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Macchine da taglio CNC portatili

- Le originali macchine da taglio portatili compatibili plasma e �amma.
- Tensione ARC e rilevamento capacitivo THC
- Area di taglio effettiva di serie 1300mm x 2000mm
- Può essere estesa al massimo a 1500mm x 15000mm

- Struttura ottimizzata
- Più rigido e stabile
- Compatibile con plasma e �amma
- Controllo automatico di altezza della torcia
- Area di taglio effettiva di serie 1800mm x 3000mm
- Può essere estesa al massimo a 2000mm x 15000mm

brevettato

brevettato

Può essere più ampia?

Ancora non abbastanza largo?

Può una macchina da taglio, essere portatile? SÌ!

- Doppia slitta d’appoggio, molto stabile
- Compatibile con plasma e �amma
- Controllo automatico di altezza della torcia
- Area di taglio effettiva di serie 2000mm x 3000mm
- Può essere estesa al massimo a 3500mm x 15000mm
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Controller ARCBRO
Dotato di chip industriale 
ARM9 con memoria ele-
vata per i programmi degli 
utenti.
Visualizza lo schermo LED a 
colori true 7” e l’immagine 
speculare 24 figure reimpo-
state in una libreria sempli-
ficano il lavoro di taglio da 
parte dell’operatore
È possibile utilizzare il ne-
sting con le figure della 
libreria con il sistema CNC.
Funzioni semplici e facili da 
imparare, libretto d’uso con 
foto.
Le funzioni pratiche inclu-
dono il ripristino del punto 
di interruzione e di alimen-
tazione del taglio, la
compensazione del kerf, il ritorno al punto di riferimento.
Supporta più di 8 lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, russo, ceco, sloveno, giapponese e cinese.

Due modalità THC
Stinger utilizza il controllo pneumatico dell’altezza della 
torcia per tagliare lamiere sottili con velocità elevate.
Stinger utilizza anche un sensore automatico con lettura 
della tensione d’arco per il controllo dell’altezza della 

torcia, su spessori di 
lamiera superiori 
di 2 mm.
Il THC mantiene la torcia al plasma a una corretta distanza dalla lamiera, 
garantendo una maggiore durata alle parti di ricambio e migliora la qualità 
del taglio.

Legge il codice NC
Legge qualsiasi codice in forma TXT e NC code
Salvando i dati di importazione NC in memoria, visua-
lizza la figura da tagliare sullo schermo.
Il software di nesting è incluso con la macchina, può 
modificare il file di disegno di AutoCAD.
La USB è inclusa con la macchina, converte il codice 
NC nel sistema CNC.
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Struttura meccanica
Impiega una guida quadrata di qualità 
sull’asse XY, la velocità di marcia può 
arrivare a 12000mm /min, la velocità di 
taglio può essere fino a 6000mm /min.
I pignoni e le cremagliere elicoidali ad alta 
precisione migliorano il funzionamento
della macchina.
Le doghe di acciaio spesso supportano la 
piastra metallica ed è sostituibile.
8 robuste ruote in acciaio sostengono il 
supporto torcia sull’asse.
Il piano di taglio è separato, può essere 
progettato come richiesto dal cliente.

Sistema di azionamento del motore
Il sistema motore Smart Servo motor system, risponde con 
precisione.
I motori sono completi di riduttore, per aumentare la forza 
motrice e il corpo macchina corre più veloce e senza 
vibrazioni.
Il sistema a motore Smart Servo è a circuito chiuso e più preciso 
a velocità elevate.

Software
Le funzioni standard del software ARCBRO WIZARD 3 sono stabili 
e possono convertire il file AutoCAD in codice NC.
Può fare auto-nesting, compatibile con Windows 64bit.
Il software e la chiavetta USB sono inclusi nel pacchetto 
standard della macchina.
Programmazione del CNC facile da imparare e da usare.

La fornitura del pacchetto standard comprende:
Telaio longitudinale delle rotaie
Trave trasversale
Traversa
Unità centrale
Supporto per torcia universale
Supporto per cavo al plasma
Tutti i cavi elettrici necessari

Chiave di memoria
Software Libellula Cutting con funzione di nesting 
automatico
Manuale dell’utente in inglese
AVC THC per taglio plasma su asse Z
Pressione atmosferica THC per piastra sottile per taglio 
plasma su Z


