
Pantografi CNC da banco
Serie GP010 - Serie GP070



Pantografo da banco ad assi interpolati
I modelli della serie GP010 sono pantografi da banco a 3 assi interpolati, con quarto asse
Integrabile, adatti a tutte le lavorazioni bidimensionali e tridimensionali.
Adatto per tutte le lavorazioni del nuovo artigianato tecnologico, la prototipazione e la
produzione di serie.
Sonoadatti al taglio, incisione ed alla lavorazione di oggetti anche complessi.
Partiamo con delle versioni standard che possono essere personalizzate con numerose
Varianti.
La completa progettazione e produzione realizzata al nostrointerno, con i migliori
software di progettazione, ci consente di venire incontro alle più diverse esigenze e
richieste.

Resine
Materiali plastici
Rame
Alluminio
Ottone
Legni
Vetronite / PCB
Carbonio

Cosa possiamo lavorare



-Costruzione in acciaio, tagliato al laser e piegato con sistemi CNC di
precisione.
-Verniciatura con polveri ad alta resistenza.
-Guide prismatiche da 20 mm e cursori a ricircolo di sfere HIWIN o NITEK
-Viti di movimento assiX-Y–Z a ricircolo sfere .
-Motori stepper 4A SANYO DENKY.
-Supportomandrino regolabile in altezza per compensare la lunghezza
utensile nelle fresature profonde.
-Piano in alluminio scanalato per fissaggiostaffe bloccapezzo.
-Completi di finecorsa assi e homing , pulsantidi emergenza sul frontemacchina e
box elettronica.
- Mandrini in alta frequenza a cambio utensile manuale TEKNOMOTOR o con
cambio utensile automatico ATC ELTE
-Comunicazione controller/PC con porta USBo Ethernet
-Schede elettroniche di controllo di nostraproduzione con driver integrati o
indipendenti

Componentistica e costruzione

Configurazioni disponibili

- Quarto asse
- Spalle laterali alte per una maggiore altezza di
passaggio tra piano macchina e passaggio ponte
- Mandrini con cambio utensileautomatico
- Motoricon encoder
- Asse Zcorsa lunga
- Vasca contenimento trucioli
- Box di protezione
- Banchi di appoggio in acciaio elettrosaldato
- Nebulizzatore lubrificazione utensile
- Aspirazione trucioli

Controllo CNC
UCCNC , questo è il software di controllo che abbiamo scelto per il controllo delle nostre
macchine in collaborazione con CNCDRIVE. Potente ed affidabile lo abbiamo modellato
alle nostre esigenze, con una nuova interfaccia utente e la creazione di funzioni
aggiuntive, il tuttocorredato da ampia documentazione in Italiano.
Il linguaggio è lo standard GCODE ed il percorso utensilepuò essere generato con
qualsiasi software CAM

- Installabile suqualsiasi computer con sistema operativo Microsoft
Windows©
- Comunicazione USBnelle versioni standard o ETHERNETarichiesta
- Visualizzazionecoordinate macchina e pezzo
- Supporto sistemidi coordinate
- Funzioni cambio utensile assistito ed automatico
- Presetting utensili per mandrini ATC
- Controllovelocità avanzamento e girimandrino 0-300%
- Jog assi in modalità continuo e per singoli passi
- Ripresadella lavorazione da un punto specifico del programma
- Funzionii per memorizzazione lunghezza utensile,per eventuale
Sostituzione in caso di rottura, utile con l’utilizzo di piccoli diametri.
- Gestione JOYPADcon collegamento WIireless



La parte elettronica di controllo,parte fondamentale del sistema,fa parte
delle nostrerealizzazionie utilizzataanche per la movimentazione di
macchine prodotte da altri costruttori.
Caratterizzata da grande affidabilità e stabilità contro i disturbi esterni, può
essereutilizzataanche per lavorazioni che richiedono un grande numero di
ore di utilizzocontinuativo.
Per il comando del mandrino abbiamo scelto inverter TOSHIBA©, vengono
comandati direttamente dal circuitodi interfaccia.
Il tuttoè racchiuso da un robusto cabinet in acciaio verniciato a polvere e
ventilato.
La connessionealla macchina è realizzata con connettori che ne consentono
praticità di installazione.
Tutte le versioni standard con motori stepper hanno la parte elettronica già
predisposta con il driver per il quarto asse.

Elettronica di controllo Caratteristiche generali
SERIE GP010

Struttura In acciaio

Avanzamenti Viti a ricircolo di sfera XY -20 passo 10
Z-12 passo 4

Scorrimenti Guide prismatiche 20mm
Pianodi lavoro Profilati di alluminio con cave per

inserti da 13mm
Controllo numerico UCCNC
Motorizzazione assi Motori Stepper
Interfaccia utente GPprotoCNC
SoftwareCAM VECTRICCUT2D—VACRVE—

ASPIRE ( optional )
Overfeed assi emandrino Da 0 a 300%
Elettromandrino Alta frequenza 18000 giri

ER20
Potenzamandrino 0.75 - 1.5 - 2.2Kw

Alimentazione 230V 50Hz

Versioni Standard

GP010 GP010-1000
Area di lavoroXYZ 450 x 390 x 140 450 x 1000 x 140
Dimensionimassime 750 x 780 x 650 750 x 1400 x 650
Velocità assi X -Y 5000mm/min 5000mm/min
Velocità asse Z 1200mm/min 1200mm/min
Peso 60Kg 90Kg
Risoluzione assi 0,00125mm 0,00125mm

GP010-600L GP010-1000 L
Area di lavoroXYZ 630 x 600 x 140 630 x 1000 x 140
Dimensionimassime 1000 x 1100 x 650 1000 x 1400 x 650
Velocità assi X -Y 5000mm/min 5000mm/min
Velocità asse Z 1200mm/min 1200mm/min
Peso 75Kg 120Kg
Risoluzione assi 0,00125mm 0,00125mm



I modelli della serie GP070 sono quelli che abbiamo creato per avvicinarsi al
mondo dei pantografi CNC, mantenendo la qualità dei modelli GP010 ma ad
un costo più contenuto.
Della serie maggiore eredita completamente l’asse Z , le guide e le viti a
ricircolo di sfera sono invece rispettivamente da 15 e 16 mm

Serie GP070 Caratteristiche generali
SERIE GP070

Struttura In acciaio

Avanzamenti Viti a ricircolo di sfera XY -16 passo 10
Z-12 passo 4

Scorrimenti Guide prismatiche 15mm
Pianodi lavoro Profilati di alluminio con cave per

inserti da 13mm
Controllo numerico UCCNC
Motorizzazione assi Motori Stepper
Interfaccia utente GPprotoCNC
SoftwareCAM VECTRICCUT2D—VACRVE—

ASPIRE ( optional )
Overfeed assi emandrino Da 0 a 300%
Elettromandrino Alta frequenza 18000 giri

ER20
Potenzamandrino 0.75 - 1.5 - Kw

Alimentazione 230V 50Hz

Versioni Standard

GP070 GP070 - D2
Area di lavoroXYZ 330 x 500 x 140 450 x 650 x 140
Dimensionimassime 550 x 780 x 650 650 x 800 x 650
Velocità assi X -Y 5000mm/min 5000mm/min
Velocità asse Z 1200mm/min 1200mm/min
Peso 45Kg 60Kg
Risoluzione assi 0,00125mm 0,00125mm



Software CAM

Da anni lo abbiamo scelto come nostro
partner per i software di CAM

Potenti e semplici nell’apprendimento e nell’utilizzosono disponibili in 4 versionicon
funzionicrescenti

Cut2D è un pacchetto per il disegnoe la modifica di
vettori di facile utilizzo, dotato di strategie di lavorazione
2D efficienti per il routing, la fresatura o l’incisioneCNC.

Cut2D offre un software efficiente e al contempo intuitivo
per il taglio delle parti su un router CNCe comprende
utensili per la progettazione e la modifica 2D e il calcolo
efficiente dei percorsiutensili 2D

Disponibile nelle versioniDesktop e Pro in funzione
dell’area di lavoro massime

Cut3D è unmotore di percorsiutensili dedicato per la
lavorazioneCNCdei modelli 3D progettati con un
software CADo di grafica 3D, come AutoCAD,Rhino3D,3D
Studio, ecc., o scansionati con un dispositivo laser o a
sondadi contatto. L’interfaccia facile da usare di Cut3D
guida nel processodi caricamento di un modello, nella
definizione delle dimensioni,nel posizionamento
interattivo di tab per tenere il lavoro in posizione,nel
calcolo di percorsi di sgrossaturae finitura a uno,due o
quattro lati, nella visualizzazionedell’anteprima dei
risultati e, infine, nel salvataggio del codice CNCda
eseguire nella macchina.
Èpossibile “sezionare” in pezzi separati i modelli 3D
troppo grandi/spessi da lavorare, a causadell’altezza del
sostegno,della lunghezza del taglierino o dello spessore
del materiale limitato. È quindi possibile lavorare le
singole sezionie montare il lavoro completo

Aspireè una soluzionesoftware efficiente e al contempo
intuitiva sulla creazione e il taglio di parti inun router CNC.Sono
disponibiliutensili per la progettazione 2D e il calcolo di percorsi
utensili 2D, come creazione di profili, tasche e foratura, oltre che
percorsi utensili 2,5D, come V-Carving (incisionea V), incisionea
prisma, stampi, scanalature e persino una strategia di creazione
di texture decorativa.

Ciòche rende Aspire il nostropacchetto software per eccellenza
sonogli utensili di progettazione 3D addizionali, che consentono
di creare modelli in rilievo 3D propri e di lavorarli con strategie di
lavorazione 3D.Gli utensili di modellazione 3D specifici di Aspire,
abbinati al set esaustivodi utensili per la progettazione e la
modifica 2D,semplificano la creazione di parti 2D e 3D da zero,
oltre che la capacità di importare e modificare dati 2D e 3D
esterni.

VCarve è una soluzionesoftware efficiente e al contempo
intuitiva sulla creazione e il taglio di parti in un router CNC.
VCarve consente di produrre pattern 2D complessi con percorsi
utensili di profili, tasche, foratura e intagli, oltre che creare
progetti con texture V-Carve e importare e lavorare file ClipArt
e di modelli singoli 3D Vectric. La “Pro”Edition offre dimensioni
illimitate dei lavori e dei percorsiutensili,annidamento delle
forme reali e fogli di impostazionedei lavoriadatti
perfettamente per un ambiente di produzione



AccessoriAccessoriAccessori e Optional

Motori CLOOSEDLOOP

Quarto asse conmandrino
autocentrante 100mm

Piano aspirato

Cambio utensile automatico

Boxdi protezione

Serie pinzeER16 - ER20

Aspirazione trucioli

Tastatore cambio utensile

JOYPAD

Vasca contenimento trucioli

Soffietti di protezione guide





GP project s.n.c. di Pistorio Giuseppe & C.

Sede legale e Laboratorio:Via Tombetto, 2/N-loc.Crespellano-
40056 Valsamoggia (Bo)

tel. 051/ 4850668 - 051/ 963151


