Taglio Plasma di Alta Qualità
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Sharp: l’mpianto di taglio plasma Plug & Play che offre precisione,
facilità di utilizzo, installazione immediata.
Sharp è un Impianto di taglio Plasma realizzato per la migliore flessibilità
produttiva. Facile da installare, apprendimento intuitivo, programmazione
veloce e costi di esercizio minimi.
Basta posizionarla, collegarla alla presa di corrente elettrica e dell’aria
ed iniziare a produrre.
LA MIGLIORE FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA

IL CONTROLLO NUMERICO

Talmente versatile da potere essere installata nei cantieri
di lavoro per la produzione di particolari metallici
a chilometro zero. Acquisto eccezionalmente vantaggioso
a costi di esercizio minimi.
Particolarmente richiesta per la produzione di particolari
per Agricoltura, Costruzioni metalliche, Impianti
d’Aspirazione, Piastre di fissaggio, Serramenti e Recinzioni
metalliche, Impalcature, Espositori, Creazioni artistiche e
innumerevoli altre applicazioni.
Portale del tipo Gantry con Motori di precisione su
entrambi i lati dell’asse X ed un motore sull’asse Y, doppie
guide prismatiche con pattini a ricircolo di sfere sugli assi
X e Y per la massima accuratezza di posizionamento.

Operante su PC industriale con sistema operativo
WINDOWS Embedded.
Ampio schermo TFT LCD 15” con visualizzazione del piano
di lavoro, funzione ZOOM e possibilità di variare i parametri
di Taglio.
Completa biblioteca di parametri automatici di taglio in
funzione del tipo materiale e dello spessore

Software di programmazione facile e di veloce
apprendimento con una ricca biblioteca di figure
parametriche di largo utilizzo e importazione di disegni in
formato dxf e dwg.
L’impianto è equipaggiato di serie con un generatore
Plasma ad aria di ottima qualità di taglio fino a 20 mm.

BECKY srl
Via Bruno Buozzi, 12/14
40013 Castel Maggiore (BO) Italy
Ph +39 051 0827908 - Fax +39 051 0823097
info@beckyitalia.it - www.beckyitalia.it

Rel_ita_01 - 04/16

Controllo Automatico dell’altezza della Torcia
Asse Z con contatto Ohmico per l’esatta rilevazione della
posizione della lamiera sul tavolo e con lettura della
tensione d’arco per la regolazione automatica dell’altezza
di lavoro anche su lamiere non perfettamente piane.
Reattivo sistema anticollisione con sensori in grado di
arrestare immediatamente gli assi in caso di collisione.
Preciso centraggio conico con molle di ripristino
per riportare la torcia in posizione perfettamente
perpendicolare per riprendere automaticamente il taglio.

