Centro di Lavoro Alluminio 4 Assi

Progettata per eseguire
lavorazioni su alluminio, plastica,
materiali in legno e profili in
acciaio fino a 5 mm.
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ZC 3010 Caratteristiche Generali
• Meccanica robusta adatta per le produzioni ad alta velocita'.
• Il trattamento di distensione e' effettuato su ciascuna parte saldata
e saldata al fine di fornire una precisione continua.
• Massime performance grazie all'alta qualita' dei materiali usati
per la sua produzione.
• Parti mobili di lunga durata grazie al sistema di ingrassaggio
automatico.
• Modello Standard ha 3 contenitori per la polvere e 6 morse.
• Unita controllo CNC Mitsubishi M720VW, HDD interno,
comunicazione ottica, alta velocita' e precisione,
miglioramento comando 0,001 micron e interfaccia ethernet.
• TWINSYSTEM: Operazione non-stop bi -zona, impianto
operativo doppio lato destro a sinistra.
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ZC 3020

ZC 3020 Caratteristiche Generali

ZC 3020: 11885mm

2150mm

ZC 3010: 7600mm

4270mm

• Meccanica robusta adatta per le produzioni ad alta
velocita'.
• Il trattamento di distensione e' effettuato su
ciascuna parte saldata e saldata al fine di fornire
una precisione continua.
• Massime performance grazie all'alta qualita'
dei materiali usati per la sua produzione
• Parti mobili di lunga durata grazie al sistema
di ingrassaggio automatico.
• Modello Standard ha 5 contenitori polvere
e 10 morse..
• Unita controllo CNC Mitsubishi M720VW, HDD
interno, comunicazione ottica, alta velocita' e
precisione,
• TWINSYSTEM: Operazione non-stop bi -zona,
impianto operativo doppio lato destro a sinistra.

continua
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Centro di Lavoro Alluminio 4 Assi

Panello di Controllo

Morse
• Sistema operativo di facile utilizzo
• Unita' di controllo CNC Mitsubishi .
• Programma software Uni-Link CAM :
-Si connette a tutti i software di
produzione.
-Gestione macchia ad alte prestazioni
-Compitibile con programmi di
ottimizzazione.
• Facile impostazione dei parametri.
• Funzione che ricorda la manutenzione
periodica.
• Linguaggio di programmazione ISO.
• Supporto tramite connessione wireless .
• Uscite Usb e COM.

Spindle
• Range di posizionamento 0,01 ° grazie al
servocomando la cui coppia e' aumentata
con il driver armonico.
• Marchio HSD 12 kW max. 24.000 c/m.
• Motore raffreddato a liquido.
• Cambio utensile automatico.
• Contenitore utensile HSK .
• Sistema raffreddamento utensile.

Magazine
• Caricatore con 8 utensili
• Cambio utensile in 8 secondi.
• Facile accesso al caricatore dalla
parte frontale.
• Risparmio di tempo con cambio
strumento passando da un
processo all'altro su un pezzo.
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4100 mm

8200 mm

ZC 3020

8444mm

16000 mm

• Il lato di fissaggio della morsa si trova nella parte anteriore
per facilitare il caricamento del profilo.
• Modello Standard ha 6 morse.
• Facilita' di scorrimento del profilo sulle superfici delle morse
grazie al sistema a rulli.
• Posizionamento automatico della morsa servocomandato
rispetto alla ricezione del pezzo da lavorare.
• Sistema di supporto profili bilaterale..
• Profilo di lavorazione a lunghezze. Il taglio del profilo
termina con una sega Ø200 mm.
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Asse A

Sistema di Cuscinetti

• Lavorazione di alluminio , plastica , materiali in legno e profili
in acciaio fino a 5 mm con valori di larghezza e altezza
mostrati in figura.
• Le lunghezze dell'utensile secondo la direzione e il pezzo sono
menzionate nell'immagine sottostante.T
• 4 Assi operano simultaneamente.

• Cuscinetti di alta qualita' adatti per
alte velocita' con gap di classe zero.

Caratteristiche Tecniche
ZC 3010		

Axis
Y Axis Servo Motor
X Axis Servo Motor
Z Axis Servo Motor
A Axis Servo Motor
X Axis Rapid Speed
Y Axis Rapid Speed
Z Axis Rapid Speed
A Axis Rapid Speed
X Axis Reductor Planet
Spindle Motor HSD ES779

140 mm

410 mm

310 mm

95 mm

1 x 1,5 kW		
1 x 3,5 kW		
1 x 1 kW		
1 x 0,75 kW		
144 m/min		
40 m/min		
30 m/min		
360o / sec		
SD140		
1 x 12 kW max. 24000 d/d

1 x 1,5 kW
1 x 3,5 kW
1 x 1 kW
1 x 0,75 kW
144 m/min
40 m/min
30 m/min
360o / sec
SD140
1x 12 kW max. 24000 d/d

Servo Motor 		

1 x 0,75 kW		

1 x 0,75 kW

Servo Motor 		

1 x 0,75 kW		

1 x 0,75 kW

Height		
Width
		
Length
		

2715 mm		
4260 mm		
7600 mm		

2715 mm
4260 mm
18885 mm

Weight

5000 kg		

7000 kg

6-8 bar		

6-8 bar

Clamp Positioning Motor

87 mm

Magazine Motor

20mm

0O

ZC 3020

180O
Air

		

Pressure		
Consumption

Screen
		17”lcd 		17”lcd

Communication
		Ethernet		Ethernet
		USB		USB

Software
Control		
CAD / CAM		

Mitsubishi CNC M720VW
Uni-Link Software

Mitsubishi CNC M720VW
Uni-Link Software

Voltage		
Power		

400V (L-1L-2L-3N-PE) 60/50 Hz
23 kW		

400V (L-1L-2L-3N-PE) 60/50 Hz
23 kW

Electricity

