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SPECIFICATIOS

SPECIFICATIONS

LaserSmart 501
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con LaserSmart 501
per lavorazioni laser di precisione

GAMMA DI LAVORAZIONE
Gamma diametri 2,0 - 80,0 mm  
Lunghezza totale fino a 190 mm
 

CONTROLLO FANUC 30iMB
Asse Z Tipo Servomotore Fanuc e vite a sfere 
 Corsa 100 mm   
 Rapido 20 m/min 
 Encoder Riga lineare 0.00005 mm  
Asse Y  Tipo Motore lineare, raffreddato ad olio 
 Corsa 400 mm  
 Rapido 30 m/min 
 Encoder Riga lineare 0.00005 mm  
Asse X  Tipo Motore lineare, raffreddato ad olio 
 Corsa 125 mm 
 Rapido 30 m/min 
 Encoder  Riga lineare 0,0001 mm 
Asse B  Tipo Servomotore Fanuc
 Corsa 260° ( +130°)
 Rapido 10000°/min 
 Encoder Riga rotativa 0,0001°
Asse C  Tipo Servomotore Fanuc 
 Corsa Continua
 Rapido 1000 giri/min
 Encoder su motore CA, 0.0001°

TESTA DI SCANSIONE LASER
Scanner laser con rilevatore di posizione digitale integrato 
 e scheda di controllo servo digitale
Raffreddamento ad olio dell'elettronica e degli scanner galvanometrici

SERRAGGIO UTENSILE 
Pinza di serraggio SK 32, Nann 45
Serraggio  HSK63 (A, C, E)

ROBOT DI CARICO & SCARICO (opzionale)
Numero di utensili fino a 1000 (3 cassette)
Diametro gambo 2,0 - 32,0 mm  
Serraggio Pneumatico
Magazzino utensili HSK HSK63, max. 18 utensili  

MACCHINA 
Lungh. x Largh. x H 2160 x 1600 x 2151 mm 
Massa 3200 kg  
Assorbimento totale Max 5 kW
 3 x 400V/25A

Prodotto Laser classe 1
Classificazione 60825-1 2007

* Specifiche soggette a variazioni senza peeavviso

Soluzioni illimitate grazie a LaserSuite - programmazione semplice e 
simulazione 3D

I nuovi software forniti con la LaserSmart 501 hanno una ergonomia migliorata, e permettono di simulare 
le operazioni in 3D potendo quindi verificare la traiettoria del fascio laser - e ottimizzare la durata del 
ciclo - prima di avviare la lavorazione, il tutto in tempo mascherato. 

Il controllo del robot è totalmente integrato nel software di programmazione Rollomatic, ottimizzando e 
centralizzando il lavoro dell'operatore - riducendo quindi il tempo di avvio della produzione.

Grazie agli algoritmi e parametri predefiniti, la programmazione degli utensili risulta semplice e acces-
sibile, indipendentemente dal materiale da lavorare. Inoltre, l'evoluzione del software ha permesso di 
ridurre del 50% il tempo di lavorazione dei rompitruciolo e quindi guadagnare produttività.

L'utilizzo di RMonitor, un nuovo software di monitoraggio intelligente concepito per osservare a distanza 
e controllare l'efficacia delle macchine Rollomatic, ne arricchisce ulteriormente le prestazioni.
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Il nostro processo permette di ottenere taglienti di 1µm. 

La programmazione di smussi negativi estende ulteriormente la gamma di 
applicazioni, e la realizzazione di taglienti arrotondati rappresenta 
una specialità unica sul mercato. 

Le tecniche di lavorazione del rompitruciolo e il taglio del profilo 
applicate su LaserSmart 501 garantiscono delle finiture superficiali net-
tamente superiori agli standard di mercato - con tempi di lavorazione 
estremamente competitivi. 

Il taglio direttamente a misura delle placchette in PCD viene 
eseguito durante il processo di lavorazione standard, senza bisogno di 
operazioni preliminari, generando quindi un guadagno di tempo con-
siderevole.

I processi innovativi sviluppati presentano diversi vantaggi concorrenziali 
e inediti come la lavorazione della fase cilindrica. 

Soluzioni performanti di automazione

Il robot a 6 assi, con capacità di 18 utensili su attacco HSK, è integrato 
all'interno della macchina, rendendola estremamente flessibile ma com-
patta. Varie telecamere permettono un'ottima visibilità del funzionamento 
del robot - direttamente dal pannello di controllo. In alternativa, il sistema 
di pallettizzazione con capacità - a seconda dei diametri - fino a 1000 
utensili offre una grande autonomia di produzione. 

Di più, un tastatore verifica la posizione esatta dell'utensile e delle plac-
chette brasate e ricalcola conseguentemente tutte le traiettorie per garantire 
di seguire con precisione il filo tagliente. 

Varie funzionalità innovative, tutte realizzabili su una sola 
macchina con LaserSmart 501  

Un nuovo standard nella realizzazione di utensili PCD 
e CVD 

La LaserSmart 501 è una macchina di alta precisione a 5 assi interpolati 
simultaneamente per la lavorazione mediante laser dei materiali ultra 
duri quali PCD, CVD, MCD e diamante naturale. È stata sviluppata 
per realizzare, in un solo bloccaggio, placchette e utensili cilindrici 
che comportano operazioni molto differenti quali il taglio del profilo, 
la realizzazione di rompitruciolo e la lavorazione della fase cilindrica. 

Seguendo la stessa filosofia di alta precisione delle nostre affilatrici e gra-
zie alla sua cinematica innovativa, la LaserSmart 501 è stata sviluppata 
per garantire i movimenti rapidi e precisi indispensabili alla lavorazione 
laser. I motori lineari e i motori torque forniscono asservimenti ad altissime 
prestazioni, assicurando alla macchina una manutenzione ridotta.

 Rettifica EDM LS501

Comparazione del tagliente con processo 
alternato, ingrandimento x 1000

Tagliente affilato Tagliente definito


