazione ad es. 576
m3/h in quattro camere attivabili singolarmente per CAM 2030 Active Pro) assicurano
il cambio del pezzo nell'arco di pochi seconGLRĭUHQGRODPDVVLPDIRU]DGLWHQXWD
Dimensionamento asse x: 250 mm, dimensionamento asse z: 175 mm
Precisione di ripetizione in direzione x e y:
± 0,05 mm; in direzione z: ± 0,01 mm
 LQWHUUXWWRUL GL īQHFRUVD H GL ULIHULPHQWR
precisione < 0,01 mm
Catene portacavi per tutti i cavi
Struttura di facile manutenzione

Oggetto della fornitura
Q

Q

Accessori

Q

Sistema di lavorazione CNC – per le dimensioni e il campo di movimentazione vedere
la Tabella
Controllore CNC 980+
Computer a gestione della produzione con
schermo piatto

Software

Q

Q

Sistema per formato extra-large
CAM 2030 Active Pro (campo
di movimentazione: 2.020 x 3.020
x 160 mm) con piano del vuoto.

Q
Q

Speciale piano del vuoto con unità
di aspirazione e tessuto non tessuto di protezione
Pulsante di arresto d'emergenza
separato
Set completo di cavi
Documentazione macchina in tedesco o inglese
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 &RGDUW
CM06-BA-CAM-1010P
CM06-BA-CAM-1020P
CM06-BA-CAM-1520P
CM06-BA-CAM-1525P
CM06-BA-CAM-2030P
CM06-BA-CAM-2040P
CM06-BA-CAM-2060P
CM06-BA-CAM-3080P

Accessori opzionali
0RGHOOR
  
Area di bloccaggio front. 500 mm
Corsa 160, alt. di pass. 200 mm
Corsa 260, alt. di pass. 300 mm

&RGDUW
CM06-BA-FSB500
CM06-BA-DL200
CM06-BA-DL300

Su richiesta la tavola a vuoto in dotazione può essere sostituita in parte o completamente da una WDYRODFRQVFDQDODWXra a T. La macchina può essere inoltre dotata – come nella
serie Premium – di un'DUHDGLEORFFDJJLRIURQWDOH, per la
lavorazione del lato frontale di pezzi molto alti. Se necessario
LGLYHUVLWLSLGLīVVDJJLRGHOSH]]RSRVVRQRHVVHUHFRPELQDWL
FRPHLOOXVWUDWRQHOODīJXUD

Fissaggio

Diverse opzioni di bloccaggio su un unico sistema: tavola speciale a vuoto (a sinistra), area di bloccaggio frontale per pezzi di
notevole altezza e piastra con scanalatura a T dietro

0RGHOOR

&RUVDDVVH] $OWH]]DGLSDVVDJJLR 'LPHQVLRQLHVW
] PP
/[3PP
PP
70, 160*, 260*
100, 200*, 300*
1.574 x 1.670
70, 160*, 260*
100, 200*, 300*
1.574 x 2.670
70, 160*, 260*
100, 200*, 300*
2.074 x 2.670
70, 160*, 260*
100, 200*, 300*
2.074 x 3.170
70, 160*, 260*
100, 200*, 300*
2.574 x 3.670
70, 160*, 260*
100, 200*, 300*
2.574 x 4.670
70, 160*, 260*
100, 200*, 300*
2.574 x 6.670
...
...
...
70, 160*, 260*
100, 200*, 300*
3.574 x 8.670
...
...
...

* accessori optional
** Le dimensioni esterne della macchina non includono le piastre di base, che sporgono davanti e dietro di 20 mm.
L'altezza della macchina varia in funzione dell'altezza di passaggio/asse z.
I sistemi Active Pro sono disponibili in molte altre dimensioni – per altre misure rivolgetevi a noi.

Software

CAM 1010 Active Pro
CAM 1020 Active Pro
CAM 1520 Active Pro
CAM 1525 Active Pro
CAM 2030 Active Pro
CAM 2040 Active Pro
CAM 2060 Active Pro
...
CAM 3080 Active Pro
...

&DPSRGLSRVL]LRQD6XSHUīFLHGL
PHQWR[\ PP PRQWDJJLR PP
1.020 x 1.020
1.000 x 1.000
1.020 x 2.020
1.000 x 2.000
1.520 x 2.020
1.500 x 2.000
1.520 x 2.520
1.500 x 2.500
2.020 x 3.020
2.000 x 3.000
2.020 x 4.020
2.000 x 4.000
2.020 x 6.020
2.000 x 6.000
...
...
3.020 x 8.020
3.000 x 8.000
...
...

Accessori

Dimensioni

Misurazione

Su richiesta i sistemi CAM di questa serie possono essere provvisti di dotazioni aggiuntive
che non sono qui illustrate. A tale proposito vi
consigliamo.
Q Le soluzioni a mandrini multipli per la rapida
produzione in serie di pezzi identici
Q Le singole piastre con scanalatura a T, tenute
in posizione dal
piano del vuoto, costituiscono
il complemento
LGHDOH SHU īVVDre i supporti di
bloccaggio per
la realizzazione
di pezzi speciali

6SHFLDOHSLDQRGHOYXRWRLQGRWD]LRQH
Lavorazione

6LVWHPDEDVH
CAM 1010 Active Pro
CAM 1020 Active Pro
CAM 1520 Active Pro
CAM 1525 Active Pro
CAM 2030 Active Pro
CAM 2040 Active Pro
CAM 2060 Active Pro
CAM 3080 Active Pro

Una caratteristica distintiva di questa serie è lo VSHFLDOHSLDQRGHOYXRWR, integrato GLUHWWDPHQWHQHOODWDYRODGHOOD
PDFFKLQD e inclusa con le unità di aspirazione incluse nel
prezzo. Essendo stata appositamente studiata per la fresatuUD GHOOH VXSHUīFL RĭUH XQ RWWLPR SDUDOOHOLVPR SODQDUH.
I pezzi possono essere cambiati nell'arco di pochi secondi
e īVVDWLLQPRGRVLFXUR. Durante la fresatura il piano del
vuoto è protetto da un tessuto non tessuto, per evitare che
O XWHQVLOH GDQQHJJL OD VXD VXSHUīFLH 9HGHUH DQFKH SDJLQD
14.

Serie
Serie
ActiveActive
Pro Pro

Codici di ordinazione
0RGHOOR
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Serie Active Pro
L'elettronica di controllo CNC 980+ in dotazione, in grado
GLD]LRQDUHīQRDFLQTXHDVVLWUDVIRUPDLVLVWHPL$FWLYH3URLQ
YHULHSURSULWXWWRIDUH: LPDQGULQLGLIUHVDWXUD e OH
WHVWHGLWDJOLRWDQJHQ]LDOH sono ugualmente supportati e
sono IDFLOPHQWH LQWHUFDPELDELOL in funzione dell'operazione da svolgere. Ciò consente quindi di tagliare su misura
anche stampe digitali, tessuti plastici o impiallacciature.

Elettronica di comando
Q

La fornitura del sistema base comprende l'elettronica di controllo CNC 980+, in grado di
D]LRQDUHVLPXOWDQHDPHQWHīQRDFLQTXHDVVL
Grazie ai potenti stadi di uscita è sempre gaUDQWLWRXQSURFHVVRGLODYRUD]LRQHĬXLGR

Lavorazione

3RVVLELOLWÄLOOLPLWDWHLQWHUPLQLGLIRUPDWLVSHFLDOL
Rivolgetevi a noi se avete bisogno di un PRGHOORVSHFLDOH
FRQGLPHQVLRQLSDUWLFRODUL. La struttura di questi sistemi
&$0UHDOL]]DWDFRQSURīOLGLSDQQHOOLHD]LRQDPHQWLDFUHPDgliera estendibili a piacere per gli assi x e y garantisce la massima libertà. Un esempio a questo proposito è rappresentato dal sistema con dimensioni 3 x 14 metri, che abbiamo
realizzato per la fabbricazione delle parti laterali di camion
frigoriferi.

Altre opzioni

Misurazione

Fissaggio

Q

Accessori

Q

Software

Q

Vista dettagliata del ponte con asse z di un sistema CAM 2030
Active Pro con mandrino a corrente trifase SPC 1500.

I sistemi Active
Pro sono disponibili anche
con un'altezza
di
passaggio
z maggiore rispetto a quanto
indicato
nella
tabella (qui è
ra p p re s e n t a t a
una
macchina
con un'altezza
di
passaggio
speciale pari a
bPP 

Realizzazione di
diverse tecniche
di lavorazione su
un unico sistema: Un dispositivo opzionale di
cambio rapido
consente di passare rapidamente dal mandrino
alla testa di taglio e viceversa.

Razionalizzazione della produzione in serie di
pezzi
identici
grazie alle soluzioni a mandrini multipli – il
numero e il tipo
di mandrini può
variare in funzione dell'applicazione.

Sistemi di lavorazione CNC
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Esempio di plotter in versione ridotta
di questa serie: CAM 1020 Active Pro
con un campo di movimentazione
di 1.020 x 2.020 x 160 mm (x/y/z).

Fissaggio

Per un funzionamento a bassa
manutenzione: le slitte delle guide
lineari sono dotate di coperture di
protezione e dotate di raschiatori
che ne garantiscono la costante
pulizia.

Lavorazione

Tutto al proprio posto in
modo sicuro: i controllori della macchina e
del mandrino possono
essere incorporati nel
telaio in modo sicuro e
salvaspazio.

Serie
Serie
ActiveActive
Pro Pro

Sistema di azionamento:
La trasmissione della
potenza avviene mediante un azionamento a
cremagliera. Realizzabile
in quasi ogni lunghezza,
di modo che non vi sono
limiti alle dimensioni della
macchina.

Misurazione
Software

Soluzione speciale di CAM 2040 Active Pro con tre diverse opzioni di bloccaggio – sul campo di movimentazione 2.020 x 4.020 mm (x/y) si trova un'area di
bloccaggio frontale con una profondità di 500 mm,
GLHWURXQDVXSHUīFLHGLEORFFDJJLRFRQVFDQDODWXUH
D7HSURIRQGLWÄPPHSHUīQLUHXQRVSHFLDOH
piano del vuoto profondo 3.000 mm.

Accessori

Una soluzione a mandrini multipli può
essere realizzata anche con due assi z indipendenti (soluzione interessante in caso
di mandrini pesanti o di grandi distanze
tra i mandrini).
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Grazie all'elevata coppia di serraggio, questi motori asincroni a corrente trifase sono particolarmente indicati per RSHUD]LRQL GL IUHVDWXUD SHVDQWL con grossi diametri utensili
per la lavorazione di plastica, legno e metallo. Le massime
YHORFLWÄGLURWD]LRQHīQRDJPLQFRQVHQWRQRHOHvate velocità di avanzamento anche con diametri utensili di
dimensioni medie. I mandrini a corrente trifase sono disponibili con potenza nominale di 6 kW e potenza massima di
12 kW.
Un albero motore temprato e levigato con numerosi cuscinetti garantisce una SUHFLVLRQH HOHYDWD, che permette
anche incisioni molto sottili. Il convertitore di frequenza
mantiene costante il numero di giri, anche quando il carico
cambia. I mandrini sono inoltre interamente controllati da
software e integrati nel concetto di sicurezza del sistema.
Tutti i modelli “P” dispongono di un attacco conico di bloccaggio pneumatico, requisito indispensabile per un FDPELR XWHQVLOH DXWRPDWLFR. La lavorazione diventa quindi
DOWDPHQWHDXWRPDWL]]DWDHGHĮFLHQWH'LVSRVLWLYLGLFDPELR
utensile disponibili su richiesta.

Fissaggio

Lavorazione

Serie ActivePro

Mandrini a corrente trifase
Dati tecnici
0DQGULQL D FRUUHQWH WULIDVH LQIRUPD]LRQL
JHQHUDOL
Q Per la potenza nominale, la velocità di rotazione e il campo di serraggio vedere il prospetto
Q Cambio utensile: manuale con bloccaggio a
mano o sostituzione del cono pneumatico
(vedere prospetto)
Q Convertitore di frequenza controllato da
software con funzioni di monitoraggio (temperatura, sovraccarico, ecc.) e indicazioni di
stato mediante LED
Q 8QLWÄ GL UDĭUHGGDPHQWR D FRPSUHVVRUH SHU
la protezione del mandrino contro il surriscaldamento in caso di carico elevato (vedere prospetto)

Requisiti

Accessori

Misurazione

Si noti che per il funzionamento di tutti i mandrini a corrente trifase con cambio utensile
pneumatico o aria di serraggio è necessaria un'
DOLPHQWD]LRQHGLDULDFRPSUHVVD asciutta e
senza olio, ad una pressione costante di 6 bar. Il
consumo di aria per il cambio utensile pneumatico è trascurabile, mentre il consumo di aria di
serraggio è pari a circa 100 - 150 litri al minuto a
seconda delle dimensioni del mandrino. In base
all'equipaggiamento completo del sistema, è
possibile scegliere tra diversi tipi di compressore. Per una scelta corretta è importante rispondere alle seguenti domande: quanto è elevato
il consumo di aria di serraggio, è presente un
GLVSRVLWLYR GL UDĭUHGGDPHQWRVSUX]]R R XQ GLspositivo di cambio utensile automatico, qual è
la lunghezza dei tubi, quale deve essere il massimo livello di rumorosità del compressore?
I mandrini 63& 3 63& 3 63&
3 e 63& sono dotati di un convertitore di frequenza che deve essere installato in
un rack di sistema. Il mandrino SPC 2300P diVSRQHLQROWUHGLXQ XQLWÄGLUDĭUHGGDPHQWRH[tra a compressore. Per l'installazione di questi
componenti è necessario un apposito UDFN GL
VLVWHPDGD (vedere pagina 16).

Vantaggi
Q

Software

Q
Q
Q
Q

Q
Q

Mandrino a corrente trifase SPC 1500

Q

Ideale per lavori pesanti anche con diametri
utensili elevati
Precisione elevata
Lunga durata dei cuscinetti del mandrino
9HORFLWÄGLURWD]LRQHUHJRODELOH
Sono disponibili mandrini ad alta rotazione,
īQRDJPLQ
Coppia di serraggio elevata
Ampio campo di serraggio
Convertitore di frequenza controllato da software con funzioni di monitoraggio

Sistemi di lavorazione CNC
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Q
Q

Q

Q

Motore asincrono a corrente trifase
Convertitore di frequenza nell'alloggiamento della tavola oppure rack da 19" per SPC
1000; convertitore di frequenza da integrare
nel basamento del sistema o in un rack di sistema per SPC 1500 e SPC 1500P; convertitore di frequenza da installare su rack di sistema per tutti i modelli a partire da SPC 2300P
Pinze di serraggio: di norma 3, 4, 6 e 8 mm,
in aggiunta per SPC 1500, SPC 1500P e SPC
2300P: 10 mm, in aggiunta per SPC 3800P,
SPC 5500P e SPC 6000: 10, 12, 16 e 20 mm;
per i mandrini con serraggio manuale sono
fornite anche chiavi a gancio/di serraggio,
per i mandrini con cambio del cono pneumatico è fornito anche un cono di serraggio
e un dispositivo di montaggio con rispettiva
chiave
Tutti i cavi di collegamento necessari
8QLWÄ GL UDĭUHGGDPHQWR D FRPSUHVVRUH SHU
SPC 2300P

Lavorazione

Q

Serie ActivePro

Oggetto della fornitura

Fissaggio

SPC 2300P con cambio cono WK-19 pneumatico.

Codici di ordinazione
  &RGDUW
CM12-SPC1000
CM12-SPC1500
CM12-SPC1500P
CM12-SPC2300P

SPC 3800P
SPC 5500P
SPC 6000

CM12-SPC3800P
CM12-SPC5500P
CM12-SPC6000

Alimentatore: SPC 6000 con
potenza nominale di 6 kW.

SPC 1000, il più piccolo mandrino a corrente trifase.

Misurazione

0RGHOOR
SPC 1000
SPC 1500
SPC 1500P
SPC 2300P

Prospetto mandrini a corrente trifase
Potenza
S1*

Potenza
S6**

Potenza
Pmax***

Velocità di
rotazione
g/min

Cambio
Aria di
utensile serraggio

Unità di
UDĭUHGGDmento

Campo di
serraggio

no
sì
sì
sì

no fino a 8 mm
no fino a 10 mm
no fino a 10 mm
sì fino a 10 mm

0DQGULQLDFRUUHQWHWULIDVHDEDVVDURWD]LRQH
SPC 3800P
3.800 W 4.600 W 6.600 W
1.000 – 24.000
pneum., SK 30
SPC 5500P
5.500 W 6.600 W 12.000 W
1.000 – 20.000
pneum., SK 30
SPC 6000
6.000 W 7.200 W 8.600 W
2.000 – 18.000 Bloccaggio manuale

sì
sì
no

no fino a 20 mm
no fino a 20 mm
no fino a 20 mm

C

P

AP AM

C

P

AP AM

P

AP AM

P

AP AM

P

AM

P

AM

P

AP AM

* S1
Potenza in uscita meccanica in caso di carico continuo del mandrino (100 % tempo di lavorazione)
** S6
Potenza in uscita meccanica in caso di ciclo di lavorazione simulato (60 % tempo di lavorazione, 40 % tempo di posizionamento)
*** Pmax potenza in uscita meccanica massima del mandrino
þ
Valore di potenza non determinato
Mandrini con altre caratteristiche di potenza (potenza un uscita, campo di velocità di rotazione, coppia di serraggio, ...) sono disponibili su richiesta.

Software

0DQGULQLDFRUUHQWHWULIDVHDGDOWDURWD]LRQH
þ
þ
SPC 1000
1.000 W
3.000 – 30.000 Bloccaggio manuale
SPC 1500
1.500 W 1.900 W 4.100 W
5.000 – 30.000 Bloccaggio manuale
SPC 1500P
1.500 W 1.900 W 4.100 W
5.000 – 30.000
pneum., WK 19
SPC 2300P
2.300 W 2.600 W 3.500 W
5.000 – 40.000
pneum., WK 19

Serie

Accessori

Modello
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Unità lama a trascinamento
Utilizzando una testa di taglio è possibile ampliare considerevolmente la gamma di applicazioni del centro di lavorazione CNC. L'unità lama di trascinamento costituisce una
soluzione economica per il WDJOLR GL SHOOLFROH GL YLQLOH,
che sono solitamente lavorate con plotter di taglio. Durante
il processo di taglio, la lama si posiziona rapidamente nella
direzione corretta grazie all'eccezionale sistema di supporto. Eventuali irregolarità del materiale vengono livellate dal
porta-lama a molla.

Dati tecnici
Q
Q
Q

Q

Lavorazione

Q

Eccezionale sistema di supporto della lama
Pressione di contatto regolabile
Principio "Kiss-Cut" per il taglio di iscrizioni
su pellicola
Profondità di taglio a regolazione continua
grazie ad un manicotto distanziatore che scivola sul materiale
Montaggio possibile anche con altre unità di
lavorazione

Oggetto della fornitura
Q
Q

Portalama a molla
Lama

Fissaggio

Codici di ordinazione
0RGHOOR
  &RGDUW
Unità lama a trascinamento
CM15-SK-SM

Software

Accessori

Misurazione

3HURUGLQLVXFFHVVLYL
Lama

Unità lama di trascinamento con supporto elastico, qui montata
a destra del mandrino.

HL-SM-STD

Sistemi di lavorazione CNC
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Testa di taglio tangenziale
Q

Q

Q

Q

Con il SULQFLSLR.LVV&XW viene tagliato lo strato superīFLDOHGHOODSHOOLFRODPDQRQORVWUDWRSRUWDQWHVRWWRVWDQWH
$WDOHVFRSRODODQFLDYLHQHLQīODWDLQXQPDQLFRWWRGLVWDQ]LDWRUH, che scivola sul materiale. L'estremità che sporge
dal manicotto distanziatore corrisponde alla profondità di
penetrazione nel materiale, che può essere costantemente
regolata. Aumentando la profondità di penetrazione, la testa
di taglio tangenziale può essere utilizzata anche per tagliare
ORVWUDWRVXSHUīFLDOHLQVLHPHDOORVWUDWRSRUWDQWH/DUHJRODzione della pressione di contatto della lancia sul materiale da
tagliare avviene mediante un'apposita ghiera. È così possibile tagliare un'ampia gamma di materiali.

Lavorazione

Q

Fissaggio

Posizionamento autoPosizionamento
tangenziale dell‘utensile
matico tangenziale della lancia nella direzione
di lavorazione (perpenPercorso di lavoro
dicolarmente al percorso di lavoro)
Principio "Kiss-Cut" per
il taglio di pellicole, maMolla
WHULDOHĬRFFDWRHVLPLOH
Manicotto
secondo il quale viene
distanziatore
tagliato solo lo strato
VXSHUīFLDOH H QRQ OR
strato portante
Profondità di taglio a regolazione continua
grazie ad un manicotto distanziatore che scivola sul materiale
5HJROD]LRQHīQHGHOODSUHVVLRQHGLFRQWDWWR
mediante una ghiera a innesto; visualizzazione separata della pressione di contatto selezionata
Disponibile in via opzionale con dispositivo
di cambio rapido per la rapida sostituzione
con il mandrino

Come l'unità lama a trascinamento, anche la testa di taglio
tangenziale è indicata per il taglio di pellicole per plotter e
PDWHULDOHĬRFFDWRLOFXLVWUDWRSRUWDQWHQRQGHYHHVVHUHUHciso. Tuttavia con il suo PRWRUHGLSRVL]LRQDPHQWR, che
allinea la lancia LQGLUH]LRQHWDQJHQ]LDOHDTXHOODGLWDJOLRRĭUHXQQRWHYROHYDORUHDJJLXQWRULVSHWWRDOODODPDD
trascinamento. Consente infatti di WDJOLDUHLQPRGRSUHFLVR anche caratteri molto piccoli in spazi ristretti.

Serie ActivePro

Dati tecnici

Misurazione

La lancia sporge leggermente dal manicotto distanziatore; con la ghiera di regolazione sopra illustrata la pressione di contatto può essere regolata.

Q

Q
Q

Accessori

Oggetto della fornitura
Testa di taglio tangenziale con uscita asse
aggiuntiva per CNC 580+ e CNC 980+
Cavi per il collegamento elettrico
Lancia

Codici di ordinazione
Software

0RGHOOR
  &RGDUW
Testa di taglio tangenziale CM15-SK-TSK-EA
3HURUGLQLVXFFHVVLYL
Lancia

HL-TSKEA-STD

Testa di taglio tangenziale con unità di taglio con supporto a
PROODSHUSHOOLFROHHPDWHULDOHĬRFFDWR

Fissaggio

Lavorazione

Serie ActivePro
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Testa di taglio
tangenziale oscillante
In questa unità una sottile lancia in carburo metallico si muove su e giù ad alta velocità. Rendendo possibile la lavorazione di PDWHULDOL GDOOR VSHVVRUH molto più alto rispetto
alle semplici pellicole. Soprattutto per il taglio di materiaOL PRUELGL R FKH WHQGRQR D VīODFFLDUVL VL SRVVRQR RWWHQHUH
ERUGLGLWDJOLRQHWWLHVHQ]DVEDYDWXUH. Con una lancia
oscillante alcuni materiali come la gommapiuma, il cartone
o i materiali compositi possono essere tagliati nella forma
desiderata in modo migliore rispetto alla fresatura con un
utensile rotante. La possibilità di regolare automaticamente
la direzione di taglio della lancia garantisce ULVXOWDWLGLDOWD
SUHFLVLRQH.
La testa di taglio tangenziale oscillante è ad D]LRQDPHQWR
HOHWWULFR con una frequenza di +HUW] o +HUW] in
base al modello, corrispondente a circa 3.600 o 6.600 oscillazioni al minuto. Lo spessore dei materiali che è possibile
tagliare dipende esclusivamente dalla lunghezza della lancia
XWLOL]]DWD īQRDPP 3HUWDQWRODWHVWDGLWDJOLRWDQJHQziale oscillante è indicata per la lavorazione della maggior
parte dei materiali in commercio.

Dati tecnici
Q

Q

Q
Q

Q

Q

Misurazione

Q

Posizionamento autoPosizionamento
matico tangenziale del- tangenziale dell‘utensile
la lancia nella direzione
di lavorazione (perpenPercorso di lavoro
dicolarmente al percorso di lavoro)
Oscillazione della lancia
ad azionamento elettrico con una frequenza
di 60 Hertz (corrispondente a ca. 3.600 corse
al minuto). Possibilità di
tagliare senza sbavature anche i materiali più
spessi
Corsa ca. 5 mm
Lance disponibili con lunghezze da 5 mm a
75 mm
Per tagli senza sbavature, anche in materiali di grande spessore, ideale per la tecnica
pubblicitaria, di imballaggio, costruzione di
modelli, industria, ...
Per la lavorazione di carte da parati, tappeti,
legno di balsa, cartonati, pellicole, materiali in gomma (guarnizioni/feltri), materiali
espansi, molti materiali tipici della tecnica
SXEEOLFLWDULD VFKLXPH GL 39& SROLVWLUROR
Kapa®, materiali compositi, piastre capillari),
materiali tessili, cuoio, pellicole sabbiate, rivestimenti per piscine, teloni per camion, ...
In via opzionale con dispositivo di cambio rapido per la rapida sostituzione con il mandrino (per altre immagini, vedere la pagina 4)

2SWLRQDO
Modello con frequenza di oscillazione di 110
Hertz (corrispondente a ca. 6.600 corse al
minuto)
Q Corsa ca. 3 mm
Q Ideale per i materiali più sottili
Q

Accessori

Oggetto della fornitura
Q

Q
Q

Testa di taglio tangenziale oscillante con
uscita asse aggiuntiva per CNC 580+ e CNC
980+
Cavi per il collegamento elettrico
Lancia

Software

Codici di ordinazione
0RGHOOR
  &RGDUW
Testa di taglio tang.
oscillante (60 Hz)
CM15-SK-OTSK
Testa di taglio tang.
oscillante (110 Hz)
CM15-SK-OTSK110

Testa di taglio tangenziale oscillante installata con dispositivo di
cambio rapido sull'asse z.

3HURUGLQLVXFFHVVLYL
Lance

vedere Catalogo
utensili

Sistemi di lavorazione CNC
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Testa Multi Funzione

WDJOLGLULWWLWDJOLGLDJRQDOLFRUGRQDWXUD
Durante la lavorazione dei pezzi, la Testa Multi Funzione
esegue una separazione dei compiti: La WHVWD GL WDJOLR
WDQJHQ]LDOH RVFLOODQWH D GHVWUD QHOO XQLWÄ  HĭHWWXD WDJOL
diritti nei materiali di grande spessore. La WHVWDXQLYHUVDOH
(a sinistra nell'unità) si occupa del resto: grazie all'ampia
VFHOWDGLXWHQVLOLDFFHVVRUL può essere utilizzata per diverse lavorazioni, come l'esecuzione di tagli diritti, tagli diagonali a 45° e cordonature. Durante la lavorazione un motore
di posizionamento regola automaticamente la tangenzialità
dell'utensile rispetto al percorso di lavoro.

7HVWDGLWDJOLRWDQJHQ]LDOHRVFLOODQWH
Oscillazione della lancia a 60 Hertz (corrispondente a ca. 3.600 oscillazioni al minuto)
mediante azionamento elettrico; corsa di ca.
5 mm
Q Per tagli senza sbavature, anche in materiali
di grande spessore (dettagli alla pagina 10)

Fissaggio

Continua sul retro

Lavorazione

7HVWD0XOWL)XQ]LRQH
LQIRUPD]LRQLJHQHUDOL
Q Serie Active Pro: le unità di lavorazione si
trovano su una slitta separata, che si muove
insieme all'asse z
Q Serie Premium: le unità di lavorazione sono
montate su una piastra che può essere intercambiata con il mandrino di fresatura sull'asse z
Q L'unità di lavorazione attiva viene portata
nella posizione di lavoro mediante cilindri di
sollevamento pneumatici
Posizionamento
Q Posizionamento
autangenziale dell‘utensile
tomatico tangenziale
dell'utensile nella diPercorso di lavoro
rezione di lavorazione
(verticalmente rispetto
al percorso di lavoro)
Q Per la lavorazione di carte da parati, tappeti,
legno di balsa, cartonati, pellicole, materiali in gomma (guarnizioni/feltri), materiali
espansi, molti materiali tipici della tecnica
SXEEOLFLWDULD VFKLXPH GL 39& SROLVWLUROR
Kapa®, materiali compositi, piastre capillari),
materiali tessili, cuoio, pellicole sabbiate, rivestimenti per piscine, teloni per camion, ...

Sulla Testa Multi Funzione sono sempre installate GXHXQLWÄ GL ODYRUD]LRQH: la testa di taglio tangenziale oscillante
(dettagli alla pagina 10) e una testa universale che può essere equipaggiata con diversi accessori. L'unità in uso viene
abbassata nella posizione di lavoro con un FLOLQGURSQHXPDWLFR, mentre l'altra viene contemporaneamente sollevaWDQHOODSRVL]LRQHGLULSRVR9LHQHFRVæHVFOXVDXQDSRVVLELOH
interferenza reciproca.

Serie ActivePro

Dati tecnici

Q

Misurazione

7HVWDXQLYHUVDOH
Adattabile a diverse lavorazioni mediante
l'utilizzo di accessori facilmente intercambiaELOLSHUWDJOLGLULWWLWDJOLGLDJRQDOL 9&XW 
e cordonature (dettagli sul retro)
Q Su richiesta disponibile anche con altri utensili accessori
Q

Accessori

Testa universale con rotella di cordonatura.

Q

Q

Se si utilizza la Testa Multi Funzione sulla
serie Active Pro, essa è montata a destra del
mandrino sul ponte, pertanto il suo campo
di movimentazione è limitato di 300 mm;
per la fresatura non vi sono limitazioni
Per il funzionamento dei cilindri di sollevamento pneumatici è necessaria un'alimentazione di aria compressa asciutta e senza olio
ad una pressione costante di 6 bar

Software

Nota

Tre unità di lavorazione in uso contemporaneamente su una
macchina Active Pro: all'estrema sinistra il mandrino di fresatura, accanto la Testa Multi Funzione.

Sistemi di lavorazione CNC

Se la testa universale viene utilizzata con un DFFHVVRULRSHU
LOWDJOLRGLULWWR, in teoria è possibile tagliare materiali sottili
come le pellicole o il cartone. Inoltre, può essere equipaggiata con una URWHOODGLFRUGRQDWXUD, per eseguire pieghe
nel cartone e in materiali simili.
0ROWRLQWHUHVVDQWHSHUīQLSXEEOLFLWDULHGHVSRVLWLYLÖO DFFHVVRULR9&XW per l'esecuzione di WDJOLGLDJRQDOLDŽ.
Tale accessorio può essere utilizzato per tagliare in diagonale
il cartone ondulato o materiali a sandwich come Re-board®,
Allison® e Kapa® e realizzare oggetti tridimensionali stabili
FRPHHVSRVLWRULDUUHGDPHQWLSHUīHUHHQHJR]LLPEDOODJJL
o campioni su misura per i clienti. Tuttavia è possibile lavorare anche materiali sottili come i passepartout.
La Testa Multi Funzione è disponibile in due versioni: come
XQLWÄīVVD per la serie Active Pro, installata su una slitta separata sul ponte. In questo caso le unità di lavorazione aggiuntive si trovano sempre a destra del mandrino. Questa
HVHFX]LRQH RĭUH SRVVLELOLWÄ FRPSOHWDPHQWH QXRYH SHUFK×
VHQ]DPRGLīFDUHODPDFFKLQDÖSRVVLELOHGLVSRUUHGLWUHGLverse unità di lavorazione contemporaneamente. Oppure
come XQLWÄULPRYLELOH per la serie Premium, che può essere sostituita, mediante un dispositivo di cambio rapido, con
il mandrino sull'asse z.

Fissaggio

Lavorazione

Serie ActivePro
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Utensili accessori
La WHVWDXQLYHUVDOH non oscillante può essere
usata per diverse lavorazioni scegliendo il giusto
accessorio.
Q $FFHVVRULR SHU WDJOLR
GLULWWR:
Una lama diritta per il
taglio di materiali sottili
(carta, cartone, pellicola...)
Q $FFHVVRULR SHU FRUGRQDWXUD:
Accessorio con due diverse rotelle intercambiabili:
1 rotella di cordonatura
per materiali più duri
come il cartone, il cartone compatto e la plastica
e 1 rotella di cordonatura
per materiali più morbidi
come il cartone ondulato
Q $FFHVVRULR9&XW:
Lama montata con un angolo di 45° per il taglio
in diagonale; disponibile
in 3 lunghezze: da extracorta per i passepartout
a lunga per materiali con
VSHVVRUHīQRDPP

Misurazione

Oggetto della fornitura
Q

Q

Q
Q

Slitta separata o piastra intercambiabile con
cilindri di sollevamento pneumatici
Testa di taglio tangenziale oscillante con 1
lancia
Testa universale
Scheda asse aggiuntiva per controllore CNC

Accessori

Codici di ordinazione
0RGHOOR
Testa Multi Funzione
Active Pro
Testa Multi Funzione,
rimovibile

  &RGDUW
CM15-SK-MSA-AP
CM15-SK-MSK

Software

8WHQVLOLDFFHVVRULSHUWHVWDXQLYHUVDOH
Accessorio per taglio diritto CM15-SK-RK-SC
Accessorio per cordonatura (2 rotelle)
CM15-SK-RK-RA
$FFHVVRULR9&XWPP &06.5.9&
$FFHVVRULR9&XWPP &06.5.9&
$FFHVVRULR9&XWPP &06.5.9&
3HURUGLQLVXFFHVVLYL
Lama diritta (10 pz.)
MUK-SC
/DPD9&XW S] 
  08.9&

La testa universale è indicata per molte applicazioni – in questa
illustrazione è dotata di una lama V-Cut per taglio in diagonale
a 45°.

Sistemi di lavorazione CNC
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Serie ActivePro

/DWHVWDGLWDJOLRWDQJHQ]LDOHRVFLOODQWHRĭUHPROWHSOLFL
opzioni di taglio: in questo caso è stata utilizzata per
tagliare pezzi di gommapiuma di grande spessore con
una lancia da 75 mm.

Taglio di materiali compositi di densità
diversa: in questo caso di gommapiuma
e gomma dura.
Lavorazione

$QFKHPDWHULDOLPRUELGLHĬHVVLELOLFRPH
TXHVWRYHOORīOWUDQWHSRVVRQRHVVHUH
tagliati con risultati eccellenti.

Fissaggio

Taglio di pezzi di feltro – con la lancia vhf
ultra-sottile è possibile tagliare anche sagome molto piccole.
Misurazione

Taglio preciso di cartone
e cartoncino.

Accessori

Operazioni di taglio combinate con la Testa
Multi Funzione in pannelli sandwich di cartone a nido d'ape: esecuzione di tagli diagonali
a 45° con l'accessorio V-Cut per testa univerVDOHHGHVHFX]LRQHGLSURīOLLQWHUQLHGHVWHUQL
con la testa di taglio tangenziale oscillante.

Ondulazione del cartone con l'accessorio di cordonatura a rotella per la testa
universale.

Software

Taglio di passepartout con l'accessorio
V-Cut corto per testa universale
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Lavorazione

Serie ActivePro

Piano del vuoto
Lo speciale piano del vuoto può essere utilizzato anche per
la IUHVDWXUDGLLQWDJOLHSURīOLHVWHUQL. Con la maggior
parte delle tavole a vuoto non è possibile eseguire la fresaWXUD FRPSOHWD GHO SH]]R VRQR QHFHVVDULH ULīQLWXUH GLVSHQdiose in termini di tempo, come la separazione e la rimozione delle bave da eseguire manualmente. Lo speciale piano
del vuoto consente di evitare queste lavorazioni successive
essendo protetto con un particolare WHVVXWRQRQWHVVXWR,
che deve essere periodicamente sostituito.
Grazie ad un'ampia camera di depressione, il pezzo può essere mantenuto in posizione anche se alcune porzioni della
VXSHUīFLHGHOODWDYRODQRQVRQRFRSHUWH/RVSHFLDOHSLDQR
del vuoto riduce il WHPSR GL FDPELR SH]]R a SRFKL VHFRQGL H LO īVVDJJLR GHO PDWHULDOH QRQ SRWUHEEH HVVHUH SLĔ
HĮFDFH

Dati tecnici
6HULH$FWLYH3UR
Q 1 tavola (500 x 500 mm) con elevato numero
di fori (10.000 fori/m2), gli elementi restanti
con 2.500 fori/m2
Q Tessuto non tessuto a protezione della tavola
Q Unità di aspirazione (1.200 Watt, potenza di
aspirazione 144 m3/h, 227 mbar di depressione); il numero di unità dipende dalle dimensioni della tavola

Oggetto della fornitura
6HULH$FWLYH3UR
Q Speciale piano del vuoto con unità di aspirazione integrata nel banco della macchina
Q Tubo di aspirazione con raccordi
Q Tessuto non tessuto in dotazione

Software

Accessori

Misurazione

Fissaggio

La serie Active Pro è equipaggiata di serie con speciale piano del vuoto.

Speciale tavola a vuoto con copertura in tessuto non tessuto
integrata nel banco della macchina.

Sistemi di lavorazione CNC

Q

Q
Q
Q

Rapida regolazione del punto di origine del
pezzo in direzione z
Non è necessario raschiare il pezzo
Utilizzabile in ogni posizione del pezzo
Precisa regolazione dell'altezza - nel campo
di centesimi di millimetro - indipendentemente dalla lunghezza dell'utensile e dallo
spessore del pezzo

Questo pratico strumento serve per regolare il SXQWR GL
RULJLQHGHOSH]]RLQGLUH]LRQH] TXLQGLODVXSHUīFLHGHO
pezzo) in modo rapido e preciso. Di conseguenza non sarà
più necessario accedere direttamente al pezzo.
Per la UHJROD]LRQH GHOO DOWH]]D ] l'unità di regolazione
deve essere posta tra utensile e pezzo abbassando l'asse z.
1RQ DSSHQD OD SXQWD GHOO XWHQVLOH WRFFD OD VXSHUīFLH PHtallica del dispositivo di regolazione, l'asse z si arresta e si
RWWLHQHODGHWHUPLQD]LRQHGHOODVXSHUīFLHGHOSH]]R&LüJDrantisce che la GLVWDQ]DWUDODVXSHUīFLHGHOSH]]RHOD
SXQWDGHOO XWHQVLOH sia VHPSUHODVWHVVDdopo il processo
di misurazione, indipendentemente dal materiale e dall'utensile utilizzato.

Fissaggio

Per il processo di misurazione è necessario stabilire un FRQWDWWRHOHWWULFR tra la punta dell'utensile e le placchette metalliche del dispositivo
di regolazione. Prerequisito in questo caso è un
DOEHUR PRWRUH FRQGXWWRUH RSSXUH LO īVVDJJLR
manuale di un contatto magnetico aggiuntivo
al dado a cappello prima della misurazione (a
seconda del tipo di mandrino in uso).
Prestare inoltre attenzione alla scelta dell'utensile: gli utensili devono essere sempre elettricamente conduttivi. Gli utensili rivestiti o
diamantati potrebbero non essere conduttivi. È
pertanto necessario controllare sempre la conducibilità elettrica di ogni utensile, prima di iniziare una misurazione con l'unità di regolazione
automatica z.
In generale, l'unità di regolazione automatica z
è indicata solo per i mandrini e di conseguenza
QRQSHUOHWHVWHGLWDJOLRRGLJRĭUDWXUDDSXQWL

Lavorazione

Requisiti

Unità di regolazione
automatica z

Serie ActivePro

Dati tecnici

15

Misurazione

Codici di ordinazione
0RGHOOR
  &RGDUW
Regolazione automatica z
CM35-AZJ-STD

Accessori
Software

0LVXUD]LRQHGHOODVXSHUīFLHGHOSH]]RQHOO DUFRGLSRFKLVHFRQGL
con il dispositivo mobile di regolazione.
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Lavorazione

Serie ActivePro

System Rack
Tutti i componenti del controller (elettronica di controllo
CNC, convertitore di frequenza e – se necessario – unità
GL UDĭUHGGDPHQWR D FRPSUHVVRUH  VRQR GLVSRQLELOL DQFKH
come XQLWÄSOXJLQGD e possono quindi essere instalODWLLQXQ6\VWHP5DFNFRPHTXHOORUDĮJXUDWRVRWWR$QFKH
il computer con monitor per la gestione della produzione,
compreso nella fornitura del sistema base, può essere integrato. Ciò garantisce la protezione contro l'utilizzo non autorizzato. Inoltre il System Rack è una soluzione VDOYDVSD]LR
HRĭUHXQRUJDQL]]D]LRQHRWWLPDOHGLWXWWLJOLHOHPHQWL
GLFRPDQGR. Per alcuni tipi di mandrino è obbligatorio l’acquisto un system rack per poter integrare tutti i componenti.
,FRPSRQHQWLLQVWDOODWLQHOUDFNVRQRUDĭUHGGDWLŌDVHFRQGD
dell'equipaggiamento – da una o due SRWHQWL YHQWROH. Il
computer e l'elettronica di comando possono essere separatamente attivati/disattivati mediante LQWHUUXWWRULFHQWUDOL.
Un SXOVDQWHGLDUUHVWRG HPHUJHQ]D contribuisce ad incrementare la sicurezza della macchina.

Dati tecnici
Q
Q
Q

Q

Q

Q

Custodia metallica solida con ventole potenti
Possibilità di chiusura a chiave
6SD]LR VXĮFLHQWH SHU WXWWL L FRPSRQHQWL GL
comando in rack da 19"
Interruttori centrali per elettronica di comando e computer CAM (possibile protezione
separata mediante fusibile)
Cassetto tastiera estraibile con vassoio portamouse
Pulsante di arresto d'emergenza in posizione
centrale

Codici di ordinazione

Software

Accessori

Misurazione

Fissaggio

0RGHOOR
System Rack da 19"

Chiara disposizione di tutti i
componenti di controllo.

 &RGDUW
CM39-SYS-FT

Sistemi di lavorazione CNC
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Set di utensili

Un set di utensili è un HTXLSDJJLDPHQWR GL EDVH ideale
SHU FKL YXROH HVVHUH SUHSDUDWR DG DĭURQWDUH TXDOVLDVL HYHnienza senza dover studiare troppi dati tecnici. Con la fornitura di un sistema completo, riceverete anche un'adeguata
introduzione all'uso degli utensili, ad es. quale utensile è più
indicato per un certo scopo e informazioni sulla corretta velocità di rotazione, avanzamento ecc. Nel software vhf questi
parametri sono già stati preimpostati.

Fissaggio

6WDUWHUVHWXWHQVLOLPP
20 pezzi, diametro codolo 3 mm
Codice articolo: CM40-WS-S3S
 SXQWHUXROLGLLQFLVLRQH b[bŽbPP
b[bŽbPPb[bŽbPP
b[bŽbPPb[bŽbPP
1 bulino di incisione (60°/0,20 mm)
 IUHVHPRQRHOLFD9DULXVŗ b[bPP
b[bbPPb[bbPP
2 frese monoelica con canale guida-trucioli
b[bbPP
 IUHVHPRQRHOLFDFRQSURīORDEHFFRG DTXLOD
b[bbPP
6 frese a due eliche con punta a coda di
SHVFH b[bbPPb[bbPP
b[bbPP 

Misurazione

6WDUWHUVHWXWHQVLOL(OHWWURQLFD
20 pezzi, diametro codolo 3 mm
Codice articolo: CM40-WS-ELS
2 punteruoli di incisione (2 x 36°/0,20 mm)
5 frese a due eliche con punta a coda di pesce
b[bbPPb[bbPP
6 incisori di isolamento
 IUHVH5XE2XW b[bbPP
b[bbPP 
 IUHVH*).&). b[bbPP
b[bbPPb[bbPP

Accessori

6HWSXQWHGDWUDSDQR HOHWWURQLFD
50 pezzi, diametro codolo 3 mm
Codice articolo: CM40-WS-BOS
b[ŌPPb[ŌPP
b[ŌPPb[PP

Ute
nsil
i in

meta
llo
e dia duro
man
te

Software

nn

0a

>2

* Le misure indicano il diametro
di taglio degli utensili (per i
punteruoli di incisione anche
l'angolo della punta). Per informazioni dettagliate sulle
geometrie di taglio, consultare il nostro catalogo
utensili. nel quale sono
riportati anche gli utensili per ordini successivi
e gli utensili che non
sono compresi nei
set.

Lavorazione

6WDUWVHWXWHQVLOLŌPP
10 pezzi, diametro codolo 4 o 6 mm
Codice articolo: CM40-WS-S6S
1 punteruolo di incisione (90°/0,20 mm)
1 bulino di incisione (60°/0,50 mm)
 IUHVHPRQRHOLFD9DULXVŗ b[bPP
b[bbPPb[bbPP
b[bbPP
3 frese monoelica con canale guida-trucioli
b[bbPPb[bbPP
1 routerbit (fresa per scanalature foro oblungo:
16,00 mm)

Questo set di utensili contiene una raccolta degli XWHQVLOL
LQPHWDOORGXURGLDOWDTXDOLWÄ più comunemente usati
del nostro vasto assortimento. Per informazioni dettagliate,
dimensioni, geometrie di taglio ecc., consultare il nostro catalogo utensili.

Serie ActivePro

Dati tecnici

iv
hf

Utensili vhf: ampia scelta, alta qualità e lunga durata.
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Cenon

3RFKLSDVVDJJLGDLQSXWDGRXWSXW

Cenon – il software di produzione universale.

Fissaggio

Lavorazione

Serie ActivePro

Cenon è il VRIWZDUHGLSURGX]LRQHXQLYHUVDOH per il vostro sistema di lavorazione CNC.
In esso potrete importare i progetti GDO YRVWURVRIWZDUHGLSURJHWWD]LRQHSUHIHULWR
(AutoCAD, CorelDraw ecc.) o realizzarli direttamente. Con Cenon potrete concentrarvi sulle fasi di lavoro principali della produzione di
dati CAM. Gli algoritmi intelligenti eseguono
l'HVDWWDFRQYHUVLRQHGHLJUDīFL nel vostro
sistema.

Sia che vengano LPSRUWDWLīOH';) o (36 o
FKHYHQJDQRFUHDWHJUDīFKHGLUHWWDPHQWHQHO
software, i passaggi dalla progettazione alla
ODYRUD]LRQHVRQRPROWRVHPSOLFLÖVXĮFLHQWH
assegnare ad ogni fase del processo l'utensile
corretto e iniziare immediatamente la lavorazione. La FRUUH]LRQHGHOUDJJLRGHOO XWHQVLOHVXHQWUDPELLODWL garantisce che il pezzo sia esattamente come deve essere, sia che
YHQJDQRIUHVDWLSURīOLLQWHUQLWDVFKHRSURīOL
esterni.

Misurazione

Nella produzione di pezzi meccanici complessi sarà possibile trarre vantaggio dalle potenti
funzioni per la realizzazione di īOHWWL, VYDVDWXUH o smussi. La possibilità di SDQQHOOL]]Dre e una IXQ]LRQHQXPHURGLVHULH sono utili
per la produzione di pezzi in grandi quantità.

Accessori

Date una forma alle vostre idee – un lavoro di intarsio realizzato con
acrilico colorato.

Nel settore della tecnica pubblicitaria e di incisione, nel quale è particolarmente importante
ODSHUIHWWDUHDOL]]D]LRQHGLVFULWWHJUDīFLHORghi, sono indispensabili le funzioni per LQWDUsi su misura o per l'DVVRWWLJOLDPHQWR degli
stampi. Grazie alla 7HFQRORJLD 3RVW6FULSW
è possibile inoltre utilizzare WXWWLLFDUDWWHUL
del proprio computer o software. Non è più
necessario usare speciali caratteri per incisione (a meno che si richieda una velocità di lavorazione particolarmente elevata).
,O PLJOLRU HTXLSDJJLDPHQWR SHU RJQL
HYHQLHQ]D
3HU PRGLīFDUH XQD JUDīFD LPSRUWDWD Ö VXĮciente utilizzare le pratiche funzioni di editing
di Cenon per DSSRUWDUHDOSURJHWWROHPRGLīFKHQHFHVVDULH.

Software
Software

,QROWUH &HQRQ YD ROWUH L FRQīQL GHO VLVWHPD
di lavorazione tradizionale: anche se un pezzo non si adatta perfettamente alla tavola di
lavoro della macchina, con la IXQ]LRQH GL
SDVVDJJLRIRU]DWR è possibile suddividere
il lavoro in più cicli e realizzare così anche caratteri di grosse dimensioni o loghi composti.
Caratteri sottili – ad esempio per la realizzazione di stampi.

Sistemi di lavorazione CNC
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Serie ActivePro

Cenon a colpo d'occhio

)XQ]LRQLJUDīFKHHGLHGLWLQJ
Uso semplice ed ergonomico
Q Anteprima esatta con funzione zoom
Q Funzioni di editing, anche per la rielabora]LRQHGLJUDīFKHLPSRUWDWH OLQHHDUFKLUHWWDQJROLFXUYHGL%×]LHUWHVWL
Q Rimozione di aree nascoste
Q Utilizzo di font tipo 1 e true type
Q Funzione di allineamento degli elementi
Q Funzioni di Undo e Redo in più step
Q 1XPHURVHHSRWHQWLIXQ]LRQL īOHWWDWXUHVYDsature, "passaggio forzato" di pezzi troppo
lunghi, barre, intarsi, ecc.)
Q Funzione numero di serie
Q Pannellizzazione
Q Editor di font

Cartellone pubblicitario in plastica e vetro acrilico.

Q

Fresatura di tasche a diversi
livelli di altezza.

5HDOL]]D]LRQHGLīOHWWLFRQR
senza svasature.

Misurazione

Formati di importazione

Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

PostScript (EPS, PS)
Adobe Illustrator
DXF
HPGL
Gerber (Extended e Standard)
Immagini rasterizzate (TIFF, GIF, JPG etc.)
ASCII (ad es. liste di testi per produzione in serie)
Dati di perforazione (Excellon, Sieb & Meyer)

0RGHOOR
  &RGDUW
Cenon
SW-CE-MX
Aggiornamenti per versioni precedenti su richiesta.

Software

Codici di ordinazione

Accessori

5LVXOWDWR
Elevata qualità del risultato grazie alla precisione a virgola mobile e alla elaborazione
completamente vettoriale
Q Impostazione dei singoli parametri per ogni
utensile (diametro, avanzamento, profondità
di immersione, ecc.), pratica gestione degli
utensili nei magazzini
Q Memorie di posizionamento con posizione
di parcheggio per un rapido avvicinamento
ai diversi punti di origine degli utensili e ai
dispositivi di bloccaggio
Q Ampia gamma di applicazioni: fresatura, incisione, foratura, smussatura, svasatura, taglio,
plotting, ...
Q Possibilità di lavorazione in fasi sequenziali,
IDVHGLīQLWXUDRS]LRQDOH
Q Controllo e monitoraggio di tutte le principali funzioni e periferiche
Q Output su sistemi CAM vhf e su sistemi compatibili HPGL e DIN 66025 anche plotter di
taglio e plotter a penna
Q Ampia scelta di driver per l'adattamento di
altri dispositivi

Fissaggio

&DOFRORGHOSHUFRUVR
Q La correzione del raggio dell'utensile (algoULWPRYHWWRULDOHHUDVWHUL]]D]LRQH SHUSURīOL
interni ed esterni garantisce risultati di massima precisione
Q Elaborazione di immagini 3D rasterizzate
senza vettorizzazione preliminare (le tonalità
di grigio più scure producono una maggiore
profondità di immersione)
Q Algoritmi standard e di riempimento dei
SURīOL
Q )XQ]LRQH GL DVVRWWLJOLDPHQWR SHU HĭHWWL '
per la produzione di stampi, cartelli, ecc.
Q Algoritmo di ottimizzazione del percorso

Lavorazione

,PSRUWD]LRQH
Q Filtri di importazione di alta qualità per tutti
LIRUPDWLGLīOH YHGHUHWDEHOOD FRQULFRQRscimento automatico del formato di importazione
Q Assegnazione automatica dei colori delle
immagini importate sugli strati in Cenon; acquisizione degli strati esistenti da DXF
Q Unione e riempimento automatico di percorsi
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Cenon CCD
Serie ActivePro

Il modulo aggiuntivo Cenon CCD HVHJXH OD
PLVXUD]LRQHRWWLFDGLSH]]LVWDPSDWL. Ciò
consente di evitare noie in futuro! Il pezzo è
stato laboriosamente stampato, ma in occaVLRQHGHOODIUHVDWXUDīQDOHLERUGLQRQFRPEDciano. Nel peggiore dei casi sarà inutilizzabile.
La causa risiede in imprecisioni nel processo di
stampa e nella regolazione manuale del pezzo
sul sistema di lavorazione CNC.

Fissaggio

Lavorazione

Cenon CCD risolve questo problema, catturando con una fotocamera i FURFLQL presenti
sulla stampa oppure gli VSLJROLGHOSH]]R. I
nuovi punti di centratura possono essere forniti al software in qualsiasi momento.
0HVVDLQVFDODLQWXWWHOHGLUH]LRQL

Cenon CCD riconosce i crocini di centratura stampati e li utilizza per
calcolare la rotazione necessaria e la scala dei percorsi di output.

Il software regola autonomamente i percorsi
di lavorazione in uscita in base alla posizione
dei segni di allineamento con l'ausilio di una
JULJOLDGLWUDVIRUPD]LRQHĬHVVLELOHTXLQGLPHdiante URWD]LRQH, PHVVD LQ VFDOD SURSRU]LRQDOH delle dimensioni oppure HVWHQVLRQH
o FRPSUHVVLRQH in una direzione. Di conseguenza tutte le imprecisioni del processo di
stampa possono essere compensate dando
FRPHULVXOWDWRXQSURīORODYRUDWRFKHFRPEDFLDHVDWWDPHQWHFRQLOSURīORGHOODVWDPSD

Misurazione

3URīOLVXPLVXUD

Software

Accessori

Questo metodo è indicato per la IUHVDWXUD,
l'LQFLVLRQH e la IRUDWXUD così come per il WDJOLR con lama tangenziale. Inoltre può essere
utilizzato nei più svariati settori: nella SURGX]LRQH LQGXVWULDOH consente ad esempio di
lavorare piastre frontali serigrafate o tastiere
a membrana. Il settore della WHFQLFDSXEEOLFLWDULD, con le stampanti per grossi formati
VHPSUH SLĔ HFRQRPLFKH H SRWHQWL RĭUH FRstantemente nuove applicazioni con il motto
3ULQW &XW. È inoltre possibile riconoscere
automaticamente i bordi dei materiali, se si
GHVLGHUDDGHVHPSLRLGHQWLīFDUHODSRVL]LRQH
del pezzo sulla tavola. Un altro campo di applicazione è la lavorazione di SH]]L VRYUDGLPHQVLRQDWL: i pezzi, le cui dimensioni non si
adattano a quelle della tavola, possono essere
spinti sotto il ponte e lavorati successivamente
in più fasi. È possibile anche eseguire la precisa ODYRUD]LRQH VX GXH ODWL dei pezzi, utilizzando i fori come contrassegni.

/DīQHVWUHOODGHOODIRWRFDPHUDPRVWUDGXUDQWHODPLVXUD]LRQHXQ DQteprima dell'immagine. Il mirino verde segnala che è stato rilevato un
segno.

Sistemi di lavorazione CNC
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Fissaggio

Esempio di impiego nel settore della tecnica pubblicitaria: lastra
in poliuretano espanso con immagini fresate.

Misurazione

/D IRUQLWXUD GL &HQRQ &&' %XQGOH FRPSUHQGH
Q modulo software CAM Cenon CCD per l'interpretazione dei segni e la messa in scala
dell'output
Q Sistema di fotocamera CCD

Lavorazione

&DUDWWHULVWLFKH
Q Riconoscimento visivo dei segni di regolazione sul pezzo mediante fotocamera CCD
Q &RPSDUD]LRQH GHO YDORUH HĭHWWLYR ULOHYDWR
con il valore nominale memorizzato
Q Posizionamento automatico e allineamento
o messa in scala (anche con estensione/compressione unilaterale) dei percorsi di lavorazione da generare mediante soft-ware
Q Funzionamento a scelta nella modalità di posizionamento e messa in scala o solo di posi]LRQDPHQWR QHOFDVRLQFXLLOSURGRWWRīQDOH
GHEED DYHUH GLPHQVLRQL GHīQLWH LQ PRGR
preciso)
Q Mediante il riconoscimento dei bordi del
pezzo, è possibile determinare anche la posizione e l'allineamento del materiale sulla
tavola di lavoro senza alcun contatto
Q I fori possono essere utilizzati come contrassegni per capovolgere il pezzo in modo preciso, per la lavorazione su entrambi i lati
Q Lavorazione in più fasi di pezzi di grandi dimensioni
Q Anteprima mediante fotocamera per seguire
la localizzazione dei segni

Serie ActivePro

Cenon CCD a colpo d'occhio

5HTXLVLWL
Software di produzione Cenon versione 3.9
o superiore

Q

Codici di ordinazione
 &RGDUW
SW-CE-CCD

Accessori

0RGHOOR
Cenon CCD Bundle

Software

Esempio di impiego nel settore industriale: tastiere a membrana
tagliate su misura.
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Catalogo: Utensili in metallo duro e diamante
Per le nostre macchine è disponibile un assortimento completo di utensili di alta qualità. Non solo la lunga durata e le
VRīVWLFDWHJHRPHWULHGLWDJOLRPDDQFKHLUDSLGLWHPSLGLFRQVHJQDFRVWLWXLVFRQRDUJRPHQWLDIDYRUHGHJOLXWHQVLOLYKI
Molti utensili standard e speciali del programma vhf sono immediatamente disponibili a magazzino di Cabel+.
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Utensili vhf
Bulini per incisione
Frese a incidere
Frese a un tagliente
Frese a due taglienti
Frese a tre taglienti

nn

iv

hf

Frese a quattro taglienti
Sbavatori
Incisori di isolamento
 )UHVHSHUJUDĮDWXUD
Frese GRP/CRP
Frese “Router Bit”

 )UHVHDīOHWWDUH
Punte
Lance in metallo duro
Frese diamantate di lucidatura
Bulini diamantati di lucidatura
Utensili speciali

Partner commerciale di vhf camfacture AG:
Cabel+ srl
9LD0DUFRQL
20068 Peschiera Borromeo – Milano – Italia
Telefono +39 02 55 30 07 92
Fax
+39 02 51 65 78 68
Internet www.cabelpiu-viscom.it
E-mail
info@cabelpiu.it

