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La 2a generazione
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Massima performance
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dmg mori vi dà il benvenuto alla bimu di milano

Dal 30 settembre
al 4 ottobre 2014
Padiglione 15,
Stand D02

Tutte le informazioni sull’esposizione di DMG MORI in BIMU sul sito:

www.dmgmori.com
Se il Vostro telefono cellulare dispone di un software di riconoscimento di codici QR, potrete accedere
direttamente agli highlights della BIMU.

alla
BIMU di Milano,
padiglione 15
Alla BIMU di Milano Vi presentiamo 21 macchine hichtech,
di cui 3 anteprime: il nuovo centro di lavoro verticale
DMC 1450 V, la 4a generazione della DMU 125 P duoBLOCK®
e la LASERTEC 45 Shape. Venite a scoprire, oltre alle soluzioni
produttive di settore, anche le nostre innovazioni nel
campo della lavorazione completa turn & mill, della tornitura
automatica e della lavorazione orizzontale ad elevata
produttività.

3 anteprime –
dimostrazioni in tempo reale
alla BIMU di Milano

gli highlights dmg mori alla bimu di milano

di dmg mori

_ 3 anteprime: DMC 1450 V, DMU 125 P duoBLOCK® di 4a generazione
_
_
_
_
_
_

e la LASERTEC 45 Shape
CELOS – Dall’idea al prodotto finito
La seconda generazione del NTX 1000, NHX 4000 e NHX 5000 e la nuova i 50
Tecnologie e applicazioni d'avanguardia per i settori
aerospace, automotive, die & mold e high-speed-cutting
Area dedicata alla produzione italiana: macchine hightech del settore della tornitura
di produzione e da barra, incluso il nuovo SPRINT 20 | 5
Servizi e prodotti di assistenza DMG MORI LifeCycle Services
DMG MORI Systems – In quanto fornitore completo di sistemi di automazione,
Vi presentiamo le soluzioni del nostro ampio portafoglio prodotti.

dmc 1450 v
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Tutte le innovazioni
e gli highlights di DMG MORI
suddivisi in 5 aree tematiche:

21 macchine hightech Vi
attendono alla BIMU su circa
1.000 m² di superficie espositiva.

Highlights bimu

10 anteprime mondiali
nel 2° semestre 2014

Anteprima mondiali
e innovazioni

pagina 5 – 19

CELOS e Industria 4.0
Panoramica sulle 10 anteprime
mondiali.

Journal n0 2 – 2014

3

celos – dall’idea al prodotto finito

Macchine hightech con l’innovativa interfaccia CELOS.

l'innovazione nella tornitura di produzione

Tramite dimostrazioni in tempo reale Vi convinceremo
dei vantaggi dei nostri nuovi torni di produzione e da
barra Made in Italy, come ad es. SPRINT 20 | 5 per la
tornitura di pezzi corti e lunghi con diametro fino a
20 mm × 600 mm di lunghezza.

panoramica – key events 2014
› IMTS, Chicago (USA)
di dmg mori

›
›
›
›
›
›
›
›

dmu 125 p duoblock® 4th generation

Tecnologie e
customer stories

Tecnologie
e customer stories

pagina 21 – 36

Tecnologie innovative
dalla tornitura di produzione
alla lavorazione di pezzi di
grandi dimensioni.

lasertec 45 shape

pagina 37 – 44
dmg mori Systems

08 / 09 – 13 / 09 / 2014
AMB, Stoccarda (Germania)
16 / 09 – 20 / 09 / 2014
MSV, Brno (Repubblica Ceca)
29 / 09 – 03 / 10 / 2014
BIMU, Milano (Italia)
30 / 09 – 04 / 10 / 2014
MAKTEK, Istanbul (Turchia)
14 / 10 – 19 / 10 / 2014
Grand Opening Shanghai (Cina)
21 / 10 – 25 / 10 / 2014
JIMTOF, Tokyo (Giappone)
30 / 10 – 04 / 11 / 2014
PRODEX, Basilea (Svizzera)
18 / 11 – 21 / 11 / 2014
Euromold, Francoforte (Germania)
25 / 11 – 28 / 11 / 2014

dmg mori Systems

Linee di produzione intelligenti
per l'Industria 4.0
4 success stories e soluzioni
dai 4 segmenti dell'automazione.
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LifeCycle Services

LifeCycle Services

Obbiettivo: la
massima produttività.
Soluzioni software.

anteprime mondiali

tecnologie

sistemi

lifecycle services

eni downstream & industrial operations
fluidi da taglio e lubrificanti per l’industria

eni, leader nel mercato lubrificanti industria in Italia, attraverso i suoi Laboratori certificati,
è da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti ad alta tecnologia per il Metalworking
• Aquamet - lubro-refrigeranti
• Aster - oli da taglio lubro-refrigeranti
• Fresia - oli da taglio interi a base estere biodegradabili
• Metalcut - oli da taglio vegetali e biodegradabili

La partnership con DMG MORI prevede l’utilizzo di lubrificanti, grassi e fluidi da taglio eni
su tutte le macchine utensili del gruppo e favorisce lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche
per il miglioramento dei processi di produzione e lavorazione della clientela
La struttura commerciale di eni downstream & industrial operations è disponibile ad identificare
le soluzioni più idonee per tutte le esigenze di lubrificazione in Europa

eni lubricants and solutions
for high-tech metalworking

eni downstream & industrial operations
via Laurentina, 449 – 00142 Roma
Ph.+39 06 5988.1 – eni.com

technology comes alive

Vincitore nella
massima categoria.
Jungheinrich EFG S40s: il carrello elettrico Pure Energy, espressione
di forza ed ecologia. Nelle condizioni più estreme, consumi fino al 28%
inferiori rispetto alla concorrenza. Il migliore della sua categoria.
Maggiori Informazioni su: www.jungheinrich.it

Fornitore Leader della tecnologia lineare
Vite a ricircolo di sfere

Guida LM

Cuscinetti a rulli incrociati

Come Pioniere dei “Sistemi Lineari di Movimento”, THK costantemente sviluppa nuovi prodotti nel
perseguimento dei più elevati standard di qualità in termini di precisione e rigidezza del prodotto
stesso. Entrambi fattori di primaria e vitale importanza per i costruttori di macchine utensili.
I prodotti THK con “Tecnologia con Gabbia” a ricircolazione di Sfere o di Rulli, massimizzano le
prestazioni della macchina, fornendo una maggiore durata di servizio e sono disponibili
localmente, in tutto il mondo. I vantaggi nell’utilizzare questa tecnologia sono: una riduzione delle
frequenze, la riduzione dei costi di manutenzione e una migliore conservazione dell'ambiente con
un ridotto consumo energetico e ridotte emissioni di polveri sottili.
THK continuerà a supportare i produttori di macchine utensili per contribuire al loro successo, non
solo offrendo tecnologie originali ed affermate, ma anche attraverso lo sviluppo di nuove ed
uniche tecnologie, in tutto il mondo.

Sales Head Offices
THK Co., Ltd., 3-11-6 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8503, Japan, Tel: +81-3-5434-0351, thk@thk.co.jp
THK GmbH, Hubert-Wollenberg-Str. 13-15, 40878 Ratingen, Germany, Tel: +49 2102 7425 555, info.ehq@thk.eu
THK (Shanghai) Co., Ltd., 1002 Kirin Plaza, 666 Gubei Road, Shanghai 200336, China, Tel: +86-21-6219-3000, www.thk.com/cn/
THK India Privated Limited, 2nd Floor, 4/4, 1st Main Road, Industrial Town West of Chord Road, Service Road, Rajajinagar, Bangalore 560044, India, Tel: +91 80 23409934, thkindia@thkind.com
THK LM SYSTEM Pte. Ltd., 38 Kaki Bukit Place LM Techno Building, Singapore 416216, Tel: +65-6884-5500, www.thk.com/sg/
THK America, Inc., 200 East Commerce Drive, Schaumburg, IL. 60173, USA., Tel: +1-847-310-1111, chicago@thk.com
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Strong partnership.
All you need is yellow.
FANUC offers high-performance CNC systems,
unbeatable realiability, and the global support power of
dedicated FANUC teams in 210 subsidiaries worldwide.
That makes us the partner of choice for the globalised
machine tool builder DMG MORI. The most recent fruit of
this partnership: the powerful interplay of DMG MORI’s
innovative SPRINT 20 | 5 and FANUC’s unqiue 32iB

Powerful combination: DMG MORI SPRINT 20 | 5
controlled by FANUC 32iB

control. All you need is yellow.

WWW.FANUC.EU
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CELOS – Dall’idea al prodotto finito
Panoramica sulle 10 anteprime mondiali del 2° semestre 2014

10 anteprime mondiali
nel 2° semestre 2014
tecnologia di fresatura

nhx 4000 2nd generation

i 50

tecnologia di tornitura

ntx 1000 2nd generation
Tecnologia turn & mill

nhx 5000 2nd generation

dmc 1450 v

nrx 2000

nzx 4000 | 3000

new technology /
lasertec

dmu 125 p duoblock® 4th generation

dmu 270 fd
Tecnologia turn & mill

lasertec 45 shape
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la rivoluzione nel mondo delle macchine utensili

highlights celos
_ Semplifica e accelera l’intero processo, dall’idea al prodotto finito
_ Offre un’interfaccia unica per tutte le nuove macchine hightech

di DMG MORI.

dall’idea al
prodotto finito.

_ Consente una produzione del pezzo più rapida del 30 %

grazie alla riduzione delle interfacce tra officina ed altri reparti
aziendali.
_ Aumenta la redditività generale della lavorazione meccanica
e dell'intera catena di processo aziendale.
NOVITÀ: la versione PC di CELOS consente di generare e
pianificare gli ordini direttamente dal Vostro PC o portatile ed
è disponibile anche come terminale per qualsiasi macchina.

CELOS di DMG MORI semplifica e accelera l’intero processo, dall’idea
al prodotto finito. Le APP CELOS consentono, infatti, all'utente di
gestire, documentare e visualizzare in modo completo i dati della
macchina, del processo e dell’ordine.
CELOS funge da interfaccia tra officina ed altri reparti aziendali,
creando così i presupposti per una lavorazione totalmente digitalizzata,
senza supporti cartacei. CELOS è compatibile con i sistemi PPS
ed ERP, può essere collegato in rete con applicazioni CAD / CAM
e supporta tutte le innovative integrazioni delle APP CELOS.

pannello
di comando
multi-touch
per CELOS con MAPPS su MITSUBISHI,
per un comfort operativo d'avanguardia
con funzionalità ineguagliabili.

smartkey®
Accesso personalizzato dell’operatore: diritti
di accesso individuali al controllo numerico e
alla macchina. Con memoria USB integrata.

Industria 4.0 e CELOS
Il sistema integrato del
futuro per la creazione di
valore aggiunto.

Dopo l'era della meccanizzazione, dell'energia elettrica e del
digitale, si avvicina ora la quarta fase di sviluppo della rivoluzione
industriale: sistemi di produzione e logistica integrati, decentralizzati, aggiornati in tempo reale nonché auto-migliorativi. Una
riorganizzazione mirata e competente della produzione consentirà
alle aziende una pianificazione e gestione dei processi produttivi
sempre più snella, decentralizzata e flessibile.
CELOS di DMG MORI costituisce un elemento fondamentale
dell'integrazione di tutti i livelli della catena produttiva.
Grazie alle sue applicazioni software dedicate, CELOS integra
l’intelligenza locale del settore shop-floor con soluzioni software
esterne, ad esempio per CAD, CAM e sistemi di gestione aziendale
e della produzione (ERP / PPS) – fino alla possibilità della comunicazione interattiva nelle realtà produttive globali.

Journal n0 2 – 2014

APP CELOS – 2 esempi » Informazioni dettagliate e demo di tutte le APP
disponibili online: www.dmgmori.com

JOB MANAGER
Pianificazione, gestione e preparazione sistematica degli ordini.

JOB ASSISTANT
Elaborazione sistematica degli ordini di lavorazione.

schermo
multi-touch app menu
da 21,5"

Accesso centralizzato a tutte le
applicazioni disponibili.

per un'operatività semplice e veloce.

Customer story
“CELOS costituisce un grande
passo in avanti verso una
produzione esente da stampe
cartacee, poiché tutti i dati ed
i documenti vengono salvati
in formato elettronico in modo
completo e strutturato. Finalmente le mie macchine sono
totalmente integrate nell'organizzazione aziendale ed è possibile generare dei workflow
standard predefiniti da tutte
le macchine a tutto vantaggio
degli operatori. Operatività
intuitiva e possibilità illimitate
di accesso e creazione di
nuove APP: CELOS è il futuro.“

Lothar Horn
Amministratore Delegato
Hartmetall-Werkzeugfabrik
Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33 – 35
D-72072 Tubinga
www.phorn.de
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Inimitabile performance di truciolatura, velocità e precisione
con il nuovo mandrino speedMASTER da 15.000 giri/min.

lavorazione orizzontale

NHX 4000, NHX 5000
2nd Generation
Centri di lavoro orizzontali
per la massima stabilità,
precisione e dinamica.
DMG MORI presenta la nuova serie NHX: centri
di lavoro orizzontali, dinamici e compatti, per la produzione in serie ad alta efficienza fino alla produzione
di massa, ad es. nell'industria automobilistica o nella
costruzione di macchine ed impianti. Le macchine
NHX includono già nella dotazione di serie una tavola
Direct Drive (tecnologia DDM®) con velocità di rotazione fino a 100 giri/min e sistemi di misura diretti di

MAGNESCALE su tutti gli assi. La struttura della
macchina è stata, inoltre, ottimizzata per l'impiego di
utensili più corti. La distanza tra il naso mandrino e il
centro pallet, ridotta a soli 70 mm, assicura una maggiore vita utile degli utensili, nonché una maggiore
stabilità di processo. Le nuove macchine NHX offrono,
infine, tutti i vantaggi del nuovo design di Gruppo
DMG MORI con CELOS.

highlights nhx 4000 / nhx 5000 2nd generation
_ Elevata dinamica per tempi truciolo-truciolo minimi fino a 2,2 sec.:

_

_

_

_

1 / 1 / 1 g (NHX 4000) e 1 / 1 / 0,8 g (NHX 5000); fino a 96 m/min
di rapido, 60 m/min di serie; 35 % in più di stabilità dinamica
Massima performance di truciolatura grazie al nuovo mandrino
speedMASTER: 15.000 giri/min, 111 Nm / 21 kW (40 % ED);
in opzione versione high-torque da 15.000 giri/min con coppia fino
a 200 Nm oppure versione high-speed da 20.000 giri/min
Tavola Direct Drive (DDM®), con velocità di rotazione fino a
100 giri/min per tempi di posizionamento ridotti al minimo pari
a 0,8 sec. per la NHX 4000 e 1,38 sec. per la NHX 5000
Caduta trucioli ottimale grazie alle coperture ad alta
inclinazione nella zona lavoro e robusto rivestimento dell'asse
Y con design a "pantografo"
CELOS con MAPPS su MITSUBISHI per il massimo comfort
operativo e una maggiore redditività in officina

NHX 4000
Inimitabile
performance di
truciolatura, velocità
e precisione

NHX 5000
Inimitabile: massima stabilità
grazie alla struttura robusta
del basamento, grandi
cuscinetti mandrino e
massima forza di serraggio
della tavola e del pallet

di dmg mori

dati tecnici

dati tecnici

Corse (asse X / Y / Z): 560 / 560 / 660 mm;
dimensioni pezzo max.: ø 630 × 900 mm;
carico tavola max.: 400 kg;
dimensioni pallet 400 × 400 mm;
attacco utensile: ISO40

Corse (asse X / Y / Z): 730 / 730 / 880 mm;
dimensioni pezzo max.: ø 800 × 1.000 mm;
carico tavola max.: 500 (700*) kg; dimensioni pallet:
500 × 500 mm; attacco utensile: ISO40
* In opzione
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SERIE I

lavorazione orizzontale

i 50 – Nuovo concetto
rivoluzionario per una produzione
di serie flessibile e salvaspazio.
Maggiori informazioni sull'automazione i 50 di DMG MORI Systems

a pagina 42

Massima stabilità grazie alle due guide ripiegate.
Posizionamento delle guide all'esterno dell'area di caduta trucioli.

highlights i 50

NOVITÀ
mandrino speedMASTER

i 50
Centro di lavoro
orizzontale ad
elevata produttività

_ 15.000 giri/min, 111 Nm / 21 kW

(40 % ED)
_ High-torque* da 15.000 giri/min,
200 Nm / 46 kW (40 % ED)
_ High-speed* da 20.000 giri/min,
120 Nm / 35 kW (40 % ED)

_ Cinematica brevettata (domanda depositata)

_

* In opzione

_

Automotive

_
_

di dmg mori

dell'asse Z del mandrino: massima stabilità grazie
alle due guide collocate sotto squadra; posizionamento delle guide all'esterno dell'area di caduta trucioli
Masse in movimento ridotte al minimo grazie alla
corsa del mandrino in X / Y / Z: dinamica macchina
elevata per tempi truciolo-truciolo ridotti; caduta
trucioli ottimale grazie al basamento macchina e alla
coperture ad alta inclinazione
Posizionamento di tutti i motori di avanzamento
all'esterno della zona lavoro: nessuna interferenza
termica per la massima precisione
Altezza macchina ridotta per tempi di carico minimi
Varianti tavola con cinematica A e B

3.137 mm

Pezzo: Blocco cilindro
Materiale: Alluminio pressofuso
Dimensioni: 350 × 410 × 230 mm
Tempi di lavorazione: 1 min. 25 sec.

Automotive

3.

93

2m

m
1.680

di dmg mori

Maggiori informazioni su Magnescale

a pagina 31

Pezzo: Testa cilindrica
Materiale: Alluminio pressofuso
Dimensioni: 410 × 180 × 120 mm
Tempi di lavorazione: 4 min. 59 sec.

mm

dati tecnici
Corse (asse X / Y / Z): 500 / 550 / 500 mm;
superficie di serraggio tavola: 640 × 500 mm (versione asse A);
500 × 500 mm (versione asse B); numero giri mandrino max.:
12.000 giri/min; rapido (asse X / Y / Z): 62 / 62 / 62 m/min;
numero utensili: 20; ingombri: 6,7 m2
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L’ampia zona lavoro consente di gestire al meglio pezzi fino a 2.000 kg di peso,
grazie al mandrino opzionale SK50 con coppia pari a 303 Nm.

lavorazione verticale

Serie DMC V
Completa con
quattro modelli.
DMG MORI presenta l'anteprima mondiale DMC 1450 V, un centro di lavoro
verticale dalle dimensioni innovative. Le corse di 1.450 × 700 × 550 mm e
l'ampia tavola fissa, che vanta una superficie di serraggio pari a 1.700 ×
750 mm e 2.000 kg di carico, consentono di produrre un'ampia gamma di
pezzi. Come gli altri modelli di questa serie, anche la DMC 1450 V dispone
già nella dotazione di serie di un mandrino di base da 14.000 giri/min di
velocità di rotazione e 121 Nm di coppia, rapidi fino a 36 m/min ed un
magazzino utensili da 20 posti. La DMC V viene anche offerta, in opzione,
con il mandrino SK50 da 303 Nm di coppia o il magazzino utensili da 120
posti. L'innovativo concetto macchina e il raffreddamento degli azionamenti e delle guide offre la massima stabilità e garantisce una precisione
assoluta.

Innovativo concetto di raffreddamento
DMC 650 V
Il nuovo centro di lavoro
verticale con un inimitabile
concetto macchina per
una maggiore performance
e precisione

La "più piccola"

di dmg mori

Raffreddamento delle viti a ricircolo di sfere e delle guide lineari
in tutti e tre gli assi (X / Y / Z).

highlights della nuova serie dmc v
_ Dotazione di serie a elevate prestazioni – Mandrino di base

da 14.000 giri/min, 121 Nm, 36 m/min di rapido
Mandrino SK50 da 303 Nm (in opzione)
Magazzini utensili fino a 120 posti
Peso pezzo fino a 2.000 kg
Precisione maggiore del 30 % grazie al raffreddamento
degli azionamenti e delle guide
_ Con l’esperienza di oltre 10.000 centri di lavoro verticali
già installati
_
_
_
_

I quattro modelli della nuova serie DMC V:
Z

m

550 m

DMC 1150 V

DMC 1450 V

m

475 m

DMC 650

V

DMC 850

650 mm

520 m

Y

m

700 m

m

V

850 mm

1.150 m

m

dati tecnici

X

1.450 m

m

da €

98.000,–

Corsa in X / Y / Z: 650 / 520 / 475 mm; rapido:
36 (42) m/min; numero giri mandrino: 14.000 giri/min;
potenza: 14,5 kW; coppia: 121 Nm;
dimensioni tavola: 900 × 570 mm; peso pezzo: 800 kg;
magazzino utensili: 20 (30 / 60 / 120) posti
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3a generazione della
DMC V con il nuovo concetto
macchina
_ Struttura stabile del
montante mobile con unità
slitta posizionata al di sopra
_ Tavola fissa per pezzi fino
a 2.000 kg
_ Guide lineari più ampie
del 28 %
_ Viti a ricircolo di sfere più
grandi del 25 %
_ Thermal Control: concetto di
raffreddamento innovativo per
garantire la massima precisione

dmg mori microset – misurazioni e controlli

DMC 1450 V
Ampia zona lavoro
con corsa in Y da 700 mm
per pezzi fino a 2.000 kg

UNO
Presetting utensili

La "più grande"

di dmg mori

NOVITÀ:
automatic drive
automazione completa
e assoluta ripetibilità
di misurazione e
presettaggio utensili

Inno

vazio

2014 e
n

_ Presetting utensili a 3 assi
comandato da CNC
_ Regolazione di precisione continua
_ Monitor a colori da 24"
_ Mandrino di precisione SK 50
_ Arresto mandrino pneumatico
_ Indexaggio mandrino 4 x 90 gradi
_ Confortevole armadio di sistema
Opzioni:
_ Seconda videocamera
_ Termostampante di etichette
_ Mandrino ISS con tensione di
serraggio
_ Sistema manuale RFID (ad es. Balluff)
_ Supporto adattatore
_ Output di dati mediante postprocessori
_ Interfaccia bidirezionale per pressoché
tutti i sistemi di tool-management

Maggiori informazioni su
DMG MORI Microset

a pagina 48

Tool Kit SANDVIK
COROMANT per la
fresatura, foratura e
maschiatura

UNO 20 | 40 automatic drive

dati tecnici

da €

143.100,–

Corsa in X / Y / Z: 1.450 / 700 / 550 mm; rapido:
36 (42) m/min; numero giri mandrino: 14.000 giri/min;
potenza: 14,5 kW; coppia: 121 Nm;
dimensioni tavola: 1.700 × 750 mm; peso pezzo: 2.000 kg;
magazzino utensili: 20 (30 / 60 / 120) posti

da €

20.000,–

UNO 20 | 40 Modello base

da €

7.400,–

dati tecnici
Campo di misurazione:
X = da +200 a –50 mm
Z = 400
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fresatura a 5 assi

DMU 125 P duoBLOCK®
4th Generation – precisione del
pezzo lavorato maggiore del 30 %
grazie al controllo termico intelligente.
Il nuovo standard nella lavorazione a 5 assi con il 30 %
in più di precisione, performance ed efficienza. Le macchine a 5 assi consentono, grazie alla struttura duoBLOCK®
ad alta stabilità, di ottenere la massima performance di
truciolatura ed una precisione assoluta, garantendo un’elevata dinamica, dai materiali difficili da lavorare come il
titanio fino ai requisiti di massima perfezione delle superfici
lavorate. La duoBLOCK® 4th Generation offre le migliori
premesse di lavorazione, dal settore aerospace fino a quello
della costruzione di stampi e utensili. L’ampio sistema di
raffreddamento e l'assoluta stabilità del nuovo concetto
duoBLOCK® ottimizzato costituiscono le premesse necessarie a soddisfare le più esigenti richieste di precisione e
performance di truciolatura.

Dalla costruzione di stampi fino alla
realizzazione di pezzi ad alta produttività:
il nuovo elettromandrino da 15.000 giri/min.
_ Potenza: HSK-A100, 400 Nm / 52 kW (40 % ED)
_ Sicurezza di processo: Spindle growth sensor (SGS)
per il riconoscimento della traslazione assiale del rotore
rispetto allo statore di serie. Compensazione mediante
il controllo numerico
_ Massimo comfort nell'assistenza tecnica: sostituzione
rapida del rotore grazie alla struttura a cartuccia
_ Disponibile in opzione per duoBLOCK®
4th Generation, macchine a portale e DIXI

Massima stabilità termica
già nella dotazione di serie

highlights dmu 125 p duoblock®

Andamento termico in µm

DMU 125 P duoBLOCK®
Fino al 30 % di
precisione pezzo in più

Target +10 µm

10

20
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40

50
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70

Tempo in h

Target –10 µm
X (mm)

Y (mm)

Z (mm)

Nel corso di una prova di resistenza della durata di 70 ore è
stato dimostrato un andamento termico della macchina
base da + 8 µm a –7 µm.
Esempio con DMU 80 P duoBLOCK®

_ Performance: fino al 30 % di stabilità in più per

prestazioni di truciolatura ottimali
_ Efficienza: fino al 30 % in più di risparmio energetico
grazie alle centraline intelligenti dimensionate a seconda
dei fabbisogni
_ Massima flessibilità e tempi di lavorazione ridotti con il
nuovo asse B con il 20 % di stabilità in più e catena
portacavi integrata
_ Magazzino a ruota rapido e intelligente, con tempi di
cambio utensile di 0,5 secondi e spazio sufficiente per
453 utensili su una superficie di installazione minima

30 % in più di precisione pezzo
con il pacchetto di precisione
1

di dmg mori

2

3

Oltre ai motori nell'asse B e C, cambio gamma nell'asse C,
elettromandrino e alloggiamento della testa mandrino, la
duoBLOCK® 4th Generation dispone di un pacchetto di precisione che vanta le seguenti tecnologie di raffreddamento:
1) Innovativo raffreddamento dell'intero azionamento
di avanzamento: tutti i motori di azionamento, le guide
lineari, cuscinetto e dado della vite a ricircolo di sfere
rispettivamente in X, Y e Z
2) ThermoShield: eliminazione di correnti d'aria
3) Raffreddamento del basamento: barre refrigerate
applicate al basamento e al montante

Pacchetto d'alte prestazioni
Ingersoll con utensili di fresatura
per applicazioni universali,
quali ad esempio lavorazioni
di sfacciatura, rifilatura, angoli,
smussi, cave e lavorazioni
circolari.

dati tecnici
Corsa in X / Y / Z: 1.250 / 1.250 / 1.000 mm;
rapido: 60 / 60 / 60 m/min; numero giri mandrino:
12.000 giri/min; potenza: 35 kW; coppia: 130 Nm;
dimensioni pezzo: ø 1.250 × 1.600 mm;
peso pezzo: 2.500 kg; magazzino utensili: 40 (63 / 123) posti
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Semplice penetrazione in stampi profondi grazie al profilo di interferenza ottimizzato della testa di fresatura.

DMU 270 FD
Lavorazione completa
da fuoriclasse – alta
precisione di fresatura
e tornitura fino a 7 t
Questa macchina a 5 assi con struttura a portale ad
elevata stabilità consente una precisione assoluta con
massima dinamica. Oltre alle lavorazioni di foratura e fresatura, con la tecnologia FD è possibile eseguire anche operazioni di tornitura nello stesso serraggio, grazie alle ampie corse degli assi fino a 2,70 m e agli elevati carichi tavola
fino a 7 t, che costituiscono requisito fondamentale. La miglior tavola di fresatura / tornitura presente sul mercato
convince per l'elevata stabilità data dai cuscinetti sovradimensionati ed assicura un'alta precisione nel lungo periodo
grazie all'efficiente sistema di raffreddamento. La potente
tecnologia di azionamento Direct Drive da 11.000 Nm di
coppia e 68 kW di potenza, pressoché esente da usura,
permette di realizzare operazioni di tornitura d'altissima
precisione e di ottenere i migliori risultati di lavorazione.

highlights dmu 270 fd
DMU 270 FD
Tecnologia consolidata e
confermata da oltre 15 anni
di esperienza nel campo
della fresatura / tornitura

Cicli software intelligenti – Processi di
misurazione fino all' 80 % più rapidi

_ Ampia zona lavoro per pezzi
_

_
_
_
_

fino a ø 3.000 × 1.600 mm e 7.000 kg
Fresatura e tornitura in un unico serraggio
con tavola Direct Drive con velocità fino
a 200 giri/min
Superficie di installazione ridotta del 10 %
grazie al magazzino a ruota di serie (63 utensili)
Asse B con profilo di interferenza ridotto e catena
portacavi interna, campo di brandeggio di 210°
Elevata precisione grazie alla stabilità termica
ottimizzata
Appoggio su 3 punti

di dmg mori

I pacchetti di tastatori di misura L consentono un notevole
aumento della sicurezza di processo e dell'efficienza grazie
alla misurazione anche di punti difficilmente accessibili
direttamente nel corso del processo di lavorazione. Oltre
alla misurazione di anime sottili e cave, è anche possibile
rilevare punti singoli e diametri.

powerMASTER 1000 di DMG MORI

_ Elettromandrino con 77 kW di potenza e

1.000 Nm di coppia
_ Struttura a cartucce per interventi di manutenzione

semplici e tempi di sostituzione rapidi
dati tecnici
Corsa in X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm;
rapido: 60 / 30 / 40 m/min; numero giri mandrino:
12.000 giri/min; potenza: 44 kW; coppia: 288 Nm;
dimensioni pezzo: ø 3.000 × 1.600 mm;
peso pezzo: 7.000 kg; magazzino utensili: 63 (123 / 183) posti

_ Spindle-Growth-Sensor (SGS) per la compensazione

della dilatazione del mandrino
_ Disponibile in opzione per duoBLOCK® 4th Generation,

macchine a portale e DIXI, nonché per NHX 6300,
NHX 8000, NHX 10000 e NVX 7000
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lavorazione completa di tornitura e fresatura

NTX 1000 2nd Generation
Centro di lavoro turn & mill d'alta
efficienza dotato della massima
stabilità e precisione volumetrica.
La seconda generazione del NTX 1000 è un centro di
lavoro turn & mill ad elevata efficienza, che vanta la superficie di installazione più piccola di questa categoria di macchine, ideale per la produzione di componenti del settore
medicale, dell'aerospace, dell'orologeria ed anche dell'elettronica, grazie alle tecnologie originali quali DDM® e BMT®,
che consentono una lavorazione d'alta precisione ed efficienza. La seconda generazione del NTX 1000 è ora disponibile
con il nuovo design DMG MORI e con CELOS. Un'ulteriore
particolarità di questa macchina è la corsa dell'asse Z aumentata a 800 mm nonché la corsa in Y pari a 210 mm per
la lavorazione eccentrica. Inoltre, l'asse B, dotato di tecnologia Direct Drive (DDM®) con campo di brandeggio di 240°,
permette la fresatura a 5 assi simultanei. Unitamente alla
torretta inferiore da 10 stazioni, disponibile in opzione, è,
infine, possibile la lavorazione sincrona e simultanea su
mandrino principale e contromandrino.

Medicale

Lavorazione a 4 assi con asse B e torretta inferiore.

Lavorazione simultanea a 5 assi con asse B e tecnologia DDM®.

NTX 1000 2nd Generation
Ampia zona lavoro per
pezzi fino a 800 mm di lunghezza
e 430 mm di diametro

Pezzo: Acetabolo
Materiale: Titanio
Dimensioni: ø 60 mm
Tempi di lavorazione: 7 min. 30 sec.

Aerospace

Pezzo: Lama
Materiale: Inconell 600
Dimensioni: ø 40 × 120 mm
Tempi di lavorazione: circa 3 ore

dati tecnici
Corse (X / Y / Z): 455 / ± 105 / 800 mm;
lunghezza tornibile max.: 800 mm; capacità barra: ø 52 mm (ø 65 mm*);
numero giri mandrino asse B: 12.000 giri/min, 20.000 giri/min,
24.000 giri/min 38 (76*); numero stazioni torretta (torretta 2): 10

di dmg mori

* In opzione
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NLX

tornitura universale

Lavorazione di geometrie complesse con il portautensile multimandrino.

NLX 1500 | 500
NLX 2000 | 500 –
con il nuovo
design dmg mori
e con celos.
La serie NLX offre agli utenti performance, flessibilità e affidabilità ai massimi livelli. Il ricircolo
del liquido refrigerante integrato nel basamento
macchina assicura la massima stabilità termica. Le
guide piane su tutti gli assi rappresentano, inoltre,
il presupposto ideale per una tornitura a elevate
prestazioni.

In pronta consegna con MAPPS IV
e display TFT da 10.4".****
* Disponibile con il nuovo design e con CELOS
* * Disponibile esclusivamente con il nuovo design e con CELOS
*** Attualmente: NLX 2500|700MC, NLX 2500|1250MC
non sono disponibili con il nuovo design e con CELOS
** ** 19" per NLX 4000
Turning = utensili fissi, MC = utensili motorizzati, Y = utensili
motorizzati e asse Y, SMC = utensili motorizzati e contromandrino
SY = utensili motorizzati, asse Y e contromandrino

9 modelli di macchina con 30 varianti.
Lunghezza tornibile
(mm)
1.500

1.250

700

500

NLX
2500| 1250*
MC***, Y,
SMC, SY

NLX
3000| 1250**
Turning,
MC, Y

NLX
2500| 700*
Turning, MC***,
Y, SMC, SY

NLX
3000| 700*
Turning,
MC, Y

NLX
1500| 500*
MC, Y, SMC, SY

NLX
2000| 500*
MC, Y, SMC, SY

NLX
2500| 500**
Turning

6"

8"

10 / 12"

NLX
4000| 1500**
Turning,
MC, Y

NLX
4000| 750*
Turning,
MC, Y

Autocentrante
12"

15 / 18"

NLX 2500SY | 700 prodotta a Bergamo per il mercato europeo.

highlights nlx 1500 | 500, nlx 2000 | 500
highlights ntx 1000 2nd generation
_ Lavorazione simultanea a 5 assi di pezzi complessi,

_

_
_

_

ad es. per il settore medicale, aerospaziale o automobilistico grazie al Direct Drive Motor (DDM®, asse B)
Zona lavoro ottimizzata con la corsa in Z aumentata
del 78 % per pezzi fino a 800 mm di lunghezza e
ø 430 mm: lavorazione di pezzi di grandi dimensioni
grazie ai profili d’interferenza ridotti al minimo
del mandrino portafresa compatto e della torretta
inferiore disponibile in opzione; fino a 10 utensili con
motorizzazione diretta con velocità di rotazione pari
a 10.000 giri/min sulla torretta BMT® (Built-in Motor
Turret)
Maggiore flessibilità di lavorazione grazie alla corsa
in X fino a 105 mm sotto il centro mandrino
Massima precisione di lungo periodo senza compensazione grazie al Thermal Control e guide a rulli per un
gioco di inversione ridotto del 50 %: sistema brevettato
(domanda depositata) di raffreddamento della testa
mandrino dotata di simmetria tecnica; raffreddamenti
di tutte le viti a ricircolo di sfere, inclusi i dadi, i mandrini di tornitura / fresatura dell'asse B e della torretta
BMT®; massima precisione, ad es. 2 µm di rettilineità
nell'asse Y
Operate 4.5 con Siemens e dalla JIMTOF
anche con FANUC 31iB

Serie NLX
Torni universali ad
elevata efficienza

_ Guide piane su tutti gli assi
_ Ricircolo del liquido refrigerante integrato nel
_
_
_

Best
selle
r!
La m
acch
i
na
più v
endu
ta di
DMG
MOR
I

_
_
_

basamento macchina per una migliore stabilità termica
Torretta BMT® (Built-in Motor Turret) per prestazioni
di fresatura paragonabili a quelle di un centro di lavoro
Asse Y: ± 50 mm (modello Y)
Contropunta digitale per un semplice attrezzaggio
di serie
Disponibilità di numerose soluzioni di automazione
inclusi i caricatori di barre e a portale
Contromandrino da max. 6.000 giri/min
(modello SMC e SY)
Nuovo design DMG MORI

di dmg mori

"Gli ingombri più ridotti della
sua categoria: solo 9,9 m² “

dati tecnici
Diametro di tornitura max.: 386 / 366 mm; lunghezza di tornitura
max.: 515 / 510 mm; passaggio barra max.: 52 / 65 mm;
numero giri max. mandrino principale: 6.000 (in opzione:
8.000) / 5.000 giri/min; potenza mandrino principale: 11 / 15 kW;
numero stazioni utensile: 12 (in opzione: 10*, 16, 20)
* disponibile solo per NLX 2000
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NZX

tornitura di produzione

tornitura di produzione

In occasione della JIMTOF 2014 di Tokyo, DMG MORI
presenterà NRX 2000, un centro di tornitura bimandrino
assolutamente innovativo. NRX 2000 è la soluzione ideale
per una produzione in serie ad alta efficienza di pezzi da
ripresa ad esempio per il settore automotive. Dotato del
sistema di carico più rapido al mondo, NRX 2000 vanta
tempi ciclo ridotti al minimo, garantendo una produttività
ai massimi livelli in un ambiente produttivo automatizzato.
La macchina dispone, inoltre, di una vasca monopezzo
integrata di raccolta trucioli per uno smaltimento trucioli
ottimale, che assicura la massima affidabilità nei processi
automatizzati di lunga durata. Grazie alla sua elevata compattezza, al prezzo vantaggioso, alla struttura della zona
lavoro e alla sua inimitabile accessibilità al sistema di
trasferimento, NRX 2000 è la soluzione ottimale per l'impiego nella produzione in serie.

Alberi lunghi dall'ampio diametro come quelli delle
tubature di petrolio e gas sono prodotti indispensabili
nell'industria energetica. NZX 4000 dotato di due torrette
è proprio studiato per questo tipo di applicazioni ed offre
la massima performance di lavorazione persino nel settore
della truciolatura ad alte prestazioni. L'estrema stabilità
di questa macchina valorizza appieno le incredibili possibilità offerte dalla torretta superiore con tecnologia BMT®
(Built-in Motor Turret). La performance di fresatura della
torretta BMT® corrisponde a quella di un centro di lavoro
della categoria SK40. Grazie all'ampia gamma di passaggi
mandrino disponibili, l'operatore può realizzare su queste
macchine infinite varianti di pezzi, riconfermando l’NZX
come lo strumento di lavoro più completo che assicura
la massima produttività nella lavorazione di pezzi di
grandi dimensioni.

2.6

50

m

m

2.100 mm

NRX 2000
Centro di tornitura highspeed
con due mandrini per
la produzione in serie.

NZX 4000 | 3000
Lavorazione di
alberi ad alta
produttività con
due torrette.

1.50

0 mm

Ingombri minimi, solo 1,5 m di larghezza macchina inclusa l'automazione.

highlights nrx 2000
NRX 2000 –
Il carico pezzi più rapido
al mondo pari a 5,8 sec.
(4,2 sec. con
mandrino portapinza)

Automotive

_ Massima produttività grazie al caricatore di pezzi

highspeed: 4,2 secondi di carico e scarico pezzo grazie
alla traslazione dell'asse X e del caricatore a portale
(5,8 sec. per pezzi da ripresa); durante il carico di un
mandrino, il secondo mandrino continua a lavorare
_ La soluzione perfetta per la produzione in serie
di pezzi da ripresa per l'industria automobilistica:
40.000 pezzi di produzione mensile; ideale per pezzi
fino a ø 120 mm e 80 mm di lunghezza, in opzione
fino a ø 160 mm e 100 mm di lunghezza
_ Drastico miglioramento dello smaltimento trucioli:
movimento in X e Z del pezzo (mandrino)
e torretta fissa per una caduta trucioli ottimale
diretta verso il basso
_ Controllo: COMPACTline con MAPPS

Pezzo: Componente di riduttore
Materiale: SCM420H
Dimensioni: ø 80 × 40 mm
Tempi di lavorazione: 80 sec.

Automotive

Pezzo: Albero di statore
Materiale: SCr420H
Dimensioni: ø 100 × 70 mm
Tempi di lavorazione: 120 sec.

dati tecnici
Corse (asse X / Z): 120 / 200 mm; rapido (asse X / Z):
30 / 30 m/min; numero giri max.: 5.000 giri/min; autocentrante: 8";
dimensione di carico max.: ø 160 × 100 mm; tempo di carico: 5,8 sec.
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Big Bore – Foro mandrino fino a ø 285 mm.

NZX 4000 | 3000 consente la truciolatura pesante ad alta efficienza di pezzi di grandi dimensioni fino a 660 mm di diametro e 3.000 mm di lunghezza.

highlights nzx 4000 | 3000
NZX 4000 | 3000 –
Centro di tornitura a
4 assi ad alta efficienza
con foro mandrino fino
a ø 285 mm per la
lavorazione di pezzi di
grande dimensione e
lunghezza

_ Elevata rigidità e stabilità nella truciolatura pesante
_

_

_
_
_

grazie alle guide piane maggiorate
Lavorazione su 4 assi di alberi lunghi di grande diametro:
torretta 1, asse Y, tornitura e fresatura; torretta 2, tornitura;
numero delle stazioni utensile: 12 (torretta 1) e 8 (torretta 2)
Torretta 1, performance di fresatura paragonabile
a quella di un centro di lavoro SK40:
11 / 7,5 kW grazie alla tecnologia BMT®
3 varianti di foro mandrino: ø 145 / ø 185 / ø 285 mm (A / B / C)
Impiego di bareni lunghi per la foratura profonda*
Fino a 2 lunette CN in presa contemporanea*
* In opzione

Toretta BMT® (Built-in Motor Turret) con coppia fino a 117 Nm.

Mandrino
NZX 4000 | 3000 dispone di tre diverse varianti di foro
mandrino in diverse versioni, che consentono di lavorare
pezzi di differente lunghezza o grande diametro. Grazie
alla struttura cambio gamma, tutte le versioni disponibili
offrono potenze elevate ad ingombri ridotti.
Tipo A: 2.000 giri/min, max. 6.700 Nm e 45 kW
Tipo B: 1.500 giri/min, max. 7.020 Nm o 75 kW
Tipo C: 1.000 giri/min, max. 12.070 Nm o 75 kW
Torretta BMT® (Built-in Motor Turret)
Grazie all'azionamento integrato nella torretta, si riduce lo
sviluppo di calore, si minimizzano le vibrazioni e si migliora
l'efficienza della trasmissione di forza, comportando un
significativo aumento delle prestazioni di fresatura, della
velocità e della precisione.

di dmg mori

I vantaggi della tecnologia BMT®
› Massima performance di fresatura con coppia fino a
117 Nm e 11 kW di potenza
› Maggiore precisione di lavorazione
› Riduzione dello sviluppo di calore e delle vibrazioni
› Rendimento più elevato

di dmg mori

Massima precisione grazie ai
sistemi di misura diretti di
Magnescale con risoluzione
di 0,01 µm di serie.

dati tecnici
Diametro di tornitura max.: ø 660 mm; lunghezza tornibile max.: 3.000 mm;
mandrino principale max.: 2.000 / 1.500 / 1.000 giri/min (A / B / C);
autocentrante: 15 ~ 24"; numero torrette: 2 (asse Y disponibile solo per la
torretta 1); numero giri utensili motorizzati (torretta 1) max.: 3.500 giri/min

Maggiori informazioni
su Magnescale

a pagina 31
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Zona lavoro della LASERTEC 45 con tavola basculante / circolare integrata (versione a 5 assi),
testa laser con scanner di precisione, videocamera CCD e tastatore di misura estraibile.

highlights
lasertec 45 shape

Asportazione laser: cavità in
filigrana di stampi di miniature

lifecycle services

COMPONENTI HIGHTECH DI DMG MORI

LASERTEC 45 Shape
Asportazione laser 3D e
testurizzazione d'alta precisione
di nuova dimensione.

LASERTEC 45 Shape
Lavorazione laser d'alta
precisione a 5 assi fino
a ø 300 mm su < 4 m² di
superficie di installazione*

sistemi

_ Zona lavoro più ampia dell' 80 % a

parità di superficie di installazione
e dinamica 3 volte superiore con
60 m/min di rapido (rispetto alla
LASERTEC 40)
_ Lavorazione laser a 5 assi grazie
all'asse brandeggiabile / circolare
integrato con motore torque
(in opzione)
_ Siemens 840D sl con touch-screen
da 15": possibilità di programmazione
diretta dal controllo numerico

Mandrino portafresa – speedMASTER
NOVITÀ: speedMASTER di DMG MORI –
Mandrino portafresa universale #40 con
10.000 ore di garanzia*

Massima performance di asportazione
truciolo già nella versione di base
_ 15.000 giri/min, 111 Nm e 21 kW
(40 % ED)
in opzione
_ High-Torque: 15.000 giri/min,
200 Nm e 46 kW (40 % ED)
_ High-Speed: 20.000 giri/min,
120 Nm e 35 kW (40 % ED)
* Garanzia: 10.000 ore ovvero 18 mesi.

Vita utile e precisione ai massimi livelli
_ Grandi cuscinetti mandrino per una
lunga vita utile
_ Impermeabilizzazione ottimizzata,
nessuna penetrazione di lubrorefrigerante
_ Bloccaggi utensile di lunga durata per
la miglior ripetibilità
Di serie per la 2a generazione della serie
NHX; a partire dal 2015 per
monoBLOCK®, NVX, DMC V, DMU.

Altri mandrini di DMG MORI:
powerMASTER, torqueMASTER, compactMASTER®

* Superficie della sola macchina senza gruppi
addizionali

Magazzino utensili
Magazzino a ruota intelligente –
Tecnologia brevettata
_ Attrezzaggio in tempo mascherato
(a partire da due ruote)
_ Il magazzino più compatto disponibile sul
mercato (larghezza macchina ridotta del
41 % con il magazzino da 123 posti)
_ Fino a 453 posti utensili, max. 5,6 secondi
di tempo di prelievo utensile
_ Tempi di cambio utensile estremamente
ridotti, pari a soli 0,5 secondi
(0,8 secondi per HSK-A100)
_ Attacco protetto da alloggiamento
_ Assenza di smontaggio per il trasporto fino
a 123 utensili (SK 50) / 183 utensili (SK 40)
dati tecnici
Versione a 3 assi

da €

115.700,–

Corsa in X / Y / Z: 700 / 420 / 485 mm;
velocità max. X / Y / Z: 10 / 10 / 18 m/s2;
campo di brandeggio (asse A): da –100° a +120°;
peso pezzo max. (3 assi / 5 assi): 400 / 100 kg;
dimensioni pezzo max.: ø 300 × 200 mm; controllo:
SIEMENS 840D solutionline con touch-screen da 15"

Di serie per la duoBLOCK® 4th Generation, la
DMU 270 P / FD e la serie DMC H linear.
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Il video sulla Additive Manufacturing:

www.3D.dmgmori.com
Se il Vostro telefono cellulare dispone di un software di
riconoscimento di codici QR, potrete accedere direttamente al video.

Torretta
BMT® Built-in Motor Turret –
Torretta con motore d’azionamento integrato
Prestazioni di truciolatura paragonabile a quelle di una fresatrice
_ Fino a 12.000 giri/min o fino a 200 Nm di coppia
I vantaggi BMT®
_ Miglior performance e precisione di fresatura grazie al posizionamento del
motore direttamente nella torretta per un'efficienza di trasmissione ottimale
_ Riduzione del surriscaldamento e delle vibrazioni della torretta,
effetto termico < 0,5 µm

LASERTEC 65 3D
Additive Manufacturing –
Sinterizzazione laser
e fresatura integrata.
produzione di componenti 3d completi

Disponibile per NL, NLX, NZX, NT, NTX e per la serie DuraTurn.

riparazione di turbine /
componenti di stampi / utensili

rivestimenti resistenti
alla corrosione e all'usura

Segmenti target di mercato: costruzione di stampi / utensili, aerospace, automotive, medicale,
offshore, ingegneria meccanica.

highlights lasertec 65 3d
LASERTEC 65 3D
Produzione generativa
di componenti 3D nella
stessa qualità dei finiti

Asse B
Nuovo asse B –
profilo di interferenza ottimizzato, maggiore stabilità
_ 20 % di rigidità in più grazie all'ampio cuscinetto YRT ed ulteriore
miglioramento del concetto dell'asse B ad alta stabilità con campo di
brandeggio di 45°
_ Catena portacavi integrata – profilo di interferenza ottimizzato, maggiore
qualità grazie all’alloggiamento a tenuta, durata prolungata della vita
utile del cavo guidato

_ Intelligente connubio di sinterizzazione laser con

riporto di materiale e fresatura per la miglior
qualità delle superfici e la massima precisione
del pezzo
_ Sinterizzazione laser con iniettore di polveri: fino
a 10 volte più veloce rispetto al procedimento del
letto di polvere
_ Lavorazione di componenti 3D completi
fino a ø 500 mm anche con profili a sbalzo senza
geometria di supporto
_ Lavorazione diretta di aree
non più raggiungibili del pezzo finito

Sinterizzazione laser con riporto di
materiale e fresatura di pale di turbina

Di serie per la duoBLOCK® 4th Generation e la DMU 270 P / FD.

– 30°

+180°

dati tecnici

di dmg mori

Corsa in X / Y / Z: 650 / 650 / 560 mm, dimensioni pezzo
(5 assi) max.: ø 500 × 350 mm, carico (5 assi) max.: 600 kg;
superficie di installazione (solo macchina): circa 12 m²;
controllo: CELOS di DMG MORI con ERGOline® Control
da 21,5" e Operate 4.5 su SIEMENS 840D solutionline

Fonte: IWS Fraunhofer

sinterizzazione laser & fresatura su un’unica macchina
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Italien

utilizzato oltre 10 000
volte sui torni in tutto il mondo

Jens Lehmann,
Ambasciatore del marchio SCHUNK

Campione tedesco con il
Borussia Dortmund nel 2002

Più produttività nei processi di lavorazione,
con i prodotti fuoriclasse SCHUNK

ROTA-S plus 2.0, autocentrante manuale SCHUNK

Campione inglese con
l’Arsenal London nel 2004

© 2014 SCHUNK GmbH & Co. KG

Fuoriclasse.
2000 Nm

coppie fino a
per Ø 32 mm
TENDO E compact di SCHUNK
mandrino ad espansione idraulica

Dominic Schneider,
esperto nella tecnica di tornitura

1200

morsetti standard
Il più ampio programma
mondiale di morsetti
per ogni tipo di autocentrante

oltre 10 000 goal parati,
sotto pressione

60

cambio griffe in
secondi
2.0, mandrino
ROTA-S plus 2.0
autocentrante SCHUNK

Jens Lehmann, portiere leggendario del calcio tedesco

www.it.schunk.com/rota-s-plus
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REDEX - The Machine Tool Drive Company
Riduttori High-tech per azionamento assi e cambi per
mandrini di fresatura.
Leader nei sistemi di azionamento per macchine utensili, REDEX ha sviluppato una
gamma completa che combina rigidità, alta precisione e modularità, caratteristiche
indispensabili per le macchine utensili più moderne e più dinamiche.
La concezione esclusiva e brevettata basata sul pignone integrale sostenuto da
cuscinetti a rulli conici di alta capacità, offre il livello più elevato di “rigidità alla
cremagliera” disponibile sul mercato.
Grazie a una rete di vendita mondiale con 7 filiali dirette , 2 centri di Ricerca e Sviluppo,
REDEX fornisce un supporto completo alla selezione del prodotto, all’integrazione e
alla messa in servizio.

ANDANTEX Via Ponchielli 6 I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
T. +39 02 92 17 091 | F. +39 02 92 100 455 | info@redex-group.com | www.machine-tool-drives.com

Highest precision from components to service.
We provide detailed process and fault analysis for each repaired spindle. As well
as, providing replacement spindles and spare part deliveries as required. In any
case you will benefit from fast reaction times, fast delivery times and maximum
quality standards with regard to products and services.

IT

With over 90 years of expertise as a partner of the machine tool industry KESSLER assists its customers with a comprehensive range of high-tech
spindles and spindle systems, for example the 1000 Nm spindle, high speed
motor spindles with integrated regreasing – including motors and assemblies
such as rotary / tilt-rotary tables and spindle swivel heads for 5-axis machining
that is both efficient and precise.

Kessler Portfolio

High-tech spindles
 Externally driven spindles
Milling
Drilling
Turning
 Direct driven spindles
Milling
Drilling
Turning
Grinding
Special solutions

Motor Technology

System Engineering

Motors

Spindle heads

 Asynchronous motors
air-cooled, water-cooled

 1-axis spindle heads

 Synchronous motors
air-cooled, water-cooled

 Special solutions

 Torque motors
Internal rotor, external rotor
Motor kits

 Rotary current
asynchronous
 Rotary current
synchronous

www.franz-kessler.com

 2-axis spindle heads

Tables / Component axis

 1-axis
 2-axis
 Multi-axial

Service Solutions
 Individual service-packages
Basic
Comfort
Premium
 Spare Part Management
with maximum availability
 Field Service
quickly and efficiently on site
 Academy
Know-how for your employees
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DMG MORI – Premium Partner esclusivo del Team LMP1
Tecnologia dei motori lineari: massima precisione e produttività
Nuovo centro di competenza per i torni di produzione
Tecnologie innovative per la costruzione di stampi e utensili
ECOLINE – MASSIMA FUNZIONALITÀ AL MIGLIOR PREZZO

Tecnologie e
success stories
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dmg mori & porsche

Cronografo Superfast
Chrono Edizione Porsche 919.
Ubicata oggi a Ginevra, Chopard è un'azienda produttrice di orologi e gioielli, fondata nel 1860 da
Louis-Ulysse Chopard. Dal 1996, la società gestisce una fabbrica di orologi a Fleurier, dove vengono realizzati
meccanismi di manifattura e prodotti di Alta Orologeria. Inoltre, dal 2008, la società vanta una produzione industriale di meccanismi di orologi nella sede di Fleurier Ebauches. Tra le macchine impiegate si annovera anche
la DMU 60 monoBLOCK® di DMG MORI.

Le officine Fleurier Ebauches: produzione ad alta precisione su macchine di ultima generazione.

Oltre a DMG MORI, ad accompagnare la scuderia LMP1 di Porsche nell'attesissimo ritorno sui
circuiti del WEC c'è anche Chopard. Per l'occasione,
Chopard presenta in qualità di "Official Timing
Partner" di Porsche l'edizione strettamente limitata
dell'orologio Porsche 919. Sviluppato secondo il
design dei cronografi Superfast Chrono, questo
modello ripropone i dettagli della Porsche 919 Hybrid.
Ecco dunque che sul quadrante a ore 9 è inciso il
logo 919, mentre il colore argento ricorda la preziosa
tonalità della Porsche, con gli accenti neri e rossi
del modello 919 Hybrid.

Edizione limitata
Modello 919
CHF 11.450,–
iva esclusa

dmg mori & Porsche –
Tradizione, precisione
e leadership tecnologica
con una presenza globale.
Con la 919 Hybrid, Porsche torna in pista dopo 16 anni
nella Categoria LMP1 del FIA World Endurance Championship (WEC) per l'edizione 2014. In occasione del suo ritorno
alla prima classe del campionato del mondo sportprototipi, Porsche sarà fiancheggiata da DMG MORI come Premium Partner
esclusivo. Il WEC prevede otto competizioni in tre continenti,
con la 24 Ore di Le Mans come appuntamento principale della
stagione. DMG MORI vanta una tradizione sia nel settore automobilistico che nel mondo delle corse. Porsche, da parte sua, si
rimette in gioco nelle gare endurance, per consolidare ulteriormente la sua immagine di produttore di vetture sportive mosso
dalle più elevate ambizioni tecnologiche. In questo contesto,
DMG MORI si pone da un lato come partner tecnologico e,
dall'altro lato, come fornitore del settore automotive. La nuova
collaborazione fra DMG MORI e Porsche getta nuova luce sui
valori condivisi di tradizione, precisione e leadership tecnologica, confermando ancora una volta la fama di DMG MORI di
partner affidabile grazie alla sua presenza in tutto il mondo.

"Ho sempre avuto la
passione per le Porsche.
Ecco perché è un
onore per me far parte
del Team LMP1 di
Porsche nel mondo
dell'automobilismo
d'eccellenza!"
Mark Webber

Lo straordinario
orologio da uomo con
certificazione COSC
è disponibile in edizione
limitata da 919 pezzi.
DMG MORI ha riservato un contingente
esclusivo per i suoi clienti. Ordinando
tramite DMG MORI, l'orologio viene
fatturato direttamente da Chopard e spedito
con consegna a domicilio dalla Svizzera.
Inviate il modulo d’ordine via fax al:
laura.keller@dmgmori.com

numero di riferimento:
168535-3002

funzione(i):
Cronografo, funzione Flyback

lancetta(e):

ore e minuti, secondi, data, lancetta dei secondi
da cronografo, timer 30 minuti, timer 12 ore
Disponibile a fine 2014.

www.chopard.com
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Anteprima mondiale della Porsche 919 Hybrid a marzo 2014 a
Ginevra (da sinistra verso destra): Ing. Masahiko Mori (Presidente di
DMG MORI SEIKI CO., LTD), Matthias Müller (Presidente del Consiglio
di Amministrazione di PORSCHE AG) e Dott. Rüdiger Kapitza
(Presidente del Consiglio di Amministrazione di DMG MORI SEIKI AG)

919 HYBRID

MASSIMA EFFICIENZA PER
IL FUTURO DELL'AUTOMOTIVE.
La Porsche 919 Hybrid è la versione a risparmio energetico di una vettura (super)sportiva, dotata di tecnologia
ibrida. Il nuovo regolamento WEC basato sull'efficienza
impone l'utilizzo di tecnologie ibride all'avanguardia,
capaci di restituire alle vetture prototipo da competizione
il valore aggiunto che da sempre caratterizza le corse endurance: sottoporre già oggi le tecnologie del futuro alle
sfide più ardue degli sport motoristici. Mai prima d'ora,
le auto da corsa avevano raggiunto una tale complessità
tecnologica. I bolidi del team LMP1 non possono superare
un determinato consumo energetico per giro e devono utilizzare un gruppo propulsore ibrido. Il resto è affidato agli
ingegneri! Gli stessi concetti di efficienza e risparmio
energetico svolgono un ruolo essenziale anche per
DMG MORI e si concretizzano in maniera esemplare nei

prototipi di Porsche. Il Dott. Kapitza sottolinea: “Porsche
ha messo in pratica molte idee innovative in questa automobile, affrontando anche gli aspetti più critici: un approccio perfettamente in linea con la nostra filosofia per gestire
con successo le sfide future.” Quando si parla di corse WEC,
non si tratta solamente di fare un paio di giri a tutta velocità.
Il segreto è resistere: un atto di forza per uomo, macchina
e componenti. Di pari passo con l'efficienza energetica,
anche lo sviluppo di materiali e componenti innovativi
costituisce per DMG MORI un pilastro determinante di
questa collaborazione. In tal senso, il regolamento WEC
e Porsche rappresentano per DMG MORI un banco di prova
su molteplici fronti. Primi fra tutti i severi requisiti di efficienza, sicurezza e sostenibilità. In poche parole: capacità
di affermarsi in futuro.

Le Mans 2014 – L'inizio di una nuova era di sport motoristici all'insegna
dell'avanguardia tecnologica.

Porsche
919 Hybrid

La 919 Hybrid segue la tradizione della
vincitrice di Le Mans, la Porsche 917 e,
prendendo spunto dalla 918 Spyder,
apre un nuovo capitolo per il futuro delle
vetture ibride.
917: Primo vincitore assoluto del team
Porsche a Le Mans.
918: Vettura da strada più veloce
sul tracciato della Nordschleife.
919: Ritorno ai vertici del Campionato del
mondo sportprototipi.

Nella prima corsa al volante della Porsche 919 Hybrid, Mark Webber ha
conquistato il podio a fianco di Timo Bernhard e Brendon Hartley, dichiarandosi
entusiasta per l'ottima apertura della stagione e per la velocità della 919 Hybrid.

La 919 Hybrid dispone di un sistema di recupero nell'asse
anteriore, che immagazzina l'energia di frenata. Inoltre, è dotata di un
secondo sistema, che sfrutta la sovrapressione dell'impianto di scarico
per produrre energia. In tal senso, la 919 Hybrid rappresenta l'unica
auto da corsa in grado di generare energia anche in fase di accelerazione.
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disponibile su 46 macchine di 12 serie

CTX linear – Tornitura con
un 1 g di accelerazione grazie al motore
lineare con 5 anni di garanzia.

“Grazie al motore lineare
produco ad una velocità
superiore del 30 % e con
la massima precisione nel
tempo”.

5 anni di garanzia

I tempi accelerano con il lineare, questo è un fatto ben
noto a DMG MORI da ormai 15 anni. L'impiego dei motori
lineari conferisce, infatti, maggiore dinamica e precisione
nonché robustezza rispetto ai motori di avanzamento
convenzionali, a tutto vantaggio del cliente. E non è tutto:
grazie ai motori lineari, è possibile, unitamente ai controlli
digitali, ottenere un'elevata precisione di controllo con un
alto coefficiente KV, consentendo un errore di inseguimento minore ed un'eccellente precisione di posizionamento, anche a velocità di traslazione elevate. Oltre a permettere valori di accelerazione elevati, si elimina il gioco
d'inversione e l'effetto elastico del gruppo di trasmissione,
in modo tale che i motori lineari abbiano un' elevata rigidità
statica e dinamica e, grazie ad una trasmissione della forza
in assenza di attrito, i motori lineari diretti sono anche esenti
da usura. DMG MORI offre una garanzia di 5 anni sui
motori lineari.

15 anni di garanzia sulla tecnologia
di azionamento lineare
Oltre 15.000 motori lineari impiegati con successo dal 1999,
46 macchine di 12 serie disponibili con il motore lineare.

DMU eVo linear

highlights dei motori lineari
_ Tempi passivi minimi grazie ad una spinta elevata e a

1 g di accelerazione: rapido posizionamento anche su
corse brevi di traslazione – Ideale per cave e intagli
_ Massima rigidità = massima precisione nel tempo
e assoluta qualità delle superfici lavorate: posizionamento costante con eliminazione dell'effetto elastico
del gruppo di trasmissione – Ideale per la tornitura
su temprato
_ Manutenzione ridotta e costi minimi lungo la vita
utile della macchina: assenza di elementi di trasmissione
meccanici, assenza di usura e 5 anni di garanzia –
Ideale per l'impiego in produzione

Tecnologia di
tornitura

Tecnologia di
fresatura

New
Technology

CTX beta linear
CTX gamma linear
CTX beta TC linear
CTX gamma TC linear
CTV linear
SPRINT linear

DMC H linear
DMU eVo linear
DMF linear
HSC linear

ULTRASONIC linear
LASERTEC linear

Customer story

DMF linear

UKB – Uwe Krumm
Burbach GmbH –
Lavorazione dinamica
di 6.000 mm con motore
lineare nell'asse X.
Grazie ai centri di lavoro DMU eVo linear, la Amdale soddisfa i sempre
maggiori requisiti di precisione dell'industria aerospace e del motorsport.

AMDALE LTD. –
Precisione 3 volte superiore grazie ai motori
lineari per la Vettel & Co.
La vicinanza al cliente e al mercato godono da sempre
di assoluta priorità per aziende fornitrici come la Amdale
Limited con sede a Portsmouth, Regno Unito. Non sorprende,
dunque, che quest'azienda abbia costantemente ampliato
la sua gamma d'offerta sin dalla sua fondazione nel 1988 e
intenda ora conquistare il lucrativo ma esigente mercato
dell'aerospace. Questo settore dovrebbe fornire in futuro
il 30 % dell'intero fatturato – motivo sufficiente per investire

Martin Koerner (a sinistra), amministratore delegato della Amdale, ha
ampliato il suo parco macchine nel 2013, acquistando una DMU 60 eVo linear
e una DMU 80 eVo linear.

nelle macchine hightech d'alta precisione di DMG MORI.
Anche gli elevati standard di precisione nella produzione
dei componenti dei nuovi motori per la Formula 1 V6 da
1,6 litri, da impiegare sulle auto da corsa dal 2014, sono
stati un buon motivo per l'amministratore delegato Martin
Koerner per acquistare l'anno scorso una nuova DMU 60
eVo linear e la più grande DMU 80 eVo linear. I risultati
parlano da sé: le macchine soddisfano le strette tolleranze
attese dall'industria del motorsport nella produzione di
componenti per motori.
„Mentre in passato nel settore della Formula 1 dovevamo
rispettare una precisione tra due punti di riferimento pari
a ± 25 µm, oggi viene richiesta una precisione tre volte più
elevata tra ben tre punti di riferimento“, spiega il sig.
Koerner. Ed i motori lineari della serie DMU eVo assicurano
in tal senso il loro contributo.
Contatti: AMDALE LTD., Units 6 & 7 Culverin Square,
Limberline Road, Portsmouth, Hampshire, PO3 5BU
sales@amdale.co.uk, www.amdale.co.uk

Nel corso dei suoi 23 anni di attività, la Uwe Krumm
Burbach GmbH è diventata leader europeo nello sviluppo
e nella produzione di complessi utensili di piegatura. Il
suo portafoglio aziendale comprende, tra l'altro, un reparto
di fresatura CNC, che dal 2006 punta tutto sulle macchine
a montante mobile DMF di DMG MORI. Il fondatore dell'azienda Uwe Krumm si dimostra estremamente soddisfatto:
“Queste macchine sono robuste, precise e, grazie ai
motori lineari, anche molto dinamiche” La sua esperienza
si fonda su complessivamente otto modelli, già installati
presso l'azienda, che lavorano garantendo la massima affidabilità: una DMF 360 linear, quattro DMF 220 linear, una
DMF 500 linear e due DMF 180. E la decisione di investire
nel 2014 anche nel nono modello di questa serie è stata
facile da prendere. “Con la DMF 600 | 11 linear e la sua
corsa da 6.000 mm in X abbiamo potuto intraprendere
lavorazioni di dimensioni prima irrealizzabili”, afferma
Uwe Krumm. Lo stesso vale anche nel campo ancora
immaturo della pura lavorazione CNC conto terzi.
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lavorazione completa turn & mill

CTX beta 800 TC –
Lavorazione completa turn & mill
con il nuovo mandrino di
tornitura / fresatura compactMASTER®.

150 mm

180 mm

350 mm

max. ø 500 mm

di dmg mori

CTX beta 800 linear
Motore lineare nell'asse X
con accelerazione di 1 g
e massima precisione nel
tempo.

Customer story

Lavorazione di pezzi con diametro massimo di 500 mm e lunghezza tornibile di 800 mm grazie al mandrino di tornitura/fresatura ultracompatto.
Impiego di lunette* con diametro fino a 200 mm e autocentranti* fino a 400 mm (* in opzione).

highlights ctx beta 800 tc
CTX beta 800 TC
Soluzione turn & mill
al prezzo di un
tornio universale

_ compactMASTER®: mandrino di tornitura / fresatura

_

_
_
_
_

ultracompatto per ingombri minimi nella zona lavoro e
il 20 % di coppia in più: HSK-A63
170 mm di spazio in più grazie al nuovo asse B:
foratura orizzontale e tornitura interna di pezzi
lunghi 150 mm
Pezzi fino a ø 500 mm e 800 mm di lunghezza
tornibile su 8,5 m2
Lavorazione completa su 6 lati con mandrino principale e contromandrino in opzione
Lavorazione eccentrica con 200 mm di corsa in Y
Pacchetto utensili HORN / LMT / SCHUNK per la
tornitura, fresatura e foratura

Uwe Krumm (a destra): "La dinamica e la precisione nel tempo sono i tratti
distintivi della DMF 600 | 11 linear".

Anche in posizione di completa estrazione – corrispondente a 1.100 mm in
Y – la testa portafresa lavora con l'asse B in assenza di vibrazioni.

di dmg mori
dati tecnici
Contatti: UKB – Uwe Krumm Burbach GmbH
Carl-Benz-Str. 49, 57299 Burbach, Germania
Tel.: +49 (0) 2736 / 4442 – 0
post@ukb-gmbh.de, www.ukb-gmbh.de

da €

237.800,–

Lunghezza di tornitura max.: 800 mm; diametro pezzo max.: 500 mm;
corsa in Y: ± 100 mm; mandrino principale ISM 76 da 5.000 giri/min,
380 Nm, 34 kW; mandrino di tornitura / fresatura HSK-A63 da
12.000 giri/min, 120 Nm, 22 kW; magazzino a disco da 24 utensili,
in opzione magazzino a catena da max. 80 utensili
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Lo stabilimento di GILDEMEISTER Italiana S.p.A. a Brembate di Sopra,
in provincia di Bergamo, completamente ristrutturato grazie ad un
investimento di oltre 15 milioni di euro.

TORNITURA DI PRODUZIONE

gildemeister Italiana –
Il centro tecnologico
di DMG MORI dedicato
alla tornitura da barra.
GILDEMEISTER Italiana S.p.A., con sede a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo è il centro di
competenza del Gruppo DMG MORI in fatto di lavorazione
altamente produttiva di pezzi a simmetria circolare per
per lotti di grandi dimensioni e produzione di massa. Gli
oltre 45 anni di esperienza nella tornitura automatica sono,
tra l'altro, dimostrati dagli oltre 4.500 torni automatici
plurimandrino e 4.000 torni automatici monomandrino
installati in tutto il mondo. Nel portafoglio d'offerta si
annoverano i torni di produzione, che vantano fino a 3
torrette in dotazione, i torni automatici monomandrino per
la tornitura di pezzi corti e lunghi nonché i fuoriclasse dei
torni automatici plurimandrino meccanici e a controllo
CNC. Presso lo stabilimento viene anche prodotta la
NLX 2500SY | 700 per il mercato europeo, dotata del
nuovo design DMG MORI incluso CELOS con MAPPS su
MITSUBISHI.

SPRINT 20 | 5
tornitura di pezzi
corti e lunghi fino a
ø 20 × 600 mm.

›

›
›
›

›

Oltre 15 milioni di euro di investimento nel centro
tecnologico DMG MORI dedicato alla tornitura da barra.
Nuovo capannone di montaggio d'avanguardia di
oltre 1.200 m² per la produzione delle macchine della
serie SPRINT, dei torni automatici plurimandrino GM
e GMC nonché della NLX 2500SY | 700
Nuovo centro tecnologico per lo sviluppo di soluzioni
personalizzate e dimostrazioni
50 tecnici specializzati in applicazioni tecnologiche di
lavorazione, analisi delle tempistiche e supporto tecnico
Aumento della produttività del 25 % e riduzione degli
ingombri del 20 % nel nuovo reparto di lavorazioni
meccaniche grazie all'impiego delle più avanzate
macchine e soluzioni di automazione
Climatizzazione del reparto di lavorazioni meccaniche
con regolazione termica a ± 1° per la produzione di
pezzi d'alta precisione, come ad es. i basamenti delle
macchine dei torni automatici plurimandrino

Il nuovo centro tecnologico di oltre 1.000 m² di superficie per lo sviluppo
di soluzioni personalizzate e dimostrazioni.

highlights sprint 20 | 5
SPRINT 20 | 5
Lavorazione di pezzi fino
a ø 20 × 600 mm su una
superficie di installazione
inferiore a 2 m²

_ SWISSTYPE kit* per la tornitura di pezzi corti e lunghi

su un’unica macchina, tempo di attrezzaggio < 30 min
_ 23 posti utensili su 2 portautensili lineari indipendenti
_ Fino a 6 utensili motorizzati, 4 di serie
_ Tempi di attrezzaggio ridotti del 20 % grazie al sistema

di cambio utensili rapido*
_ Dispositivo di scarico di pezzi lunghi fino a 600 mm

tramite il contromandrino*
_ Controllo CNC MITSUBISHI M70 oppure

Y1

FANUC 32i-B con display a colori da 10,4"
* In opzione

X1

Z1

Z2

“Eccezionale
rapporto fra zona
lavoro e spazio
d'ingombro”

X2

La zona lavoro ha spazio a sufficienza per 23 utensili, suddivisi in
2 portautensili lineari. Di questi, 4 posti sono destinati a utensili motorizzati
per il mandrino principale e, in opzione, 2 per il contromandrino.

Tornitura di pezzi corti

Tornitura di pezzi lunghi
con SWISSTYPE kit

Medicale / Impianto dentale
Materiale: lega di titanio
Dimensioni: ø 6 × 11 mm
Tempi di lavorazione: 160 sec.

Automotive / Iniettore
Materiale: AISI 303
Dimensioni: ø 12,2 × 34,5 mm
Tempi di lavorazione: 95 sec.

da €

97.800,–

< 2 m2 di superficie
di installazione
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Il nuovo centro XXL consente di raddoppiare la capacità produttiva delle macchine DMU 600 P.

XXL-Center –
Il più moderno
produttore al mondo
di macchine di
grandi dimensioni!
Condizioni d'eccellenza
Già da oltre un decennio vengono prodotte le DMU 340 P,
macchine di grandi dimensioni caratterizzate dalla massima
qualità, stabilità e precisione “made in Pfronten”, destinate
all'intero mercato mondiale. Con il nuovo XXL Center, la
DECKEL MAHO posa ora un'ulteriore pietra miliare nel
settore, raddoppiando la capacità produttiva delle macchine a portale DMU 600 P. Due fondazioni, un impegnativo
progetto statico e un'importante struttura di sollevamento
con carroponte offrono le condizioni ideali dalle fasi di
montaggio delle macchine XXL sino al collaudo finale del
cliente. L'ambiente interamente climatizzato con regolazione
termica a ± 1° C garantisce, infine, una straordinaria precisione alle macchine di tale misura.

Y = 4.200 mm (4.800 mm)

Magazzino a catena
fino a 180 posti o
tool arena da 313 utensili

W = 1.600 mm
(2.000 mm)

X = 6.000 mm

Tavola fissa, versione con
tavola doppia o tripla oppure
tavola di fresatura / tornitura

Immagine di una DMU 600 P
senza cabina e con fondazione
incassata nel pavimento

Customer story

DMU 600 P

I tempi di asportazione truciolo per la realizzazione delle cave delle spire
di questo tamburo avvolgitore sono stati ridotti da uno / due giorni a tre ore
grazie alla DMU 600 P.

“Siamo entusiasti dei risultati dell'ottima collaborazione con DMG MORI.”
afferma Urs Morgenthaler, Amministratore Delegato della BUNORM AG.

BUNORM AG –
DMU 600 P:
Lavorazione XXL di
pezzi fino a 18 m
di lunghezza e 75 t

meccanici e, a tale proposito, il nuovo investimento in una
DMU 600 P di DMG MORI ne soddisfa al massimo ogni
aspirazione. Su una lunghezza complessiva di 41 m è
possibile eseguire una lavorazione completa e simultanea a cinque assi di pezzi di 18 m × 3 m × 3,5 m con un
peso di 75 t su tre tavole. Ciascuna delle tre tavole consente
anche la lavorazione separata di pezzi “più piccoli” fino a
6 metri di lunghezza. “La lavorazione di pezzi fino a
18 metri di lunghezza su tre tavole e la flessibilità di eseguire un attrezzaggio in tempo mascherato di pezzi più
piccoli fanno della DMU 600 P una macchina speciale, che
rappresenta non da ultimo un fattore determinante per la
sicurezza dell'attività futura della nostra azienda a conduzione familiare”, afferma l'Amministratore Delegato Urs
Morgenthaler. Anche la configurazione con diverse teste
portafresa permette di coprire un'ampia gamma di lavorazioni, che a detta di Morgenthaler è praticamente unica
nel mercato svizzero.

Per l'azienda produttrice svizzera BUNORM la complessità non è certo un ostacolo. Che si tratti di singoli pezzi
o di impianti completi, la BUNORM AG è all'altezza dei più
svariati incarichi di produzione di pezzi di grandi dimensioni e convince la sua clientela in continua espansione
con la precisione, la puntualità e lo spirito innovativo dei
suoi 65 dipendenti. Grazie al suo parco macchine completo,
Bunorm è specializzata oggi nella costruzione di pezzi

Teste portafresa intercambiabili ad alta
flessibilità con cinematica C / A e C / B

In traslazione accoppiata o indipendente, il vantaggio delle tre tavole non
risiede solamente nella lunghezza di lavorazione che raggiunge i 18 metri,
ma anche nella possibilità di eseguire un attrezzaggio in tempo mascherato.

Contatti: BUNORM AG
Industriestrasse 6, CH-4912 Aarwangen
Info@bunorm.ch, www.bunorm.ch
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Fresatura di cave profonde su un centro di lavoro verticale; costi e risparmi grazie alla fresatura HSC.

dmg mori
Competenza nella
costruzione di
stampi e utensili
La costruzione degli stampi e utensili è uno dei settori più innovativi. Le richieste di precisione e qualità
delle superfici lavorate possono, però, essere molto diverse tra loro. Dagli stampi più semplici a quelli lucidati
per componenti in plastica trasparenti fino alle superfici
strutturate: la tecnologia HSC è ormai diventata uno dei
più importanti trend di lavorazione nel campo della costruzione degli stampi. Per questo, in quanto leader di mercato,
DMG MORI offre ai suoi clienti dell'HSC un innovativo portafoglio highspeed per tutti i materiali, tutte le dimensioni
di pezzo e tutte le operazioni di lavorazione, fino all'impegnativa fresatura simultanea a 5 assi di pezzi con geometrie
complesse.

Le serie di macchine d'eccellenza per il
settore della costruzione di stampi e utensili
HSC 30 linear
HSC 70 linear
Precisione di
nuova dimensione

Struttura termosimmetrica per la massima
precisione del pezzo lavorato: con valori
< 0,005 mm. Motori lineari in X, Y, Z con
50 m/min di rapido e 1,2 g di accelerazione
(80 m/min per HSC 70 linear). Mandrino
HSC con velocità fino a 40.000 giri/min
dotato di raffreddamento dell’albero, della
flangia e del mantello di serie.

NMV 5000
Centro di lavoro
a 5 assi d'alta
precisione

Lavorazione a 5 assi con
tecnologia DCG, azionamenti diretti
ad elevata dinamica e nuovo controllo
interattivo MAPPS IV di serie.

di dmg mori

Stampo ad iniezione per faro di automobile
Materiale: 1.2312
Dimensioni: 680 × 400 × 350 mm
Ra < 0,15 µm
Macchina: HSC 70 linear

dati tecnici
Corsa in X / Y / Z: 650 / 600 / 380 mm;
rapido: 80 m/min; numero giri mandrino:
18.000 giri/min (28.000 / 40.000); peso pezzo:
700 kg; magazzino utensili: 30 (60 / 120) posti

Stampo per componente di motore
Materiale: SKD61
Dimensioni: 330 × 200 × 200 mm
Tempi di lavorazione: 9 ore 20 min.
Macchina: NMV

dati tecnici
Corsa in X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
rapido: 50 m/min; numero giri mandrino:
40.000 giri/min; peso pezzo: 200 kg;
magazzino utensili: 30 (60) posti
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Mold Laboratory di Nara, Giappone.

HSC Center di
Geretsried, presso
Monaco di Baviera
Mold Laboratory
di Nara, Giappone
Elevati volumi di asportazione di truciolo per unità tempo,
lunga vita utile degli utensili e massima sicurezza di processo, con una precisione altrettanto ottimale delle quote e
dei profili nel μm, nonché una qualità delle superfici del
pezzo lavorato fino a Ra 0,2 costituiscono lo stato dell'arte
di questi centri.
Nei nostri centri d’eccellenza di Geretsried e Nara si trova tutto lo scibile sull'argomento della costruzione di stampi e utensili. I nostri esperti di tecnologie applicate eseguono lavorazioni di prova, danno il loro supporto nella
programmazione e nella scelta degli utensili corretti e sviluppano le strategie di fresatura ed i trend del futuro. Ed
è proprio in collaborazione con i nostri partner tecnologi-

NVD 5000
centro di lavoro
verticale per
la costruzione
di stampi

ci che offriamo soluzioni complete per la costruzione di
stampi e utensili. Il Mold Laboratory di Nara dispone persino di macchine per erosione e stampo ad iniezione, che
gli consentono di rappresentare l'intero processo fino alla
campionatura finale. Completa la gamma d'offerta un ampio ed interessante programma di seminari proposti dai
nostri centri d’eccellenza.
Naturalmente gli innovativi prodotti di DMG MORI per la
costruzione di stampi e utensili sono anche disponibili per
dimostrazioni di lavorazione. Prendete appuntamento!

Alta velocità, precisione di lavorazione,
stabilità e semplicità d'utilizzo. Abbiamo
progettato il centro di lavoro verticale
ideale per poter offrire tutte queste
funzioni ai nostri clienti: la serie NVD.

Venite a vedere dal vivo l'intera catena di processo della moderna tecnologia
HSC nei nostri centri d’eccellenza.

NVX 5100
Lavorazione di
stampi fino
a 1.200 kg

La serie NVX 5000 offre una maggiore
efficienza di lavorazione grazie all'aumento
della velocità di rotazione del mandrino.
Eccellente stabilità e ammortizzazione
grazie all’impiego di guide di scorrimento
in tutti gli assi.

di dmg mori

Segmento di uno
stampo per pneumatici
Material: SKD61
Dimensioni: 190 × 170 × 70 mm
Tempi di lavorazione: 14 ore 21 min.
Macchina: NVD

dati tecnici
Corsa in X / Y / Z: 650 / 600 / 380 mm;
rapido: 80 m/min; numero giri mandrino:
18.000 giri/min (28.000 / 40.000); peso pezzo:
700 kg; magazzino utensili: 30 (60 / 120) posti

Stampo per griglia del radiatore
Materiale: SKD61
Dimensioni: 700 × 450 × 150 mm
Tempi di lavorazione: 33 ore
Macchina: NVX

dati tecnici
Corsa in X / Y / Z: 1.050 / 530 / 510 mm;
rapido: 30 m/min; numero giri mandrino:
13.000 giri/min (12.000); peso pezzo: 1.200 kg;
magazzino utensili: 30 (60 / 90) posti
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DMU / LASERTEC Shape

MÜLLER Modell- und
Formenbau GmbH & Co. KG
Produttività e sicurezza
di processo con i centri di
lavoro DMU.
Fondata nel 1922 come fabbrica per la costruzione di modelli e
macchine, la Müller Modell- und Formenbau GmbH & Co. KG è cresciuta in fretta sino a diventare un fornitore competente nel settore
della costruzione di stampi. Lo sviluppo e la produzione di complessi
stampi ad iniezione per l'industria automobilistica intrapresi negli
anni 50 sono divenuti ormai a pieno titolo competenze chiave dell'azienda, che le hanno conferito un'ottima fama come fornitore per le più
note case automobilistiche. Parte del successo è anche merito dell'orientamento innovativo del reparto di lavorazioni meccaniche: il parco
macchine vanta, infatti, 20 centri di lavoro di DMG MORI, di cui due
DMU 340 P, cinque DMU 210 P / 200 P e una DMU 125 monoBLOCK®,
installata presso l'azienda Müller nel quadro di un progetto pilota.
Affidabilità, qualità e versatilità nella lavorazione sono, secondo
Georg Müller, titolare della ditta, i motivi decisivi per acquistare le
macchine di DMG MORI. Il partenariato ormai 30ennale si fonda però
anche su una stretta cooperazione con l'azienda fornitrice: "Un'assistenza tecnica competente è tanto importante per la nostra produttività quanto l'efficienza dei nostri centri di lavoro." Il buon funzionamento della cooperazione con DMG MORI è dimostrato anche dal fatto
che Müller si riconferma anche nel 2014 come cliente pilota: quest'estate, infatti, DMG MORI ha installato presso il produttore di stampi la
prima DMU 270 P.
Contatti:
Müller Modell- und Formenbau GmbH & Co. KG
Hohe Straße 6 – 10, 35216 Biedenkopf
info@mueller-wallau.de, www.mueller-wallau.de

Compentenza chiave della Müller sin dagli anni 50 è lo sviluppo e la costruzione di complessi stampi
ad iniezione per l'industria automobilistica.

Azienda a conduzione familiare: a Georg Müller (a sinistra)
succederà il figlio Marius Müller nella direzione dell'azienda che
è già giunta alla quarta generazione.

Tra i 20 centri di lavoro di DMG MORI impiegati dalla Müller si
annovera anche una DMU 210 P, mentre di recente si è investito
anche in una DMU 270 P.

La possibilità della testurizzazione laser a 5 assi diretta di stampi sulla LASERTEC 125 Shape
sostituisce la dispendiosa ed inquinante incisione chimica.

Stampo di schiumatura per volante in alluminio e campione di
pezzo stampato con le più diverse strutture di superficie (tra cui
texture a nido d’ape, reticolare, a quadri).

Il titolare Thorsten Michel dinnanzi alla sua azienda di Lautert:
l’azienda T. MICHEL Formenbau è stata premiata il 29 / 10 / 2013 a
Berlino con il ARPRO Adventure 2013 Award per il più innovativo
pezzo stampato ad alto contenuto tecnologico – che è stato
realizzato su una LASERTEC 65 Shape.

T. MICHEL Formenbau
GmbH & Co. KG –
“Sempre un passo avanti!
Grazie alla tecnologia
LASERTEC Shape!”

Da oltre 10 anni la T. MICHEL Formenbau,
azienda di medie dimensioni a conduzione familiare
con sede a Lautert, sviluppa e produce con i suoi 40
dipendenti stampi per l'industria di trasformazione
della plastica. La gamma di offerta va dallo sviluppo
di prodotti, alla progettazione 3D, alla digitalizzazione
3D e costruzione di prototipi, all'assistenza tecnica
su stampi, sino alla lavorazione meccanica di stampi
di schiumatura, ad iniezione e di imbutitura. Tra i
campi di applicazione più importanti si annovera il
settore automobilistico, quello degli imballaggi e
dei giocattoli nonché quello dell'edilizia. Per mantenere la produzione sempre al passo con lo sviluppo
tecnologico, la T. MICHEL Formenbau ha appena
investito nella tecnologia SHAPE d'avanguardia di
DMG MORI.

La nuova LASERTEC 125 Shape è stata installata e messa in servizio nell'aprile di quest'anno a
Lautert. “La LASERTEC Shape è unica al mondo!”,
afferma il titolare Thorsten Michel. “Quest'innovativa macchina ibrida unisce la fresatura dello stampo vero e proprio alla strutturazione ad alta ripetibilità delle sue superfici mediante laser! Il tutto
in un solo serraggio, che ci garantisce la necessaria
precisione e, soprattutto, ci fa risparmiare anche del
tempo prezioso.” La richiesta di queste macchine
da parte della clientela è elevata. “Entro un anno
al più tardi compreremo una seconda macchina
LASERTEC, probabilmente più grande”, afferma
Thorsten Michel con assoluta con certezza. "Questo
innovativo procedimento apre la strada ad infinite
creazioni di design!“

Contatti:
T. MICHEL Formenbau GmbH & Co. KG
In der Zeil 10, D-56355 Lautert
info@michel-form.de, www.michel-form.de
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MAGNESCALE – UN'AZIENDA DI DMG MORI

Massima precisione con
i sistemi di misura magnetici
con risoluzione di 0,01 μm.
La sede Magnescale di Isehara.

Oltre 45 anni di esperienza nello sviluppo e produzione di sistemi di misura lineari ed angolari
d'alta precisione per l'industria delle macchine
utensili e dei semiconduttori.
La Magnescale Co. Ltd., fondata nel 2010, è
un'azienda leader a livello mondiale nel campo
dei sistemi di misura di precisione con sede principale a Isehara, in Giappone, e società affiliate a
Cypress (CA), USA, e Wernau, Germania. Questa
società di DMG MORI sviluppa, produce e commercializza i ben noti prodotti di marchio Magnescale, Laserscale e Digital Gauge, con una gamma
di offerta che permette misurazioni dal µm fino
alla precisione atomica del pm. Gli stabilimenti
produttivi si trovano attualmente a Isehara e Iga, in
Giappone, ma verrà presto aperto un nuovo stabilimento produttivo a Wernau, con l'obbiettivo di
rinforzare il mercato europeo. La tecnologia di
misurazione magnetica dei prodotti Magnescale si
basa sulla tecnologia di memorizzazione magnetica

dei registratori a nastro ed ha favorito lo sviluppo
delle macchine utensili, in quanto vantano un'elevata insensibilità agli influssi ambientali, sono
estremamente precisi ed offrono un'alta risoluzione.
Oltre ad essere insensibili a condizioni ambientali
difficili, quali la presenza di umidità e olio, i sistemi
di misura Magnescale hanno lo stesso coefficiente
di dilatazione dell'acciaio e quindi anche lo stesso
del basamento in ghisa delle macchina utensili.
Queste caratteristiche garantiscono un'elevata
precisione di posizionamento e stabilità dei valori
di misura anche in caso di vibrazioni.
contatti

www.magnescale.com
GIAPPONE: Yoshiki Kato
yh-kato@magnescale.com
USA: Steve Petrillo
spetrillo@magnescale.com
EUROPA: Martin Gass
mgass@magnescale.com

Magnescale a Iga, Giappone, e a Wernau, Europa.

Serie SR27A / SR67A*

Serie RS97*

Serie RU97*

Serie DK800S

Laserscale

Sistema di misura magnetico assoluto longitudinale con struttura sottile
(SR27A) o robusta (SR67A).

Sistema di misura magnetico assoluto
angolare con struttura aperta per
condizioni di installazione difficili.

Sistema di misura magnetico assoluto angolare con cuscinetto. Ideale
per l'integrazione in tavole rotanti e
assi basculanti.

Per applicazioni nel controllo qualità
automatizzato all'interno delle linee
di produzione e di montaggio. Campi
di misurazione: da 5 mm a 205 mm
Precisione fino a ± 0,5 µm
Vita utile fino a 90 milioni di corse

Consente di raggiungere valori di risoluzione fino a 17 pm.
Per applicazioni nell'industria dei semiconduttori e della
lavorazione di ultra-precisione.

_
_
_
_
_

Struttura protettiva
Resistente all'olio e all'acqua di condensa
Resistente agli urti fino a 450 m/s²
Resistente alle vibrazioni fino a 250 m/s²
Uguale coefficiente di dilatazione dell'acciaio

* Sistemi di misura assoluti di Magnescale
con Siemens DRIVE-CLiQ Interface assicurano
la massima precisione ed affidabilità.
Perfetto funzionamento dei sistemi di misura anche in caso di sporco dovuto a olio ed acqua di condensa.
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NOVITÀ: ecoTurn 450 /
ecoTurn 650 – i due nuovi modelli
per i diametri dell'autocentrante:
ø 250 mm e ø 400 mm**
_ Torrette VDI 40 / 50** con
12 stazioni utensili di serie
_ In opzione, servotorretta rapida
da 12 posti per utensili motorizzati
e 6 Block-Tool
_ Evacuatore trucioli posteriore,
larghezza ridotta del 30 % (disponibile
in opzione per ecoTurn 450)

Tecnologia di tornitura ECOLINE:
ecoTurn
La serie di torni dotata di
torrette dinamiche e
controlli 3D al miglior prezzo.
Venite a scoprire la serie ECOLINE 2014, che
convince per la MASSIMA FUNZIONALITÀ al MIGLIOR
PREZZO. Per offrirVi una scelta ancora più ampia della
serie torni ECOLINE, abbiamo affiancato ai best seller
ecoTurn 310 ed ecoTurn 510 due nuovi modelli: ecoTurn 450
ed ecoTurn 650. Queste due nuove misure completano
perfettamente la serie: nei diametri di tornitura da 200
a 600 mm abbiamo sempre la soluzione ideale per
rispondere a qualsiasi sfida di produzione e di prezzo
nel difficile campo della tornitura. Tutti i torni ECOLINE
offrono già inclusi nella dotazione di serie i più rapidi

controlli 3D con schermo TFT da 15" e, in opzione, asse
C, utensili motorizzati e servotorrette veloci. Grazie alla
guide lineari esenti da effetto stick-slip, queste macchine
raggiungono la massima precisione e qualità delle superfici
lavorate. Il consumo energetico è studiato in modo tale che
la lavorazione soddisfi appieno ogni esigenza applicativa
senza sprechi di energia. E queste macchine sono soprattutto economiche e al passo coi tempi con i loro ingombri
ridotti: nel rapporto tra zona lavoro e ingombro la ecoTurn 450 funge da benchmark!

ecoTurn 450
La migliore della sua
categoria! Incredibilmente
compatta: basamento
in ghisa a 45° ed
ampia zona lavoro.

da €
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1.8
mm
* In opzione

2.690

79.900,–

Superficie di installazione
compatta di 4,9 m²

1.905 mm

À!
NOVIT

** valori riferiti a ecoTurn 650

mm

Rappresentazione schematica. Le immagini delle macchine possono differire dalla dotazione di serie.

À!
NOVIT
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D & A Fernandes
Deutschland
Amministratori Delegati
Domingos e Artur Fernandes

Pacific International University
Russia
Responsabile del reparto macchine utensili
Prof. Vladimir Davydov

» I modelli ECOLINE offrono standard di qualità

»
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MART-KAC S.C.
Polonia
Amministratore Delegato
Marek Grzelak

»

Naturalmente noi abbiamo fatto le nostre valutazioni
e siamo andati a visionare anche macchine di altri
costruttori negli USA, in Repubblica Ceca ed in altri
paesi, ma le macchine ECOLINE di DMG MORI sono
semplicemente le macchine più affidabili.

Produciamo oltre 1.500 componenti diversi nell'arco
dell'anno ed il nostro portafoglio di prodotti comprende
anche la lavorazione di pezzi complessi per macchine
speciali o costruzioni speciali con quantitativi minimi,
ed la nostra ecoTurn 310 si è dimostrata la scelta giusta
per questo tipo di attività.

L'azienda possiede due macchine ecoTurn,
tre ecoMill e tre ecoMill V.

L'università impiega una ecoTurn 310, una ecoMill 50
ed una ecoMill 635 V.

MART-KAC ha investito in una ecoTurn,
due ecoMill V e due ecoMill.

Produzione calibrata sulla tipologia d'ordine e
flessibilità per il futuro: grazie alla struttura modulare
delle opzioni ECOLINE, avrete tutto a disposizione, sia
che dobbiate produrre complessi pezzi singoli sia che
dobbiate fornire lotti di maggiori dimensioni in tempi
brevi. Vi offriamo estensioni di diametro e soluzioni di
automazione della lavorazione da barra, oltre ad un
asse Y per la lavorazione completa di pezzi complessi
sulla ecoTurn 510. Per ciascuna macchina potrete scegliere le lunette più adatte alla lavorazione di alberi e
le interfacce per le celle di automazione.

Il Vostro contatto:
DMG MORI Italia
Tel.: +39 035 62 28 201
info@dmgmori.com

straordinariamente elevati, corrispondenti alle ben note
aspettative dei nostri clienti. Ed inoltre DMG MORI
offre la serie ECOLINE a prezzi interessanti.

«

ecoTurn 650
Massima coppia
senza riduttore
con asse C d'alta
precisione

da €

«

«

SLIMline® di terza generazione
Il pannello di controllo
dal design ergonomico offre
il massimo comfort operativo

ecoTurn 310
Assolutamente flessibile per la
lavorazione da ripresa fino a ø 200 mm
e ø 65 mm* per la lavorazione da barra

149.900,–

Superficie di installazione
compatta di 9,8 m²

ecoTurn 510
Straordinaria efficienza con asse Y*
e torretta VDI 40

ecoTurn 310

da €

67.100,–
ecoTurn 510

da €

104.900,–

Sfruttate tutto il potenziale della
Vostra macchina con ECOLINE ed il
suo partner esclusivo Sandvik
Coromant.

Dati tecnici
ecoTurn 310

ecoTurn 450

ecoTurn 510

ecoTurn 650

Diametro di rotazione sopra bancale

mm

ø 330

ø 650

ø 680

ø 860

Diametro di tornitura max.

mm

ø 200

ø 400

ø 465

ø 600

Corsa longitudinale (Z)

mm

455

600

1.050

1.150

Passaggio barra

mm

ø 51 (65*)

ø 65 (75*)

ø 76 (90*)

ø 102 (110*)

Potenza motore (40 / 100 % ED)

kW

16,5 / 11

17,5 / 12,5

33 / 22

48 / 41

giri/min

5.000

4.000

3.250

2.250

Coppia (40 / 100 % ED)

Numero giri max.

Nm

166,5 / 112

370 / 280

630 / 420

2.000 / 1.700

Diametro autocentrante

mm

ø 210*

ø 250* / 315*

ø 250* / 315*

ø 315* / ø 400* / ø 500*

* In opzione

TOOL KIT SANDVIK COROMANT
PER ecoTurn
con sei utensili per lavorazioni di tornitura, foratura, troncatura e
maschiatura, oltre a sei attacchi utensili VDI 30 / 40 / 50 corrispondenti
e 70 placchette da taglio ribaltabili di ricambio.

ecoTurn 310 del valore di € 2.190,–
ecoTurn 450 del valore di € 2.390,–
ecoTurn 510 del valore di € 2.390,–
ecoTurn 650 idel valore di € 2.990,–
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Tecnologia di fresatura ECOLINE:
ecoMill e MILLTAP
La gamma di fresatrici più versatile
fino alla lavorazione su 5 lati
con controlli 3D al miglior prezzo.
ECOLINE offre la gamma di fresatrici più versatile
per la produzione e la realizzazione di pezzi singoli. Già le
versioni di serie vantano i più moderni controlli 3D con
display TFT da 15". Dalla fresatura a 3 assi sino alla lavorazione simultanea a 5 assi, con una corsa in X da 500 a
1.035 mm, siamo in grado di offrirVi la soluzione perfetta
per qualunque operazione di fresatura. I consumi ad alta
efficienza energetica e le guide lineari esenti da effetto stickslip garantiscono risultati di fresatura ottimali, con un
dispendio ridotto di elettricità. I sistemi di misura lineari,
disponibili in opzione, sono sinonimo di precisione assoluta
nel lungo periodo, mentre l'ampia offerta modulare di
opzioni consente di personalizzare le fresatrici ECOLINE

ecoMill 50
ecoMill 70
Il top di questa categoria:
flessibilità e precisione
grazie alla tavola
brevettata a 2 assi

sulla base delle proprie esigenze. La versione più recente e
moderna della serie di fresatrici ECOLINE è la ecoMill 70.
Grazie all'ampia zona lavoro e a un cambio utensile da
12.000 giri/min e 32 posti utensile, questo modello è il
top di gamma fra le macchine a 3 + 2 assi. Per la lavorazione di pezzi piccoli e complessi, è invece disponibile la
versione ecoMill 50, dotata delle medesime feature opzionali.
I rivoluzionari centri di lavoro verticali con struttura a C
estremamente compatta ecoMill 635 V / ecoMill 1035 V
offrono un ricco ventaglio di opzioni con funzioni versatili,
adatte alle esigenze di qualunque azienda. Ecco dunque
che, quando si tratta di velocità di taglio elevate e superfici
perfette, DMG MORI propone mandrini portafresa fino a

NOVITÀ: ecoMill 70
La lavorazione su 5 lati
entry-level con tavola
rotobasculante CN
_ Carico massimo consentito 350 kg
_ Superficie di serraggio ø 800 × 620 mm
_ Campo di brandeggio da –10° a +95°
_ Bloccaggio tavola idraulico / automatico,
compresa visualizzazione elettronica
dell'angolazione e trasferimento
dei piani

azione
Lavor
ti
su 5 la

Asse B

– 10° / + 95°

ecoMill 50

da €

108.600,–
ecoMill 70

da €

144.900,–
À!
NOVIT

Sfruttate tutto il potenziale della Vostra macchina
con ECOLINE ed il suo partner esclusivo Sandvik Coromant.

TOOL KIT SANDVIK COROMANT
PER ecoMill
con quattro utensili di fresatura di grande valore
della serie CoroMill® e portautensili – a scelta ISO 40, BT 40,
CAT 40 – oltre a 30 placchette di fresatura ribaltabili
ad elevate prestazioni.

per un valore di € 2.190,–

Rappresentazione schematica. Le immagini delle macchine possono differire dalla dotazione standard.

Asse C

360°
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Siemens AG
Germania
Responsabile per la Formazione dello
stabilimento di Ruhstorf
Josef Wenig

Active Company Limited
Giappone
Presidente
Tetsuya Nishiyama

» Le macchine ecoMill 50 rappresentano la soluzione

ideale per la formazione, poiché soddisfano pressoché
tutti i requisiti essenziali del segmento odierno della truciolatura. Grazie all'asse B, la macchina è concepita in modo
tale da prevenire praticamente ogni tipo di collisione: un
aspetto imprescindibile proprio a livello di formazione.

«

Nella sua officina di formazione, Siemens AG
impiega due ecoMill 50.

Billion Technology Ltd.
Cina
Amministratore Delegato
Zhang Lingfeng

» La ecoMill 635 V soddisfa i requisiti di precisione estremamente elevati del settore racing. È stata sicuramente la
scelta migliore, poiché si contraddistingue per le elevate
velocità di rapido e un mandrino high-speed, capace di
eseguire in modo efficiente anche lavorazioni di alesatura
in filigrana.

«

Active Company lavora i suoi prodotti destinati agli
sport motoristici su una ecoMill 635V.

12.000 giri/min, mentre con il modello MILLTAP 700 è possibile eliminare per sempre gli inutili tempi passivi. Grazie al
cambio utensile rapido e agli assi dinamici, il MILLTAP 700
rappresenta la base di partenza ideale per una molteplicità di lavorazioni. Forte di un’ampia offerta modulare di
opzioni, il MILLTAP può essere ampliato fino a trasformarsi
in un centro di lavoro a elevate prestazioni a 5 assi, con
velocità massima di 24.000 giri/min. Eppure, anche nella
versione di serie, il MILLTAP garantisce risultati d'eccellenza: 10.000 giri/min e un cambio utensile da 15 posti a
un prezzo davvero conveniente!

«

Asse C

360°
Asse A

– 100° / + 120°
Gestione pezzi WH 2 | WH 3. Elevata autonomia con tempi ciclo ridotti,
ingombri minimi ed ampia capacità di immagazzinamento pezzi.

MILLTAP
Modello base per
soddisfare le più elevate
esigenze di produzione

72.400,–
ecoMill 1035 V

da €

Gli elevati criteri qualitativi dei nostri clienti impongono
una lavorazione efficiente, che riduca i costi di produzione
e migliori al contempo la qualità. Le sette macchine della
serie ECOLINE ci aiutano a ottimizzare i processi produttivi
per rispondere a queste esigenze.

azione
Lavor
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simult
si
a
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ecoMill 635 V

da €

»

Il parco macchine dell'azienda comprende due ecoTurn,
tre ecoMill V e due MILLTAP 700.

Flessibilità ed efficienza ancora maggiore grazie al 4° / 5° asse –
un prodotto di marchio DMG MORI (DDR).

ecoMill 635 V
ecoMill 1035 V
Compatte e
potenti con
controllo 3D

da €

64.900,–

91.300,–
INE
ECOL
for
ready
ation
autom

Dati tecnici
Corsa (X / Y / Z)
Numero giri

ecoMill 50

ecoMill 70

ecoMill 635 V

ecoMill 1035 V

MILLTAP 700

mm

500 / 450 / 400

750 / 600 / 520

635 / 510 / 460

1.035 / 560 / 510

700 / 420 / 380

giri/min

8.000 (10.000*)

12.000

8.000 (12.000*)

8.000 (12.000*)

10.000 / 10.000 high torque* / 24.000*

Coppia (40 / 100 % ED)

Nm

83 / 57

83 / 57

83 / 57

83 / 57

12,5 / 8; 45 / 29 (max. 78)*; 12 / 8*

Potenza motore (40 / 100 % ED)

kW

13 / 9

13 / 9

13 / 9

13 / 9

6,7 / 4,5; 6,5 / 4,5 (max. 13,6)*; 6 / 4*

16 (32*)

32

20 (30*)

20 (30*)

15 (25*)

m/min

24 / 24 / 24

24 / 24 / 24

30 / 30 / 30

30 / 30 / 30

60 / 60 / 60

kg

200

350

600

1.000

400 / 100**

gradi

–5 / +110

–10 / +95

–

–

–100 / +120

Posti utensile
Rapido
Carico tavola
Tavola rotobasculante CN

* In opzione / ** Valori riferiti a MILLTAP 700 con 4° / 5° asse integrato
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Utensili Sandvik Coromant:
Più produttività!
Utensili Sandvik Coromant per
MILLTAP 700 di
DMG MORI.
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controlli high-end al prezzo di ecoline

Tecnologia di
controllo 3D
ideale per qualsiasi
applicazione.

SLIMline®
con Operate 4.5
su SIEMENS 840D
solutionline

Display TFT da 15"
con simulazione pezzo 3D

Indipendentemente da quali siano le Vostre richieste
di performance da un controllo d’avanguardia e da quali
siano le Vostre preferenze, non scendete a compromessi: il
tempo è denaro. Ecco perché ECOLINE offre la tecnologia
di controllo 3D perfetta per ogni esigenza, con i sistemi
più rapidi. Per soddisfare ogni Vostro desiderio o necessità,
Vi forniamo soluzioni hardware e software ideali per
l’intera catena di processo – dal disegno al pezzo finito.

Memoria: 5 MB + 4 GB

Programmazione:
DIN, ShopMill / ShopTurn
Tempo di elaborazione
sequenze: 1,5 ms
Tasto di HELP per
un rapido aiuto durante
la programmazione
DMG MORI SMARTkey®

SLIMline® con MAPPS IV
e MITSUBISHI

SLIMline® con HEIDENHAIN
CNC PILOT 640 / TNC 620

Display TFT da 15"
con simulazione pezzo 3D

Display TFT da 15" con
simulazione pezzo 3D

Memoria: 50 MB (6 GB in opzione)

Memoria: 1,8 GB

Programmazione: funzione di
programmazione ISO & interattiva

Programmazione: DIN, programmazione testo in chiaro / smart.Turn

Tasto di HELP per un rapido aiuto
durante la programmazione

Tempo di elaborazione sequenze:
1,5 ms

disponibile solo per
ecoTurn 310 / 450 e ecoMill V

DMG MORI SMARTkey®

IT

non disponibile per ecoTurn 650
e MILLTAP 700

Pragati is a leading manufacturer of Tool Turrets and
Automatic Tool Changers with a worldwide customer
base. More than 46,000 Turrets and 20,000 ATC's in
the field are a testimony of the quality, reliability and
competitive prices of the products. Turrets and ATC's
are available in different sizes to cater to the requirement of every machine tool builder.

Servo Turret (STP)
Single Motor Servo Turret
(SMT)

Chain type ATC
for Vertical Machining Center

ATC
for Horizontal
Machining Center

Pragati Automation Pvt. Ltd. #19 & 20, (Plot No. 467 - 469),
IV Phase, 12th Cross, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058. INDIA.
Tel. : (+91-80) 2836-1543 Fax : (+91-80) 2836-1549.
E-mail : info@pragatiautomation.com URL : http://www.pragati-automation.com
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DMG MORI Systems – Automazione perfetta dei processi
Competenza in tutti i segmenti dell'automazione:
automazione integrata nella macchina, automazioni di serie,
celle di produzione e linee di produzione flessibili
Linee di produzione intelligenti per l'Industria 4.0

dmg mori Systems

Soluzioni di sistema
per la produzione di
serie su ampia scala.
Maggiori informazioni sulla i 50 Production line

a pagina 42
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dmg mori systems

Analisi, consulenza e
realizzazione per tutti i
segmenti dell’automazione.

Fornitura completa
di soluzioni
olistiche di sistemi.

segmento 1

Automazione integrata in macchina

Magazzino circolare e lineare
In opzione sulle macchine fornite, gli stabilimenti DMG MORI offrono
un’ampia gamma di automazioni già integrate in macchina.
Ad es. RPP – magazzino pallet circolare: ingombri minimi e straordinarie
funzioni di attrezzaggio. Semplice controllo mediante la macchina.

Nella neo-costituita DMG MORI Systems, DMG MORI riunisce il suo esaustivo know-how
in fatto di soluzioni di sistema complete. Il portafoglio di prodotti spazia dall’automazione
standard alle celle di produzione flessibili, fino alle linee di produzione complete. L’Amministratore Delegato di DMG MORI Systems, Silvio Krüger, sottolinea: “Ci proponiamo come un
fornitore di servizi, capace di individuare e sviluppare sempre la soluzione ottimale, in linea con
le indicazioni dei nostri clienti.” L’offerta di DMG MORI Systems contribuisce in misura
sostanziale a “Industria 4.0”, attuando un’integrazione sistematica tra la catena di processo e
quella di fornitura e aumentando notevolmente la flessibilità di produzione dei clienti. “Le
nostre linee di produzione e le celle di produzione flessibili sono un elemento essenziale di
questi stabilimenti intelligenti, poiché rappresentano processi produttivi completi”, spiega
Silvio Krüger.
Il segno distintivo inequivocabile di DMG MORI Systems risiede, secondo l’Amministratore
Delegato, nell’ottimale sinergia di tecnologia, macchine utensili e soluzioni di automazione:
“Il vantaggio per gli utenti consiste nell’avere da un unico fornitore un’offerta completa:
dall’allestimento del sistema alla tecnologia, sino al progetto finale chiavi in mano. L’offerta
completa di DMG MORI Systems è garanzia di una maggiore sicurezza futura e redditività
della produzione per i nostri clienti.”

segmento 2

Automazione di serie

Il nostro sistema di calcolo
dell’ammortamento online offre una
panoramica immediata dei vantaggi
economici garantiti dalle nostre
soluzioni di automazione di serie.

Silvio Krüger
Amministratore Delegato
Contatti: DMG MORI Systems
Antoniusstr. 14, 73249 Wernau
Tel.: +49 (0) 7153 / 934 – 0
E-Mail: silvio.krueger@dmgmori.com

Gestione pezzo o gestione pallet
Efficienti soluzioni robotizzate o a portale con moduli aggiuntivi
(di pulizia, misurazione, spazzolatura, ecc.);
disponibili come soluzioni di pronta installazione o in versioni personalizzate.

CPP – Sistema di trasporto per magazzino pallet:
Installazione assolutamente semplice, espandibile fino a
8 macchine con l’impiego di 2 stazioni di attrezzaggio.

Tutte le informazioni sul tema
dell’automazione e sui servizi di
DMG MORI Systems sono disponibili
online su
www.dmgmori.com

Tutto da un unico fornitore!
Organizziamo e realizziamo per Voi
l’intero flusso di materiali.

Tecnologia

Macchina
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segmento 3

Celle di produzione flessibili

DMG MORI Systems nel mondo.

Wernau
Hüfingen
Davis

Tianjing

Nara

5 stabilimenti in Europa, Giappone, Cina e USA
› Wernau e Hüfingen, Germania

› Davis, USA

› Nara, Japan

› Tianjing, Cina

Concatenazione di più fasi di processo
Soluzioni a portale, robot fissi o mobili e moduli aggiuntivi per il carico multimacchine
con l’integrazione di operazioni addizionali.

La nostra competenza a 360° – Project
management innovativo per una gestione
completa e trasparente dei Vostri progetti.
Pianificazione di
sistema

Logistica di
produzione

Supporto
di start-up

› Analisi di processo
› Progettazione della

› Progettazione

›
›
›
›

tecnologia

› Definizione della macchina
› Calcolo del tempo ciclo
› Simulazione

dell’automazione
› Analisi del flusso
di materiale
› Progettazione di layout

Formazione
Visualizzazione di processo
Strategia di back-up
Diagnosi remota

LPP – il magazzino pallet lineare
consente una personalizzazione flessibile delle macchine sulla base delle esigenze
individuali del cliente.

segmento 4

Linee di produzione

Automazione

Periferia

Soluzioni complete per la produzione di grandi serie
Progettazione e implementazione di soluzioni di gestione pallet, a portale
o robotizzate come linee di produzione, compreso il sistema del computer centrale.
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Customer Stories

segmento 2

Il magazzino integrato per pezzi fino a 300 kg per cassetto garantisce
un prelievo sicuro ed efficiente dei pezzi grezzi.

Le pinze dei pezzi grezzi e finiti del robot di gestione WH25 sono
studiate per sopportare un peso massimo di 25 kg

Matthias Weibel, COO di FAES, (a sinistra) e Daniel Beeler, Direttore
d'officina sono entusiasti del dimezzamento raggiunto nei tempi ciclo.

FAES AG –
La gestione robotizzata
ha sostituito il riattrezzaggio manuale.

Contatti: FAES AG
Roosstrasse 49, CH-8832 Wollerau
info@faes.com, www.faes.com

Fondata circa 100 anni fa, l'azienda di lavorazioni
meccaniche FAES produce nel solo stabilimento svizzero,
dotato di un parco macchine all'avanguardia tecnologica.
Precisione, affidabilità e qualità, infatti, non ammettono
compromessi: questo è l'impegno del marchio FAES e dello
stabilimento produttivo nei pressi di Zurigo. Oltre allo
sviluppo di macchine di propria produzione per il taglio e
bobinaggio di pellicole e film, la FAES produce anche conto
terzi per aziende tecnologiche in tutti i settori dai componenti di precisione, ai sottogruppi, fino a intere macchine.
L'automatizzazione dei processi e della produzione viene
costantemente perseguita dall'azienda, con l'obbiettivo di
offrire alla clientela la qualità svizzera ai prezzi dell'Est
Europa. Grazie all'ultimo investimento in un centro di tornitura ad alte prestazioni NZX 2000 | 800SY2 dotato di un

robot di gestione pezzi WH25, è stato possibile automatizzare in modo dinamico le piccole serie con tempi di
carico minimi. “Grazie a questo recente investimento, abbiamo potuto aumentare la nostra produttività di quasi il
30 %”, spiega il COO Matthias Weibel. Il robot consente
l'attrezzaggio in tempo mascherato e la produzione non
presidiata. “Mentre prima dovevamo prendere in mano fino
a quattro volte il pezzo durante il riattrezzaggio nella fresatrice, ora grazie alla NZX e all' attrezzaggio in tempo mascherato abbiamo addirittura dimezzato i tempi”, afferma
soddisfatto Daniel Beeler, Direttore d'officina presso la FAES.
Per Beeler è chiaro che la lavorazione da barra per molti
componenti è notevolmente più efficiente che la lavorazione
su un centro di fresatura. Per questo, il centro di tornitura
è stato dotato anche di un caricatore di barre corto.

Sören Gaiser, titolare della Gaiser-Mechanik, si dichiara soddisfatto
delle due automazioni installate: “Per noi la notte è diventata giorno.”

Grazie alla DMU 50 con sistema di gestione pezzo WH10,
la Gaiser-Mechanik può garantire forniture ancora più rapide.

Il magazzino pezzi a due cassetti offre spazio sufficiente anche per la
produzione non presidiata di lunga durata.

GAISERMECHANIK GmbH –
La notte è diventata
giorno.

Sin dalla sua fondazione nel 1985, la Gaiser Mechanik GmbH, con sede nella cittadina sveva Altdorf (Germania), si riconferma come azienda leader nella lavorazione
meccanica conto terzi. Il core business di questa solida
azienda, dotata di uno staff di 16 dipendenti, è la lavorazione di componenti complessi in alluminio per l'impiego nei
più diversi settori, tra cui il medicale e la tecnologia d'automazione. La Gaiser Mechanik soddisfa le sue esigenze
produttive dal 2009 con la tecnologia CNC di DMG MORI
e dal 2011 anche con soluzioni di automazione di DMG
MORI Systems. Due DMU 50 dotate di sistemi di gestione
WH10 garantiscono, infatti, un enorme vantaggio in produttività, anche al di fuori dei tradizionali orari di lavoro.
"Grazie alla prima automazione installata, offriamo da tre
anni ai nostri clienti forniture ancora più rapide. E questo
inimitabile vantaggio lo vogliamo ora consolidare con la
seconda automazione", motiva così Sören Gaiser l'amplia-

mento della produzione automatizzata realizzato a inizio
2014. Forti di una struttura compatta, queste automazioni
si inseriscono perfettamente nell'ambiente produttivo della
Gaiser Mechanik. Entambi i sistemi sono dotati di un robot
a 6 assi, che carica e scarica componenti fino a 10 kg,
garantendo la massima affidabilità ed il magazzino pezzi a
due cassetti offre spazio sufficiente anche per la produzione non presidiata di lunga durata. Grazie ai due sistemi di
gestione pezzo, la Gaiser Mechanik è ben attrezzata per
assicurare anche in futuro la massima puntualità nelle consegne e far fronte alle aspettative di crescita del mercato.
Soprattutto i pezzi caratterizzati da tempi ciclo lunghi
possono ora essere completati in tutta tranquillità fino il
giorno successivo – in un solo serraggio ed essere subito
controllati dal tastatore di misura integrato. Sören Gaiser
sintetizza questi vantaggi in una frase: "Per noi la notte è
diventata giorno."

Contatti: Gaiser-Mechanik GmbH
Taubenäckerweg 5, 72655 Altdorf, Germania
gaiser-mechanik@online.de
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Customer story

segmento 3

A fine del 2013, DMG MORI Systems ha installato presso la Xylem una cella di produzione composta da due CTX beta 800 e un CTX beta 800 linear.

Il carico e lo scarico della cella di produzione viene effettuato da due nastri trasportatori.
Il restante processo funziona in modo completamente automatico.

La lunetta del CTX beta 800 linear assicura stabilità al pezzo durante la
fresatura di finitura di cave e fori.

XYLEM –
Lavorazione completa
comprensiva di
controllo qualità
in tempo reale.

vantaggi in termini di produttività: il carico e lo scarico
della cella di produzione viene effettuato da due nastri trasportatori, mentre il robot porta i pezzi alle macchine per
l'esecuzione delle singole fasi di lavorazione, quali operazioni di sgrossatura, tornitura, finitura e fresatura di cave e
fori. Fredrik Gereborg, Project Manager della Xylem, si
dimostra particolarmente soddisfatto dell'efficienza di
processo: “Oltre alla lavorazione completa degli alberi
nella cella di produzione, abbiamo anche potuto integrare
un processo di misurazione continua con la correzione
delle quote automatica ed in tempo reale, tanto che non è
più necessario eseguire il controllo finale di qualità.”

Contatti: Xylem
Utvägen 1, SE-361 80 Emmaboda
info.sverige@xyleminc.com, www.xyleminc.com

Xylem è fornitore leader a livello globale nella fornitura di acqua. Il Gruppo, nel corso degli ultimi 50 anni, si
è imposto come leader di mercato con il prodotto a marchio
Flygt. Nello stabilimento natio vengono tuttora prodotti
componenti che per il 98 percento vengono esportati nei
vari stabilimenti sparsi in tutto il mondo, facenti parte
dell'odierno Gruppo americano. Lo stabilimento all'avanguardia tecnologica offre le basi per assicurare gli alti
standard qualitativi dei prodotti. Recente esempio della
carica innovativa della produzione è l'installazione di una
soluzione di automazione DMG MORI Systems, composta da due torni CTX beta 800 di GILDEMEISTER, un
CTX beta 800 linear ed un robot. In questa cella di produzione completamente autonoma, la Xylem lavora dal 2013
gli alberi delle pompe per acque reflue – con notevoli
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segmento 4

i 50 – Linea di produzione
di blocchi cilindri
Cinque macchine i 50 con carico automatico
composto da un caricatore a portale a
due bracci, stazione di lavaggio e nastro di
trasporto pezzi.

› Spazio di accesso tra

una macchina e l'altra: 600 mm
› Distanza da centro macchina
a centro macchina: 2.090 mm
(versione macchina con caricatore a portale)

i 50 – Nuovo concetto
rivoluzionario per una produzione
di serie flessibile e salvaspazio.
Processo di lavorazione
completamente automatico

Dispositivo di serraggio automatico –

Scarico del blocco cilindri dall'apertura di carico.

Dopo il carico mediante sistema a portale,
il dispositivo di serraggio automatico fissa il
blocco cilindri.

La macchina ideale per
le linee di produzione.

Carico e scarico pezzo rapido.

› Centro di lavoro orizzontale

› Corsa di carico e scarico ridotta al
3.137 mm

compatto senza cambio pallet
› Ideale per la produzione di teste
di cilindri e blocchi cilindri
› Ingombri minimi, solo 1.490 mm
di larghezza macchina
(versione macchina a portale)
3 .9

32

mm
1.4 9 0

mm

minimo, solo 585 mm dall'apertura
di carico (1.855 mm) allo spigolo
superiore del pallet (1.270 mm) per
tempi passivi minimi

1.855 mm

Dopo il prelievo del pezzo grezzo dal nastro di trasporto
pezzi, il caricatore a portale scarica per primo il pezzo
lavorato dalla prima macchina.

585 mm

Caricatore a portale –

1.270 mm

Prelievo del pezzo grezzo
da nastro di trasporto pezzi

Journal n0 2 – 2014
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0 mm

Foratura orizzontale del blocco cilindri –

Stazione di lavaggio

Dopo il posizionamento automatico della tavola dotata
di asse A, vengono eseguite le operazioni di foratura
sul blocco cilindri.

Pulizia del blocco cilindri finito e scarico sul
nastro di trasporto pezzi.

Trasferimento pezzo
ad alta flessibilità.
› Concezione personalizzata della

carrozzeria della macchina
a seconda delle specifiche
esigenze di lavorazione
› Diversi metodi di trasferimento
per la gestione pezzo
manuale o automatica a scelta
Il Video sull'automazione della i 50:

www.i50.dmgmori.com
Transfer manuale (nastro di trasporto a rulli)

Se il Vostro telefono cellulare dispone di un software di
riconoscimento di codici QR, potrete accedere direttamente al video.
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performance partner siemens

Perfetta integrazione
del robot – con
sinumerik Integrate
Run MyRobot.
Siemens offre con SINUMERIK la soluzione
CNC ideale per le macchine utensili in tutti i
più importanti settori industriali. Grazie a
SINUMERIK, oggi è anche possibile integrare i
robot nel sistema produttivo in tutta semplicità.

Dott. Neuhauser, perché è stata portata avanti
l'integrazione dei robot nei CNC SINUMERIK e
quale vantaggio rappresenta per il cliente?

dott. neuhauser __ L'obbiettivo è quello di stare al
passo con l'attuale trend di automatizzazione della produzione. Per una gestione altamente flessibile e completamente automatica della produzione, è imprescindibile integrare completamente i robot nel flusso produttivo e nel
sistema di automatizzazione. Con SINUMERIK Integrate
Run MyRobot offriamo una soluzione per l'integrazione
del sistema di comando, programmazione e diagnosi dei
robot all'interno di SINUMERIK Operate, grazie alla quale

è possibile monitorare e gestire in modo semplice e centralizzato l'esecuzione del programma delle macchine
utensili e dei robot mediante uno schermo con canali
paralleli. Grazie all'impiego di SINUMERIK Operate, gli
operatori non dovranno più imparare le funzionalità specifiche del robot, ma potranno concentrarsi da subito sulla
produzione. Le prime macchine DMG MORI dotate di
Run MyRobot saranno NTX 1000 e MILLTAP.
Questa tendenza della robotizzazione, non è forse
parte di un trend più ampio, quale l'integrazione
informatica delle macchine utensili più in generale?

dott. neuhauser __ Sì, è corretto. I modelli produttivi
del futuro richiedono soluzioni sempre più intelligenti per
una ancora maggiore produttività ed efficienza. Sul cammino
in direzione di Industria 4.0, la suite di prodotti SINUMERIK
Integrate for Production offre soluzioni per l'integrazione
dell'IT negli impianti produttivi, grazie alla quale le macchine comunicano con sistemi di controllo e di gestione
sopraordinati. I sistemi PLM e MES possono essere
connessi in tutta semplicità grazie all'ampio portafoglio
Siemens. Oltretutto, non siamo neofiti dell'integrazione IT:
le nostre soluzioni come Transline per l'integrazione della
macchina nella produzione automotive, riscuotono da tempo
grandi successi sul mercato. Grazie alle esperienze pregresse
e alla tecnologia d'avanguardia, SINUMERIK 840D sl è la
soluzione ideale per l'automazione integrata in macchina,
l'automazione standard, le celle di produzione flessibili, ed
anche per la lavorazione su macchine singole.
Parlavate di lavorazione con SINUMERIK 840D sl.
Quali sono le maggiori novità di questo prodotto?

m. tolkmitt __ SINUMERIK 840D sl è oggi il
benchmark nel mercato dei CNC. Questo vale sia
per il controllo con SINUMERIK Operate sia per le
tecnologie supportate quali la tornitura, la fresatura
ed il multitasking. In particolare nel settore della
costruzione di stampi, questo controllo offre una
maggiore redditività grazie all'ottimizzazione della
simulazione, al maggior comfort operativo e alla
maggiore flessibilità per l'operatore. Tutto questo è
possibile grazie al nostro pacchetto tecnologico
SINUMERIK MDynamics per operazioni di fresatura
a 3 e 5 assi, inclusa la fresatura HSC (High-SpeedCutting). I clienti ottengono, così, i migliori risultati
di lavorazione con superfici perfette, precisione,
qualità e velocità ai massimi livelli, garantendo al
contempo un'operatività molto semplice ed efficiente: il tutto è possibile solo con SINUMERIK.

Il Dott. Robert Neuhauser, CEO Motion Control, in un colloquio con
Matthias Tolkmitt, Business Development SINUMERIK.

IT

Visit us at the
BIMU in Milano
Sept. 30 –
Oct. 04. 2014
Hall 11,
Stand E22-F27

SINUMERIK Operate
The intuitive and uniform user interface for all technologies on your DMG MORI machine.
siemens.com / sinumerik

Clear layout, intuitive operation and many powerful new functions the SINUMERIK® CNC user interface makes it easier than ever to
operate your machine. By combining production steps setup and
high-level programming on one interface, NC programming and

production planning is quick and efficient. Whether turning or
milling operations - the look & feel is the same. And, with intuitive
features like animated simulation and screenshots, you always
have optimal support.

Answers for industry.
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Servizio di assistenza mandrini DMG MORI
Massima produttività grazie all'assistenza tecnica di DMG MORI
Produzione più efficiente con il presetting utensili
NOVITÀ // DMG MORI Online Shop
Ottimizzazione di processo con DMG MORI Software Solutions
Risparmio dei costi con GILDEMEISTER energy solutions

LifeCycle Services

LifeCycle Services
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competente, rapido ed affidabile

LifeCycle Services –
La nostra competenza per
la Vostra produttività.

Dott. Maurice Eschweiler
Membro del Consiglio di Amministrazione per i Servizi Industriali
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT

“Con i prodotti ed i servizi DMG MORI LifeCycle
Services otterrete il massimo aumento possibile
della produttività lungo l’intero ciclo di vita della
Vostra macchina.”

DMG MORI LifeCycle Services è sinonimo di
prodotti e servizi lungo l’intero ciclo di vita della
Vostra macchina. La nostra gamma d'offerta spazia
dall'assistenza preventiva alla garanzia della disponibilità macchina, dalla formazione applicativa per una
lavorazione più efficiente agli strumenti di presetting
utensili d'alta precisione per la massima produttività.
I DMG MORI LifeCycle Services assicurano, infatti, che
la Vostra macchina funzioni sempre in modo affidabile,
garantendo la massima qualità del pezzo lavorato. I
nostri servizi prolungano, inoltre, la vita utile della Vostra
macchina DMG MORI ed aumentano l'output della
Vostra produzione grazie all'ottimizzazione di processo.
Vi siamo sempre vicini in tutto il mondo. Una panoramica
completa dell'offerta di DMG MORI LifeCycle Services è
disponibile nel nostro Catalogo Assistenza e Accessori.

Nel quadro di uno studio di benchmarking di larga
scala dell'Istituto di Ricerca per la Razionalizzazione
(FIR) del Politecnico di Aquisgrana nella Renania
settentrionale-Vestfalia (RWTH), DMG MORI si è classificata al primo posto tra oltre 100 aziende come top
performer nell'assistenza tecnica. Nello studio sono
stati valutati soprattutto i processi e le strutture di assistenza tecnica con particolare attenzione alla qualità del
servizio, velocità di reazione e soddisfazione del cliente.
La giuria di esperti è giunta alla conclusione che la professionalità dell'assistenza tecnica di DMG MORI è
leader indiscussa su scala intersettoriale.

And the winner is ...
DMG MORI!
Abbiamo ottenuto il riconoscimento come TOP-performer
per l'assistenza tecnica e siamo i vincitori dello studio
di benchmarking “Lean Services 2014”.

Assistenza mandrini.
In tutto il mondo.
Il servizio di assistenza mandrini di DMG MORI riserva ad
ogni singolo problema la massima priorità, in modo da
ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e far ripartire
subito la Vostra produzione a pieno regime. Già con la nostra Hotline verrete supportati da un team di specialisti, per
trovare nel più breve tempo possibile la soluzione giusta
per le Vostre esigenze. Sia che scegliate di fare riparare il
Vostro mandrino sia di acquistare un mandrino rigenerato:
DMG MORI Vi offre tutta la flessibilità del costruttore.

Riparazioni mandrini di fresatura
DECKEL MAHO, Pfronten
Reparto interno di costruzione di mandrini
per le frese, in continua espansione e
ottimizzazione per rispondere alle esigenze
della clientela. Impiega attualmente
11 dipendenti per circa 1.100 riparazioni
e revisioni ogni anno.

Riparazione di mandrini
› Riparazione entro pochi giorni lavorativi direttamente a

cura del costruttore (DECKEL MAHO, GILDEMEISTER,
GRAZIANO, MORI SEIKI, FRANZ KESSLER)
› Sostituzione di tutti i componenti guasti con ricambi
nuovi originali
› Smontaggio e rimontaggio professionale del Vostro
mandrino
› Allineamento e verifica dei danni conseguenti

Servizio di mandrini rigenerati
› Oltre 1.000 mandrini disponibili a magazzino in
›
›
›
›

tutto il mondo
Tempi minimi di fermo macchina grazie a tempi
di consegna ultrarapidi
A Voi la scelta: componente nuovo o rigenerato
completamente revisionato
Sostituzione professionale del mandrino guasto
Allineamento e verifica dei danni conseguenti

Riparazioni mandrini di tornitura e
fresatura DMG MORI SEIKI CO., LTD., Iga
Reparto di costruzione mandrini ultramoderno con 3 tecnici dell'assistenza mandrini
qualificati internamente che si occupano
esclusivamente della riparazione e
revisione di mandrini guasti. Nel 2013
sono stati revisionati circa 400 mandrini
in questa sede.

service & spare parts

Presenza globale

Fact-checking sul
servizio di assistenza
di dmg mori.
I clienti di DMG MORI ripongono aspettative elevate nel
nostro servizio di assistenza. Chi costruisce macchine
utensili d'eccellenza, deve saper offrire anche il top dell'assistenza. Ecco perché DMG MORI LifeCycle Services è
sinonimo di dipendenti altamente specializzati, tempi di
reazione rapidi, reperibilità quotidiana 24 / 24 e massima
disponibilità di ricambi. La soddisfazione del cliente è il
nostro obbiettivo.

145 centri di vendita e di assistenza su territorio nazionale ed
internazionale per una vicinanza
assoluta al cliente.Oltre 2.500
tecnici dell'assistenza certificati
in tutto il mondo.

Rapidità
24 / 7 Service Hotline gratuito.
Risoluzione del 60 % circa
delle richieste già al telefono.

Esperienza di
training esclusiva
del produttore
Oltre 200 esperti di training
altamente qualificati per
la formazione di operatori
e manutentori.
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parti di ricambio

Riparazioni mandrini di tornitura
GRAZIANO, Tortona
GILDEMEISTER Italiana, Bergamo
Riparazione di mandrini per tutte le
macchine DMG MORI prodotte in Italia,
con il know-how specialistico del
costruttore. Circa 100 riparazioni e
revisioni ogni anno.

Riparazioni mandrini di tornitura
GILDEMEISTER Drehmaschinen, Bielefeld
Reparto interno di costruzione di mandrini
all'avanguardia tecnologica, appena ristrutturato in toto, con attualmente 5 dipendenti per
circa 200 riparazioni e revisioni ogni anno.

dmg mori Spare Parts –
Disponibilità di ricambi globale
ed assistenza locale.

germania
3

4

russia

1

giappone
cina 7

usa
india

5

6

2

tailandia

Da noi non esistono lunghe attese: tutti gli ordini vengono processati a livello centralizzato e i ricambi vengono inviati dallo Spare
Parts Center più vicino. Il tutto grazie alla rete comune di cui fanno
parte tutti i magazzini DMG MORI presenti in tutto il mondo – per
consegne ultrarapide e distanze ridotte al minimo.

7 magazzini Spare Parts di grandi dimensioni
per consegne ultrarapide e distanze ridotte.
1

germania

Global Parts Center,
Geretsried

2

giappone

Global Parts Center,
Nara

3

usa

American Parts Center,
Dallas

Riparazione mandrini esclusiva
a cura di KESSLER per DMG MORI
Cina, USA e Russia
Solida cooperazione per la massima
disponibilità in tutto il mondo grazie
all'impiego di oltre 100 tecnici
dell'assistenza altamente qualificati.

4

russia

Russian Parts Center,
Mosca

Riparazioni mandrini di tornitura e
fresatura MORI SEIKI GmbH, Wernau
Reparto di assistenza mandrini ad alta
specializzazione per le macchine MORI,
con attualmente 3 dipendenti per circa
150 riparazioni e revisioni ogni anno.

5

india

Indian Parts Center,
Chennai

6

tailandia

Thailand Parts Center,
Ayutthaya

Ricambi subito
disponibili in
tutto il mondo
7 Spare Parts Center in
tutto il mondo per il 95 %
di disponibilità dei ricambi.

7

China Parts Center,
Shanghai

Solo i ricambi originali di DMG MORI Vi
garantiscono la massima sicurezza di produzione.

Il risultato:
clienti soddisfatti

LifeCycle Services

Grado di soddisfazione
complessivo per
l'assistenza: 1,9*
* su una scala da
1 = molto soddisfatti a
5 = molto insoddisfatti

cina

highlights
_ Rete logistica globale per tutti i mercati nazionali
_ Oltre 200 milioni di euro di stock per una disponibilità dei
_
_
_
_
_
_

ricambi > 95 %
Oltre 260.000 ricambi diversi disponibili a magazzino
Ricambi originali direttamente dal produttore
Disponibilità di ricambi nuovi e rigenerati
Molti ricambi anche per le serie di macchine obsolete fino
all’anno di costruzione 1970
Processi certificati DIN ISO 9001
Ordinate mediante la nostra 24 / 7 Service Hotline
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misurazioni e controlli
Trasferimento
dati in macchina
rapido ed
esente da errori.

dmg mori Microset –
Produzione più
efficiente e precisa con
il presetting utensili.
Che si tratti di presetting, calettamento, equilibratura o di verifiche e
misurazioni, DMG MORI Microset Vi offre la soluzione ideale per gli utensili di tutte le dimensioni e per tutte le tipologie di macchina. Grazie al
nostro know-how e all'ampio ventaglio di prodotti offerti, potrete incrementare la qualità e la precisione dei Vostri pezzi lavorati.

Maggiori informazioni su
UNO automatic drive

a pagina 11

Strumenti per il presetting esterno – Un risparmio di tempo e denaro
Un efficiente strumento di presetting e misurazione è sinonimo di massima
produttività e redditività. La miglior qualità di regolazione degli utensili
e il riconoscimento sicuro e tempestivo di utensili danneggiati riducono
significativamente il numero di scarti e aumentano il livello qualitativo dei
pezzi lavorati. Il presetting in tempo mascherato assicura un notevole
risparmio di tempo.

UNO 20 | 40 Modello base

da €

NOV

auto

mati

ITÀ!

c dri

ve

Risparmio di
tempo del 34 %
175 secondi

ec.

contatti

33

5s

DMG MORI Italia
Tel.: +39 035 62 28 201
info@dmgmori.com

510 sec.
secondi

Presettaggio di un centrino di alesatura con uno strumento
di presetting di DMG MORI: 335 secondi
Presettaggio di un centrino di alesatura senza strumento
di presetting: 510 secondi

› Trasferimento dati

attrezzaggio
› Riduzione dei tempi di fermo
› Aumento della vita utile dell'utensile
› Ottimizzazione dei costi di

processo
› Garanzia della qualità del prodotto
› Aumento della sicurezza di
processo

Contatti: training@dmgmori.com

› 111 centri di training in tutto il mondo,

›
›
›

20.000,–

› Ottimizzazione dei tempi di

dmg mori Academy:
esperienza di formazione globale
da un unico fornitore.

›

da €

Produzione

training

Quando si tratta di training d'eccellenza mondiale, la DMG MORI Academy è
senza dubbio la numero uno. In tutto il mondo, i nostri clienti possono contare su un'esperienza di formazione mirata, direttamente a cura del produttore. In qualità di
accademia più grande al mondo per i controlli numerici, la DMG MORI Academy non
organizza solamente corsi di formazione e
approfondimento per i tecnici dell'assistenza
interni al Gruppo, ma anche training destinati ai clienti su controllo, programmazione
e manutenzione preventiva. Mettiamo a Vostra disposizione le nostre conoscenze –
prenotate oggi stesso il Vostro corso!

Uno 20 | 40 automatic drive

Presetting

macchina
0 sec.

7.400,–

NOVITÀ – In fase di costruzione i
centri di Wernau (DE) e Uljanovsk (RU)
Oltre 200 esperti di training altamente
qualificati per la formazione di operatori
e manutentori in tutto il mondo
50 macchine da training per un
valore superiore a 14 milioni di euro
50 aule corsi con oltre 300 PC /
postazioni di programmazione
Corsi di service per la massima
sicurezza di produzione

Progetti di formazione personalizzati: il punto di forza della DMG MORI Academy.

rapido e preciso
via postprocessore
› Indipendenza dai
costruttori dei
controlli CNC
› Aumento della vita
utile dell'utensile
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macchine usate
Controllo qualità
del pezzo finito.

dmg mori Used Machines: sostituite
il vecchio col nuovo – interessanti
soluzioni per la Vostra produttività!
Vi faremo un'offerta che non potrete proprio
rifiutare! Acquistando una nuova macchina
DMG MORI, Vi proponiamo interessanti
soluzioni per la Vostra vecchia macchina
utensile.

I Vostri vantaggi
› Rapida valutazione in linea con

i prezzi di mercato
› Proposte interessanti e rapido disbrigo

Il Vostro contatto:
DMG MORI Italia
Tel.: +39 035 62 28 201
info@dmgmori.com

delle pratiche
› Smontaggio professionale e trasporto

dell'usato a cura del nostro team di esperti
› Interessanti proposte finanziarie

Richiedete subito
la Vostra offerta
personalizzata su
www.dmgmori.com

DMG MORI Equator 300

da €

24.800,–

Controllo

Offerta ancora
disponibile!
DMU 60 eVo linear
Fresatrici universali per
la lavorazione a 5 assi

› Verifica a bordo macchina di

Dotazione

tutti i pezzi lavorati con spiccato
orientamento al processo
produttivo
› Flessibile e personalizzabile
› Possibilità di protocollo ed
archiviazione di tutti i processi
di controllo
› Controlli e misurazioni esenti
da effetto termico

Controllo 3D Siemens 840D solutionline,
magazzino utensili da 60 posti, pacchetto di
fresatura / tornitura, adduzione refrigerante
interna, misurazione utensili combinati con
Blum LaserControl, tastatore di misura a
infrarossi Infrarot PP 60
Macchina usata
Anno di costruzione: 2012
Matric. Macchina: 040446

SHOWROOM MACHINE

NOV

Potrete ordinare da subito anche online tanti prodotti e servizi
DMG MORI LifeCycle Services. Il negozio online DMG MORI Vi offre una
vasta scelta di ricambi, software ed accessori. E potrete persino richiedere online anche i nostri servizi di assistenza mandrini ed i nostri corsi
di formazione – da subito! Ed il bello è che solo nel nostro Online-Shop
potrete ordinare senza spese di spedizione. Ogni prodotto è pensato per
rispondere alle esigenze specifiche di ciascun modello di macchina.
Venite a scoprire l'ampia gamma d'offerta su shop.dmgmori.com. Alla
sezione “Offerte del mese” Vi offriamo ogni mese interessanti prodotti
alle esclusive condizioni online. Non fateVi scappare questa occasione e
date subito un'occhiata!

RegistrateVi subito e
approfittate delle vantaggiose offerte!

USED MACHINE

cnc-scout.dmgmori.com

DMG MORI Online Shop

ricambi & co.

shop.dmgmori.com

Tutte le macchine in pronta
consegna su richiesta.
Visualizzate online la nostra
lista quotidianamente aggiornata di macchine disponibili
in pronta consegna e trovate
la macchina dei Vostri desideri
con la giusta configurazione
online sul sito:

solo € 355.000,–

anziché € 403.000,–

Il negozio online di dmg mori.
Ordine immediato,
consegna immediata.
Senza spese di spedizione.

CNC-Scout

ITÀ!
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CATENA DI PROCESSO DMG

Dall’idea al
pezzo finito.

idea
siemens nx cad

programmazione
siemens nx cam

1 : 1 simulation
dmg virtual machine

Il pezzo nuovo è già stato abbozzato su carta ed
è pronto per essere modellato con la massima
scalabilità nell’ambiente CAD di SIEMENS NX.
Grazie alla più avanzata tecnologia CAD,
sfrutterete tutti i vantaggi di una modellazione
estremamente rapida.

NX CAM supporta tutte le strategie di lavorazione
della Vostra macchina DMG MORI, sia nelle
funzioni di tornitura che in quelle di fresatura.
Le operazioni di programmazione avvengono
tramite postprocessori certificati, garantendo il
funzionamento delle corse CN.

Dopo l'importazione automatica dei programmi CN
e di tutti gli strumenti di lavoro rilevanti da NX nella
DMG Virtual Machine, grazie all'integrazione
completa del controllo e all'immagine esatta della
geometria e della cinematica della macchina, è
possibile eseguire una perfetta simulazione macchina
1: 1. Riconoscimento immediato di potenziali
collisioni ed errori di programmazione.

produzione
macchine utensili
dmg mori
La realizzazione della Vostra idea su una macchina
DMG MORI non conosce più ostacoli. Con una
macchina DMG MORI potrete produrre i Vostri
pezzi senza temere collisioni. Ancora più redditività,
sicurezza e rapidità grazie a SIEMENS e a
DMG MORI!

Software Customer Story

Catena di processo DMG nello ZSW: i programmi CN necessari alla
produzione vengono prodotti con Siemens NX CAM e la loro fattibilità viene
verificata direttamente a PC con la DMG Virtual Machine.

Da quando lo ZSW produce su una DMU 60 monoBLOCK®, anche la
lavorazione simultanea a 5 assi rientra nelle tecnologie di lavorazione
impiegate.

Le piastre terminali garantiscono che le celle combustibili stack vengano
compresse con una pressione ben definita ed omogeneamente distribuita
sull'intera superficie.

ZSW –
Produzione intelligente
di celle combustibili
grazie alla catena di
processo DMG.

Il Centro per l'energia solare e la ricerca sull'idrogeno del Baden-Württemberg (ZSW) fresa i componenti complessi delle celle combustibili su una
DMU 60 monoBLOCK®. Tra questi annoveriamo anche
le piastre terminali che tengono unite le celle combustibili stack. “Le piastre terminali sono caratterizzate da
geometrie complesse, che assicurano una compressione
assolutamente omogenea sull'intera superficie”, afferma
Frank Häußler, vice-responsabile del reparto tecnico
delle celle combustibili stack. I programmi CN vengono
prodotti con il potente sistema CAD / CAM 3D Siemens NX
della catena di processo DMG e la loro fattibilità ed
assenza di collisioni viene verificata dai ricercatori
dello ZSW nel quadro di una simulazione 1 : 1 con la
DMG Virtual Machine.

La simulazione al computer consente, infatti, di riconoscere immediatamente potenziali collisioni e di correggerle
subito a programma, nonché di eseguire una verifica preliminare della fattibilità di base di un pezzo. Questo è stato
utile in particolar modo per un pezzo che sembrava sporgere solo minimamente dalla tavola: "Guardando la macchina avevo stimato che la zona lavoro fosse grande a sufficienza. La macchina virtuale mi ha, invece, segnalato che
l'apertura del cambio utensile sarebbe andata ad appoggiarsi sul pezzo." Il PLC della macchina integrato nella
DMG Virtual Machine ha, quindi, evitato una terribile collisione. Georg Zettisch è convinto dell'importanza della
catena di processo DMG: “Anche noi nella simulazione
delle nostre celle combustibile otteniamo risultati molto
precisi in fase preliminare e, allo stesso modo, anche la
macchina virtuale ci rivela già a PC se la lavorazione porterà ai risultati che auspichiamo. Inoltre, grazie al potente
sistema CAD / CAM possiamo oggi progettare e realizzare
geometrie che prima ci sembravano impensabili.”

Contatti: Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Helmholtzstraße 8, 89081 Ulm, Germania
info@zsw-bw.de, www.zsw-bw.de

La catena di processo DMG ha immediatamente
convinto il Direttore di officina Georg Zettisch: “Abbiamo
soprattutto contribuito in modo decisivo alla sicurezza di
processo, in quanto non resta più alcuna zona d'ombra in
macchina.“
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job preparation

MORI MfgSuite
Semplicità di programmazione

highlights

MORI MfgSuite Post Processor
Operazioni di
programmazione lineari

highlights

Simulazione CN MORI MfgSuite
Simulazione macchina ad
elevate prestazioni

highlights

_ Modelli macchina precisi vengono forniti direttamente

_ Formato generale CL di MORI-APT, trasferibile alle

_ MORI MfgSuite è un software applicativo di Windows,

da MORI SEIKI, garantendoVi una configurazione
macchina lineare e senza problemi
_ Integrazione completa dei parametri MAPPS
_ Riproduzione virtuale dell’ambiente macchina reale
_ Massima compatibilità con i dati utensili
MAPPS / MORI-AP

diverse macchine MORI SEIKI
_ Integrazione di moduli standard verificati su ogni
macchina MORI SEIKI
_ Modelli successivi adattabili e personalizzabili a
seconda della versione del programma CN utilizzata
dal cliente

capace di eseguire simulazioni delle lavorazioni
con un monitoraggio anticollisione altamente
preciso ed efficiente
_ Per semplificare la configurazione, ciascuna
macchina MORI SEIKI viene fornita di serie con
precisi modelli*
_ Utilizzo semplice e immediato dei parametri MAPPS

job monitoring

job monitoring

DMG MORI Messenger –
Produzione sempre sotto controllo!

DMG Service Agent – Elevata disponibilità
grazie a una manutenzione puntuale!

Riduzione dei fermi macchina ed aumento della produttività: il nuovo DMG MORI Messenger Vi consente
di accedere in tempo reale ad informazioni operative
dettagliate sulla Vostra macchina – in qualsiasi
momento e ovunque Vi troviate. Grazie al monitoraggio
online permanente avrete la Vostra produzione sempre
sotto controllo e potrete ridurre notevolmente i tempi
di fermo macchina.

»

I vantaggi:
› Rappresentazione
chiara dello stato della
macchina in tempo reale
› Valutazione di tempi di
funzionamento, fermi
macchina e guasti

Ora ho il completo controllo su quello che veramente accade in
macchina e comprendo perfettamente qual è l'utilizzo che ne facciamo.

«

€ 1.110,–

più

€ 225,– per ogni macchina collegata

DMG Service Agent è il sistema di manutenzione intelligente che migliora la disponibilità delle Vostre macchine
DMG. Grazie al DMG Service Agent sarete tempestivamente informati e supportati nei necessari interventi di
manutenzione. Il tempo effettivo di funzionamento della
macchina viene letto e protocollato in automatico dal
PLC. Sulla base di questi dati potrete pianificare l’esecuzione dei Vostri interventi di manutenzione.

»

Finalmente il mio reparto di manutenzione può agire
in modo consapevole e non solo reagire alle emergenze.

I vantaggi:
› Attivazione automatica
degli interventi di manutenzione e assistenza
› Preavviso per interventi
di manutenzione con
necessità di parti di
ricambio

«

€ 1.110,–
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Fate come dmg mori
e risparmiate gran parte
dei Vostri costi energetici!
“DMG MORI risparmierà dal 2015 ben oltre
1,5 milioni di euro l'anno di costi energetici”
Seguite il nostro esempio!

OBBIETTIVI ENERGETICI DMG MORI 2015
PER STABILIMENTO
1.102 MWh

2.412 MWh

Vendite & assistenza

Pfronten

87 MWh

Idar-Oberstein

531 MWh

Tortona

1.456 MWh

Geretsried

Grazie al programma di efficienza energetica DMG MORI 15 – 30,
avremo ridotto entro il 2015 i nostri costi energetici fino al 30 %. Finora
abbiamo già attuato progetti di risparmio in ben otto stabilimenti: una pietra
miliare sulla via del risparmio energetico per il Gruppo quotato in borsa
(MDAX).
Un pilastro fondamentale per il risparmio è il GILDEMEISTER energy
monitor, un software di energy monitoring, per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei consumi energetici industriali. Siamo lieti di studiare una soluzione
su misura per la Vostra azienda, in modo che anche Voi possiate raggiungere
i Vostri obbiettivi energetici e sfruttare appieno il Vostro potenziale di risparmio.
Contattateci subito!

30 % circa di

risparmio
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19.900 MWh
7.970 t CO2

1.731 MWh

Brembate di Sopra

937 MWh

Pleszew

8.844 MWh

2.521 MWh

Bielefeld

Seebach

Risparmio complessivo
Consumo
energetico:
Emissioni
complessive:

2012

2015

Risparmi

82.600 MWh

62.700 MWh

-19.900 MWh

33.230 t CO2

25.250 t CO2

-7.970 t CO2

gildemeister energy monitor
highlights
_ Risparmio del 15 % circa sui

_
_
_
_

Analisi della curva da carico

Visualizzazione compatta
per un maggior comfort gestionale

GILDEMEISTER energy solutions
Tel.: +49 (0) 931 250 64-120
energysolutions@gildemeister.com
www.energy.gildemeister.com
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IT

Analisi dettagliata
dei consumi energetici

costi energetici grazie all'introduzione del
GILDEMEISTER energy monitor
Analisi dettagliate dei consumi
Rapporti energetici con un semplice clic
Abbinamento dei consumi al centro di costo di
competenza
Semplice integrazione nei sistemi di gestione
energetica preesistenti

DMG MORI SEIKI ITALIA S.R.L.
Via G. Donizetti 138, I-24030 Brembate di Sopra (BG)
Tel.: +39 035 62 28 201, Fax: +39 035 62 28 210
Sede Milano: Via Riccardo Lombardi 10, I-20153 Milano (MI)
Sede Padova: Via E. Fermi 7, I-35030 Veggiano (PD)
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
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