Ready to work

Lavorazione Legno

Applicazione macchina per tornitura legno
Gestione tornio per legno.
La cinematica di questa macchina consiste in un asse rotante C che ruota la contropunta e una torretta mobile spostata su X e Z. La torretta mantiene gli utensili di tornitura, nastri abrasivi o utensili rotanti per la foratura, la fresatura e
l’incisione. La cinematica può includere un asse Y opzionale per ottenere maggiore libertà di scultura.
La macchina produce gambe in legno per tavoli o sedie, parti di mobili, colonne e decorazioni in legno.
Funzionalità CNC

• Regolazione automatica della velocità di rotazione del mandrino
in base alla programmazione, per mantenere costante la velocità
o mantenere costante la quantità di materiale rimosso durante la
tornitura
• Look ahead fino a 256 blocchi, oltre 15.000 istruzioni al secondo
• Movimenti jerk controllati di tutti gli assi coinvolti nel movimento e
separatamente della punta dell’utensile, per evitare sollecitazioni
meccaniche e ottenere la migliore superficie di finitura, anche durante la fresatura con contropunta rotante
• Lavorazione ad alta velocità ottimizzata per la fresatura su contropunta rotante, in caso di interpolazione a 3 assi (XZC) o interpolazione a 4 assi (XYZC)
• Algoritmi di soppressione delle vibrazioni per prevenire danni ai
pezzi, prolungare la durata della macchina e aumentare la qualità
della lavorazione
• Ritiro utensile per estrarlo dal pezzo senza danneggiarlo

HMI

• HMI semplice per controllo macchina con anteprima del part-program selezionato
• L’operatore può ruotare, effettuare una panoramica o ingrandire
l’anteprima
• Il percorso già tagliato viene identificato utilizzando colori diversi
per capire velocemente l’entità di lavoro svolto
• L’operatore può passare direttamente dall’HMI al CAM, creare il
nuovo lavoro e tornare all’HMI senza interazione con il desktop

CAM

• CAM dedicata e integrata per tornitura soltanto, tornitura e fresatura, tornitura, fresatura e scultura
• Definizione del processo di lavoro dall’immissione dati
• Definizione del processo di lavoro dal modello 3D importato
• Identificazione automatica dei profili di tornitura con teste e con-

tropunta, sfaccettature, scanalature, fori di perforazione, sculture
• Sgrossatura multi-passata con percorso ottimizzato per definire
sovrapposizioni di lavorazione, ottimizzare i tempi di lavorazione e
l’utilizzo degli utensili
• Compensazione di sezioni personalizzate degli utensili di tornitura
• CAD integrato per definire superfici di tornitura, sfaccettature, scanalature e fori di perforazione
• CAM può funzionare su un PC separato e l’operatore può trasferire
il part-program via USB o Ethernet al CNC.

Funzionalità specifiche dell’applicazione

• Gestione automatica del caricatore
• Gli utensili possono essere utilizzati dalla loro parte o sulla punta
dell’utensile
• È possibile montare gli utensili a destra e a sinistra rispetto alla
contropunta rotante

Varie
•
•
•
•

Oscilloscopio asse online per aiutare a regolare i parametri della dinamica
Cronologia eventi non volatile disponibile per supporto tecnico
Diagnosi remota
Industry 4.0 ready: Dati di produzione, fermo macchina, cronologia
degli eventi e monitoraggio del lavoro raccolti e disponibili da remoto su MES nel cloud (opt. OPTGOPCUA0)

Codici di ordinazione

• SWCNCOST2 + OPTGSMALL2 + BRDGETHC07 + OPBASIOCAN5 + 2
OPBASIOCAN6
• Scegliere OPCAMTOR2X per tornitura CAM oppure
• Scegliere OPCAMTOR3X per tornitura + fresatura a 3 assi oppure
• Scegliere OPCAMTOR4X per tornitura + fresatura a 4 assi
• Scegliere OPCADLTH03, OPCADLTH04, OPCADLTH05 per CAD-CAM

Software package for download
• CNC_GRCOSTWD04P
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Applicazione SDK

• OPSDKA0007 consente allo sviluppatore di personalizzare l’applicazione

Compatibilità

• Questa applicazione si adatta a PC industriali o PC standard con
capacità medie in tempo reale (fino a 0,5 ms di jitter)
• Lo sviluppatore può adattare l’applicazione a tutti i principali field
bus e servo drive industriali. La configurazione ready viene fornita
con servo p/d, asse C p/d o analogico
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