
Pantografi CNC
Serie GP010 PLASMACUTTER



Banco tagli plasma ad assi interpolati
I modelli della serie GP010 sono banchi taglio plasma 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 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.



-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 assi X-Y con cinghie sincrone – Asse Z con vite a ricircolo
sfere .
-Motori assi ibridi con encoder.
-Supporto torciaregolabile in altezza.
-Barre appoggio materiale in lamiera spessore 3 mm.
-Completi di finecorsa assi, homing e pulsante di emergenza sul fronte macchina.
-Adattatore per torcia tipo “automatica”.
-Comunicazione controller/PC con porta Ethernet.
-Schede elettroniche di controllo di nostra produzione con driver indipendenti per
ogni asse.
-Blocco automatico macchina su segnalazione errore driver.
-Asse Z pilotato con sistema THC regola automaticamente la distanza tra la torcia
e la lamiera per ottenere tagli precisi anche con lamiere incurvate.
-Vasca acqua a sfioro.

Componentistica e costruzione

Configurazioni disponibili

-Quarto asse
-Spalle laterali alte per una maggiore altezza di
passaggio tra piano macchina e passaggio ponte
-Predisposizione per torce HYPERTHERM © di
tipo “macchina”

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
Funzionicambio utensile assistitoed automatico
Presetting utensili per mandrini ATC
Controllovelocità avanzamento e girimandrino 0-300%
Jog assiin modalità continuo e per singoli passi
Ripresadella lavorazione da un punto specifico del programma
Funzioniper memorizzazione lunghezza utensileper eventuale
sostituzionein caso di rottura, utile con l’utilizzodi piccoli diametri.
Gestione JOYPADcon collegamento WIireless



La parte elettronica di controllo,parte fondamentale del sistema,fa parte
delle nostrerealizzazionie utilizzata anche 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.

Il tuttoè racchiuso in un robusto cabinet in policarbonato ventilato.
La connessionealla macchina è realizzata con connettoriche ne consentono
praticità di installazione e manutenzione.

Elettronica di controllo Caratteristiche generali
SERIE GP010-PLASMACUTTER
Struttura In acciaio

Avanzamenti Cinghie sincrone AsseXYpasso 5mm - AsseZ-12 passo 4

Scorrimenti Guide prismatiche 20mm
Pianodi lavoro Vasca inferiore in acciaio vernicaiata a polvere e barre in lamiera

spessore 3mm

Controllo numerico UCCNC
Motorizzazione assi Motori con encoder
Interfaccia utente GPprotoCNC
SoftwareCAM VECTRICCUT2D - SHEETCAM

Overfeed assi emandrino Da 0 a 300%
Genetarore PLASMA Non incluso ConsigliatoHYPERTHERM©

Potenza assorbita
elettronica controllo

1Kw

Alimentazione 230V 50Hz

Versioni Standard

GP010-1000PLASMACUTTER GP010-1500PLASMACUTTER
Area di lavoroXYZ 1000 x 1000 x 140 1000 x 1500 x 140
Dimensionimassime 1250 x 1700 x 1600 1250 x 2200 x 1600
Velocità rapido assi X -Y 10000mm/min 10000mm/min
Velocità asse Z 1200mm/min 1200mm/min
Peso 200Kg 300Kg
Risoluzione assi 0,00125mm 0,00125mm

GP010-2000PLASMACUTTER
Area di lavoroXYZ 1000 x 2000 x 140
Dimensionimassime 1250 x 2700 x 1600
Velocità rapido assi X -Y 10000mm/min
Velocità asse Z 1200mm/min
Peso 400Kg
Risoluzione assi 0,00125mm



Caratteristiche generali
SERIE GP010-XXL

Struttura In acciaio

Avanzamenti Viti a ricircolo di sfera XYpasso 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 con encoder
Interfaccia utente GPprotoCNC
SoftwareCAM VECTRICCUT2D—VACRVE—

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

ER20
Potenzamandrino 1.5 - 2,2Kw

Alimentazione 230V 50Hz

Versioni Standard

GP010-1500XXL GP010-2000XXL
Area di lavoroXYZ 1250 x 1500 x 140 1250 x 2000 x 140
Dimensionimassime 1500 x 2200 x 1600 1500 x 2700 x 1600
Velocità assi X -Y 5000mm/min 5000mm/min
Velocità asse Z 1200mm/min 1200mm/min
Peso 350Kg 450Kg
Risoluzione assi 0,00125mm 0,00125m

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
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