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VANTAGGI
ADVANTAGES

1  Destro e sinistro senza cambiare nessuna registrazione. 
Right and left without changing any setting.

2  Con il nuovo sistema di entrata 
materiale il tacco rimane sempre fuori dal 
taglio lama evitando qualsiasi sfogliatura
del materiale.
With the new system of material entry,
the heel remains always out of the blade 
cut avoiding any peeling of the material.

3  Le tallonette dopo la lavorazione 
rimangono perfettamente dritte 
agevolando le operazioni successive. 
After processing the shank boards remain perfectly straight facilitating 
subsequent operations.
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VANTAGGI
ADVANTAGES

4  Ripetibilità e precisione -  in quanto tutti i movimenti sono numerati e 
possono essere archiviati nel pannello
operatore per un posizionamento più 
veloce.
Repeatability and precision – because 
all movements are numbered and can be 
stored in the operator panel for a faster 
setting.

5  Aggiungendo un inserto disponibile 
in varie lunghezze è possibile fare contem-
poraneamente la traccia della lama sulla 
tallonetta impostando in modo rapido e 
preciso la partenza.
Adding an insert available in various lengths, it is possible to skive
simultaneously also a grove for a steel shank, setting quickly and accurately
the beginning.

6  Solo due matrici per coprire quasi tutta la produzione.
Only two rollers to cover almost all the production range.
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PANNELLO OPERATORE
OPERATOR PANEL

Completamente nuovo anche il pannello operatore che con semplicità da più 
informazioni possibili all’operatore: 
•  velocità regolabile in base alle esigenze di produzione, 
•  possibilità di monitorare la quantità dei pezzi prodotti o di impostare la quantità richiesta, 
•  possibilità di fermare in automatico la macchina a completamento dei pezzi impostati, 
•  pagina completa per la registrazione dei vari articoli in modo da avere delle ricette
   semplici e veloci per la ripetibilità nel posizionamento della tallonetta e della sua
   smussatura.
Tutti i movimenti della macchina possono essere gestiti in manuale o in automatico 
dall’operatore.
Inoltre il nuovo pannello ha la possibilità di essere collegato in rete per la teleassistenza 
o in una rete interna per monitorare la macchina e gli articoli da lavorare.

Completely new is also the operator panel that in simple way gives to the operator as 
much information as possible: 
•  adjustable speed according to the needs of production, 
•  possibility to monitor the amount of produced pieces or to set the required quantity, 
•  possibility to stop the machine automatically when reached the set quantity of pieces,
• full page for the recording of various articles in order to have simple and quick recipes 
   for the repeatability of positioning of the shank board and of its skiving.
All movements of the machine can be operated manually or automatically by the 
operator. Furthermore, the new panel has the ability to be networked for remote 
assistance or to be connected in an internal network to monitor the machine and the 
items to be processed.
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