Firenze, Italia

D.Electron: la storia
1977-1981
- Azionamenti a SCR per motori in CC
- Copiatore elettronico
1982
- Controllo numerico Z16
- Periferiche PE1
1993

- Controllo numerico Z32 sotto DOS
- periferiche PE2 in fibra ottica

1995
- Controllo numerico Z32 sotto Windows 3.11
1996
- Azionamenti digitali Sercos
1999
- Controllo numerico Z32 sotto Windows NT
2002
- Controllo numerico Z32 in rete Ethernet
2006

- Azionamenti Z-Star 1a serie

2008
- Controllo numerico Z32 sotto Linux (FlorenZ OS)
2010
- Azionamenti Z-Star2 in fibra ottica per FlorenZ
2012
- Sistema di periferiche in fibra ottica PE3

Parti fondamentali del controllo Z32
Consoles e Unità centrali

CNC Embedded

Pannelo compatto

Console completa

Accessori

Periferiche

Sistema di periferiche completo, flessibile e componibile per I/O digitali e analogici

Azionamenti

Moduli potenza SPSevo
400Vac Da 5 a 200A RMS

Caratteristiche tecniche principali

Funzionalità di fresatura e tornitura
Fino a 10 assi interpolati simultaneamente
Velocità di lettura fino a 11000 blocchi/sec
Sofisticato controllo del jerk e del look-ahead per limitare le sollecitazioni
meccaniche
Alta velocità e superfinitura per stampi
Gestione 5 assi: teste bi-rotative e tavole roto-basculanti (RTCP)
Multiprocesso: max 6 processi (canali) contemporanei e indipendenti
Controlla fino a 32 assi digitali e 16 analogici
PLC integrato con accesso bidirezionale in tempo reale ai dati di CNC
Sezioni veloci di PLC fino a 2 mS, sincronizzate col part-program
Funzione scatola nera
Connessione LAN tramite Ethernet TCP/IP

Istallazione semplificata
Strumenti di messa in servizio

Debugger di PLC

Software per taratura assi
Con funzione di autotaratura

Oscilloscopio digitale

Tele-service
Internet

Poche parti di semplice sostituzione
Nessuna presenza di jumper o switch sui dispositivi
Nessuna necessità di configurazione dell'hardware
Tutte le inizializzazioni o le configurazioni vengono automaticamente caricate nei
dispositivi alla prima accensione
Service effettuabile da personale non particolarmente esperto

Z32: interfacce software operatore
Cicli interattivi

Cicli di misura
preset utensile
Autotaratura RTCP
Cicli di lavorazione
parametrici

Simulazione part-program

Grafica interattiva
In programmazione pezzo

Compatibilità con utenti Selca

Terminale macchina
amichevole

Calcolo esatto del tempo
Di lavorazione

Recupero totale di part-program:
Profili
Parametrica
Macro di lavorazione

HSC - OMV (Parpas Group)

Macchina tornio-fresa

6 Assi CNC
Mandrino 24000 RPM
Madrino tornio:
Motore torque addizionale

Emerald - OMV (Parpas Group)
Macchina a motori lineari
Alte prestazioni
11 Assi CNC
Autotaratura dell'RTCP
utilizzando una sonda
digitale
Mandrino sincrono
12000 RPM
Funzione retract

Sistema Twin - OMV (Parpas Group)
Macchina a due mandrini e singola tavola basculante

Fresatura di turbine in
titanio dal pieno
14 giorni di fresatura in
continuo (24h / 24h)
Valore del pezzo finito:
250.000 – 300.000$

Formula - OMV (Parpas Group)
Compensazione del gioco con sistema dual-drive (antigioco)
11 Assi CNC
Mandrino sincrono 12000 RPM
Doppia console operatore
Tavola girevole traslante opzionale
Testa con corona Hirth
Funzione retract

EC68 - Pear
Centro di lavoro di medie dimensioni

Alta precisione e
accuratezza
Rapido-Accelerazione
30m/min - 4m/s2
3 Assi CNC
Mandrino 30000 RPM

Linear - RCR
Macchina gantry a motori lineari

Preset utensile automatico
Cicli di misura pezzo

Clock MP10 in FMS - MCM
Centro di lavoro ad alta automazione e alta produzione

13 Assi CNC
Lavorazione in non
presidiato
Alta flessibilità
Cambio pallet
Collegamento ad un
supervisore esterno

Esagon – OMV (Parpas Group)
Macchina a 5 assi a motori lineari

Alte prestazioni
8 Assi CNC
Mandrino 30000 RPM

Urano - Comev
Grande tornio parallelo con sistema di programmazione semplificato
Distanza tra le punte fino a 12m

CDR - Comev
Tornio a banco inclinato di medie dimensioni

Lavorazione in non
presidiato
Preset utensile automatico

AT500 - Utita
Tornio a banco inclinato con due mandrini

7 Assi CNC
Unità di fresatura e
maschiatura
Automazione per il
carico del pezzo in
macchina

TFM3P – RCR
Due torni e una fresa a 5 assi in una singola macchina

13 Assi CNC
Accoppiamento mandrini tornio
Scambio assi tra processi
Lavorazione in non presidiato
Scambio pezzo tra mandrini in rotazione

FL300 – Tubetech Machinery
30 Assi CNC

Controllo dell'altezza torcia a 5 assi automatico

6 assi interpolanti

Alfacube – Alfalaser
Macchina taglio laser a 5 assi

Controllo altezza torcia a 5 assi
Funzioni per il taglio laser e la
modulazione della potenza di
taglio sincronizzate con la
geometria eseguita

Plus - CUTLITEPENTA
Pantografo Laser Gantry a motori lineari

4 Assi CNC
Rapido 200 m/min
Accelerazione1.8G
Cambio Pallet per il
carico del pezzo in
macchina
- Funzioni per il taglio
laser e la modulazione
della potenza di taglio
sincronizzate con la
geometria eseguita
- Funzione piercing veloce
- Funzione raster

Laser tube cutting – Sargiani
Linea automatica taglio tubo
8 Assi CNC
Rapido 100 m/min
Accelerazione1G
- Gantry mandrini tubo
- Funzione piercing veloce

