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Passion for
Precision

Siamo AgieCharmilles.  

Siamo GF Machining Solutions.

GF Machining Solutions 
Quando hai bisogno di tutto, sappi che c’è un’azienda alla quale 
affidarti che fornisce soluzioni e servizi completi. Dagli impianti per 
elettroerosione (EDM), texturizzazione laser, microlavorazione laser, 
additive manufacturing, fresatura  e mandrini di alto livello fino 
all’attrezzatura, all’automazione e ai sistemi software – il tutto 
supportato da un Customer Service e un’assistenza ineguagliabili 
– noi, attraverso le nostre tecnologie AgieCharmilles, Microlution, 
Mikron Mill, Liechti, Step-Tec e System 3R, ti aiutiamo ad ottenere 
prestazioni superiori e a consolidare la tua competitività.
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La precisione è la chiave 
della produttività

Componenti elettronici

Ripetitività e una vita utile degli attrezzi più duratura sono elementi indispensabili per la 
miniaturizzazione di componenti e per l’aumento dei volumi di produzione. Ottenete precisione, 
ripetitività della lavorazione e finiture di superficie più fini per un sicuro successo quotidiano 
con la nuova serie EDM per l’elettroerosione a filo CUT P.

± 2 µm
Posizionamento e
Precisione sul contorno 

Assemblare più di 10 componenti — diversi milioni di 
volte — è una delle sfide maggiori che il settore ICT 
si trova ad affrontare. Contorno altamente ripetibile 
e precisione di posizionamento nella produzione 
sono un must.
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Stampaggio per connettori di dati

Stampaggio a iniezione per componenti di moduli della telecamera

Miniaturizzazione maestra
L’integrazione di maggiore funzionalità in volumi più piccoli è 

stata a lungo una caratteristica del settore della microelettro-

nica e GF Machining Solutions è stata maestra di miniaturiz-

zazione per oltre 60 anni. La riproducibilità dei milioni di pezzi 

iniettofusi prodotti per ogni stampo viene massimizzata da 

inserti di stampi perfettamente identici. Ottieni una precisione 

costante sugli inserti, indipendentemente dalle condizioni del-

la tua officina, grazie a un posizionamento perfetto superiore 

a ± 2 μm alla termostabilizzazione come scelta e un filo molto 

sottile (70 μm di diametro).

Accelerate la produttività
Per iniettare o stampare milioni di pezzi all’anno occorrono 

massima produttività e riduzione delle operazioni manuali e 

dei relativi possibili rischi di guasto. La serie CUT P è pronta 

per l’automazione nel corso dell’intero processo di lavorazio-

ne con la sonda (setup 3D) o gestione automatica degli sfridi. 

Sperimentate una soluzione completa in grado di aggiungere 

più di 8.000 ore di produttività all’anno alle vostre operazioni.

Accelerate la redditività del vostro investimento (ROI)
La microelettronica è un mercato a ciclo veloce, per questo 

vi occorre una redditività del vostro investimento estrema-

mente rapida. Vi assicuriamo una redditività veloce del vo-

stro investimento fornendo una soluzione sempre pronta 

all’uso. Questa soluzione include moduli intelligenti per 

massimizzare l’efficienza dei materiali di consumo e la pia-

nificazione della manutenzione e l’opportunità di collegarvi 

in qualunque momento con i nostri ingegneri dell’assistenza.

Ottenete bassi costi di esercizio
A causa del volume elevato di pezzi iniettati o stampati, i co-

sti di esercizio sono tra i maggiori fattori che influenzano il 

costo singolo del pezzo. Grazie al nuovo e rapidissimo pro-

cesso, alla massima riduzione di consumo di filo e ai moduli 

intelligenti che massimizzano l’efficienza dei materiali di 

consumo, la serie CUT P riduce i costi di esercizio fino al 20 

percento rispetto ai modelli precedenti.
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Ottimizzate il workflow, 
riducete il tempo dedicato 
alla commercializzazione

Industria automobilistica

Minor tempo per commercializzazione, gamme di prodotti più ampie e produzione 
con zero difetti richiedono flussi di produzione più brevi e più efficienti, linee di 
produzione più flessibili e processi più affidabili. Superate queste sfide grazie alle 
soluzioni di lavorazione efficienti e di qualità offerte dalla serie CUT P per 
ottimizzare il vostro strumento di produzione.

fino a 
20%
di incremento di velocità
rispetto alla generazione
precedente
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Costo al pezzo inferiore, 
durata utile dello stampo superiore
Riducete il costo al pezzo e aumentate la durata dello stampo 

grazie a maggiore precisione, ripetitività della lavorazione e 

finiture di superficie più fini. Grazie alla precisione dei contor-

ni fino a ± 2 μm, ripetitività estrema e finiture di superficie fino 

a Ra 0.08 μm, è possibile un maggior numero di cicli; al con-

tempo, il nuovo generatore di potenza intelligente (IPG) au-

menta la velocità di processo del 20 percento rispetto a mac-

chine analoghe precedenti.

Minor tempo di commercializzazione
Essere il fornitore preferito è direttamente collegato alla vo-

stra capacità di supportare i prodotti della giusta qualità nel 

più breve tempo possibile. Con la nuova serie CUT P, avrete 

una soluzione di produzione completa per poterlo fare. Au-

mentate l’efficienza con utensili per setup dei pezzi al di fuori 

della macchina, con automazione, setup automatico in 3D o 

software di gestione officina.

Aumentate la flessibilità, riducete gli sfridi
Gestite due tendenze assolutamente contraddittorie: il merca-

to richiede un numero sempre maggiore di prodotti e varianti, 

ma non tollera i difetti di produzione. Aumentate la vostra fles-

sibilità riducendo il rischio di guasti grazie alla termostabiliz-

zazione, alla superiore precisione e alla gestione degli sfridi 

automatizzata della serie CUT P.

Stampaggio a iniezione 
per interni di veicoli

Produzione di pezzi 
per cambi

Stampaggio connettori 
e contatti



Accrescete le possibilità  
di design

Medicale

Contrariamente a quanto comunemente ritenuto, l’EDM ha molti evidenti vantaggi rispetto 
ai metodi di produzione del settore medico più tradizionali. Con EDM a filo dalla vostra 
parte, è possibile eseguire facilmente complesse geometrie beneficiando di costi di utensili 
inferiori, assenza di forze di lavorazione, biocompatibilità controllata e una vasta gamma  
di scelte di automazione.

100%
di apertura a tipi di 
costruzione più flessibili 
rispetto alle tecniche di 
produzione tradizionali 
come fresatura e tornitura
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Efficienza della produzione
Al diffondersi dell’uso di materiali di difficile lavorazione 

come acciaio inossidabile, lega cobalto-cromo e titanio, 

l’EDM a filo presenta vantaggi sostanziali se paragonato a 

tecnologie di lavorazione tradizionali. L’EDM a filo consente 

di evitare costi elevati per utensili di taglio e produce parti 

prive di bave, indipendentemente dalla geometria del pezzo. 

Poiché le forze di lavorazione sono totalmente assenti, le ge-

ometrie dei pezzi rimangono inalterate dal processo e il ser-

raggio risulta molto semplice.

Tracciabilità
Le norme industriali prevedono la totale tracciabilità del pro-

cesso di produzione e la nostra serie CUT P vi consente di con-

formarvi agli standard medici ISO 13485. È possibile ottenere 

il controllo del processo totale e la tracciabilità grazie ai nostri 

moduli intelligenti, che controllano i materiali di consumo, e al 

nostro modulo rConnect, che garantisce la comunicazione co-

stante tra la macchina e il manager di officina.

Biocompatibilità
La produzione di pezzi impiantabili implica la creazione di ma-

teriali tecnici biocompatibili. Poiché non è consentita nessuna 

alterazione della funzionalità di superficie, la perfetta omoge-

neità di essa è un requisito fondamentale. A tal fine, il nuovo 

IPG digitale garantisce un’integrità di superficie precisa, com-

pletamente controllata e riproducibile. In applicazioni come 

gli impianti, la nostra soluzione consente la lavorazione con 

filo di tungsteno per evitare qualsiasi contaminazione della 

superficie del pezzo, garantendo così piena conformità agli 

standard medici.

Riducete i rischi
Evitare errori significa ridurre il fattore umano nel processo di 

produzione. Durante il processo EDM per la lavorazione di in-

serti, GF Machining Solutions fornisce soluzioni pronte per 

l’automazione, da un robot per utensili a un modulo dedicato 

per la gestione automatica degli sfridi.

* Stampi a iniezione per packaging 
Braunform GmbH

Produzione pezzi  
per impianto spinale

Stampaggio a iniezione per 
materiali di consumo medici

Utensili 
chirurgici

Produzione di pezzi  
per impianti cervicali
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La disponibilità è la chiave 
del vostro business

Siate intelligenti, 
siate connessi

Industry 4.0: Un passo nel futuro

Gestite le 
vostre risorse

Create la vostra 
autonomia

Il tempo dedicato al taglio è il tempo in cui guadagnate denaro. Ecco perché 
GF Machining Solutions ottimizza la vostra produttività e disponibilità 
macchina con soluzioni intelligenti e connesse.

Tipo di filo: AC Cut VH
Filo residuo: 5800 m
Ok per job WorkShopManager e CellManager vi condurranno  

al successivo livello di autonomia.
Software per gestione e sorveglianza del processo  

delle celle automatizzate.

• Prepara i job fuori dalla macchina su un pallet, misura con 

una CMM e trasferisce automaticamente le misurazioni  

di setup verso la macchina per accrescere la produttività

• Visualizza il lavoro caricato e lo stato del processo  

per la sua ottimizzazione

• Gestione chip ID per massima sicurezza del processo

Aumentate l’efficienza con materiali di consumo intelligenti
In prima linea nell’Internet delle cose, GF Machining Solutions  

presenta materiali di consumo intelligenti integrando chip 

RFID nei fili per offrire diversi vantaggi che aumentano 

l’efficienza:

• La macchina riconosce automaticamente e si parametrizza 

per lavorare con filo appena installato. Il rischio di errore 

viene eliminato e i materiali di consumo vengono sostituiti 

più rapidamente.

• Accresce la disponibilità delle macchine evitando inutili 

guasti quando il filo é terminato

• Riduce al minimo il vostro stock

• Tutti i dati delle bobine vengono registrati e collegati  

al job per garantire completa tracciabilità del processo
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Qualità garantita grazie a 
monitoraggio e tracciabilità

Supporto più  
vicino a voi

Pressione d’iniezione
Temperatura dell’acqua
Cortocircuito
Velocità di avanzamento

Industry 4.0
L’EDM a filo di GF Machining Solutions è completamente 

allineato con Industry 4.0 e con la necessità di ottimizzare 

i processi di produzione con un uso intelligente delle in-

formazioni. Sappiamo che le macchine sono tessere di 

un puzzle più ampio costituito dalle fasi di crea-

zione, simulazione e post-elaborazione. Ecco 

perché collaboriamo con diversi partner 

per collegare tutte le fasi e ren-

derle complementari.

eTracking digitalizza il monitoraggio del vostro processo
• Garantisce il rilevamento precoce di danni monitorando tutti i 

parametri di lavorazione e del generatore

• Evita perdite di sfridi elevate impostando allarmi ed azioni 

correlate se il processo si discosta da condizioni standard

• Fornisce la tracciabilità dell’intero processo per applicazioni 

altamente critiche come quelle mediche o aerospaziali

Assicuratevi la massima disponibilità con rConnect
rConnect comprende i nostri servizi digitali modulari. Dalla 

Live Remote Assistance per garantire il massimo tempo di 

disponibilità della macchina attraverso moduli di migliora-

mento del processo fino ad arrivare a manutenzione e moni-

toraggio predittivi, con rConnect sarete sempre connessi, in 

qualsiasi momento e ovunque vi troviate.

• Informazioni dettagliate sulla vostra macchina con relativa 

consolle per macchina

• Maggior tempo di disponibilità per le vostre macchine

• Accesso diretto e interattivo ai nostri esperti dell’assistenza

• Identificazione più rapida di potenziali problemi

• Connessione sicura sulla base della tecnologia più recente 

—certificato da TÜViT
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Il successo si basa 
sulla passione  
per i dettagli

Nuova serie CUT P

Griglia retrattile
Rapido accesso alla 
zona di lavorazione

Lubrificazione centralizzata
Manutenzione rapida

Rhenocast
Risultati stabili nel tempo a prescindere dalla temperatura 
e indipendentemente dal pezzo

Termostabilizzazione
Taglia e preserva l’accuratezza 
giorno e notte
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* È possibile che alcuni elementi siano disponibili su 
richiesta o non siano disponibili su alcuni modelli

Ottimizzazione della velocità di avanzamento del filo
durante i cicli di misurazione

Modalità filo Eco
Riduce il consumo di filo fino 
al 30 percento

AC CUT HMI 2
Interfaccia ergonomica 
concepita con e per 
l’utente

IPG
Miglior generatore sul mercato 
che consente la finitura della 
superficie fino a Ra 0.08 µm e la 
massima linearità del pezzo con 
servocontrollo laterale offrendo 
al contempo la massima velocità 
di lavorazione
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Arricchite il vostro 
potenziale

Una nuova era dell’autonomia

Produttività, costo del pezzo e flessibilità sono le vostre massime priorità. GF Machining Solutions 
è il vostro partner di fiducia dall’ideazione del progetto fino all’installazione completa della vostra 
soluzione di produzione. Le nostre soluzioni di gestione degli sfridi riducono il tempo di 
lavorazione fino al 20 percento.

Gestione automatica degli sfridi (ASM)
Per la prima volta, il processo di EDM a filo diventa 

completamente autonomo. L’estrazione convenzionale 

degli sfridi può rappresentare fino al 20 percento del 

tempo di lavorazione totale e richiedere un intervento 

manuale. Automatizzando questa fase, l’intervento 

manuale si riduce e si guadagna tempo di lavorazione.

Saldatura automatica degli sfridi (ASW)
Facile da configurare, la nuova funzionalità di saldatura au-

tomatica degli sfridi salda automaticamente il nucleo 

all’impronta, lasciando un microfissaggio grazie ad un pro-

cesso di erosione inverso.

Questo vi consente di rimuovere facilmente il nucleo con un 

prelievo manuale prima dei tagli di finitura e di ridurre il 

tempo di lavorazione fino al 10 percento e il tempo d’inter-

vento manuale fino al 90 percento.
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Soluzioni adattate  
al vostro business
Per soddisfare le vostre esigenze di business e il vostro ambiente, cercate tra le 
nostre soluzioni di Tooling e Automazione e adattate le modifiche della produzione 
massimizzando il vostro rendimento.

Iniziate

Ampliate

Industrializzazione

Aumentate la flessibilità nella manipolazione di pezzi di  

diverse dimensioni. Assicurate la ripetitività del processo. 

Setup di un minuto con pallet. Ogni minuto che possa essere 

convertito da tempo d’impostazione interno a esterno au-

menta il tempo di lavorazione. Guadagnate fino al 50 % in 

termini di produttività in un workshop a turno singolo.

Collegando un WPT1+ con due macchine EDM a filo con i no-

stri programmi di automazione aumenterete sia capacità 

che autonomia, accrescendo la produttività grazie alla pre-

parazione dei pezzi in tempo mascherato. Raddoppiate il vo-

stro ritorno sugli investimenti.

Aumentate la competitività. Raggiungete la completa indu-

strializzazione abbinando l’EDM a filo ad altre tecnologie per 

gestire il vostro processo dalla A alla Z, 24 ore su 24, sette 

giorni alla settimana. Le nostre soluzioni di gestione softwa-

re gestiranno tutti i dati di produzione, consentendovi di mol-

tiplicare anche fino a sette volte il tempo di lavorazione pro-

duttivo effettivo.

Nessun tooling

Lavorazione 
non produttiva

Lavorazione produttiva 
(produzione con  
operatori)

Lavorazione produttiva 
(produzione senza  
operatori)

Sistema di pallet

+50%

+400%

+500%

Tooling + automazione

Tooling + automazione + software

1000 1000

1500

5000

6000

500

500

500

Aumentate la produttività del 500% 
grazie all’automazione interamente 
controllata da software

Ore di lavorazione annue
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Tagliate i costi al pezzo 
fino al 20 percento

IPG

POWER-EXPERT
POWER-EXPERT evita la rottura del filo su 
pezzi di altezza variabile garantendo la 
velocità massima tecnicamente ottenibile. 
Inoltre, durante le variazioni di altezza, il 
modulo intelligente assicura una 
transizione di generatore lineare per 
garantire che sulla superficie non si 
formino linee. Ottenete la massima qualità 
dei pezzi nelle applicazioni di stampaggio.

SURFACE-EXPERT
SURFACE-EXPERT controlla i parametri 
della scintilla durante la fase di finitura sui 
pezzi in modo tale da poter garantire una 
finitura di superficie finissima, ridurre al 
minimo la lucidatura e massimizzare al 
contempo la qualità dei pezzi.

PROFIL-EXPERT
Ottenete il controllo perfetto fin nel 
minimo dettaglio. Indipendentemente dal 
contorno o dall’altezza lavorata del pezzo, 
PROFIL-EXPERT adatterà automaticamente 
i parametri di lavorazione e il percorso 
della lavorazione per garantire la massima 
precisione e geometria del profilo. 

WIRE-EXPERT
Indipendentemente dall’altezza del pezzo, 
WIRE-EXPERT fornirà un controllo 
dinamico dell’usura del filo per garantire  
la massima precisione geometrica.

Sistemi EXPERT:
un’eredità al servizio  
dei vostri risultati
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Macchina EDM a filo 

standard: Sette tagli

IPG digitale:  

20 % più veloce

I nostri fili:  

33 % più veloce

Modello  
precedente

Ottone
AC Cut VS+  
20% più veloce

AC Cut VH  
33% più veloce

Serie CUT P

Numero di tagli per ottenere  

Ra = 0.1 µm

CUT P 350

Sei tagli

Materiali disponibili
Fili disponibili

Altezze di lavorazione

Punzone altoPezzo 
orologero

AC Cut A AC Cut V
AC Cut D

AC Cut MicroAC Brass

diametri filo
0.07 mm | 0.1 mm | 0.15 mm | 0.2 mm | 0.25 mm | 0.3 mm

Minor numero di tagli 
per una finitura di superficie migliorata
Ottenete finiture di superficie da ben Ra 0.1 μm in un tempo 

di taglio minimo: velocità del 20 percento più elevata rispetto 

a prima.

Oltre 600 processi dedicati per produrre il risultato 
migliore — per ogni vostra necessità
Con oltre il doppio di processi dedicati come una macchina 

EDM a filo standard, le tecnologie della serie CUT P, più di 

600, vi consentono di raggiungere qualsiasi vostro obietti-

vo. Le nostre tecnologie coprono una vasta gamma di pez-

zi, da meno di 1 mm a 800 mm di altezza, e di materiali: 

dall’ acciaio, al carburo, rame, alluminio, titanio, diamante 

policristallino (PCD) e grafite. La nostra gamma completa è 

in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza, che sia in 

termini di qualità, velocità o costi.

Acciaio

Alluminio

Carburo

Ottone

Rame

Titanio

Grafite

PCD

400 mm

0.1 mm

Fino al 20 percento di aumento della velocità di taglio
Con l’ultima generazione, la produttività dell’Intelligent Power 

Generator raggiunge la sua quintessenza. Combinato con filo 

AC Cut VS+, ridurrete il costo per pezzo aumentando il numero 

di pezzi prodotti.
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La risposta alle vostre 
sfide quotidiane

Gamma completa di soluzioni

Da pochi grammi a sei tonnellate, che produciate strumenti chirurgici o 
stampi pressofusi in alluminio per autoveicoli, offriamo una linea di prodotti 
completa capace di soddisfare le vostre esigenze.

6000 kgfino a 800 mmfino a

Stabilità meccanica eccezionale
Grazie al Quadrax® e alla costruzione a tavolo fissa della 

macchina, vengono garantite precisione e ripetitività, indi-

pendentemente dalle dimensioni e dal peso del pezzo.
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Protezione anticollisione
Evita la costosa manutenzione della macchina e garantisce 

precisione e affidabilità a lungo termine grazie al nostro 

sistema di protezione anticollisione unico nel suo genere. 

1 Trasduttore  
di velocità angolare

2 Righe ottiche lineari
3 Assorbitore di energia

Termostabilizzazione avanzata
La variazione di temperatura è il nemico numero uno quando 

ci si aspetta precisione elevata. La regolazione termica può 

essere integrata per mantenere una temperatura costante 

da ± 0.2°C persino nella maggior parte delle officine instabili. 

Precisione e ripetitività rimangono ai massimi livelli.

Disponibile come variante su CUT P 350 e CUT P 550

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0 8 16 24

Ore

Temperatura dell'aria °C

Temperatura del locale del laboratorio

Temperatura del corpo-macchina

1 Circolazione d’acqua nella base della macchina Rhenocast
2 Area di lavoro 
3 Aria condizionata nella cabina
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TAPER-EXPERT 
Garantisce precisione su conicità, da piccole a grandi, da 0° a 30° (45° come opzione). Grazie a  

TAPER-EXPERT e alle speciale design Quadrax®, la posizione del filo viene corretta, in funzione di 

angolo e persino degli angoli più ampi, in tempo reale e durante la lavorazione. Assicuratevi preci-

sione in meno di un minuto di precisione angolare (persino meno di 20 secondi di precisione ango-

lare con calibrazione completa).

Gestione di grandi conicità
TAPER-EXPERT si avvale dello speciale design Quadrax® per consentire una 

lavorazione estremamente precisa di conicità con angoli variabili compresi tra 

0 e 30°. Effettua correzioni della posizione del filo in funzione dell’angolo in 

tempo reale e durante la lavorazione. La qualità della superficie è uguale a 

quella della lavorazione cilindrica.

Guida filo in 
diamante

Punto di 
rotazione

Correzione  
del punto di 
riferimento

Angolo  
di conicitàFilo

Correzione

Angolo
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Produttività con setup avanzato
Indipendentemente dalla complessità del pezzo da tagliare 

tramite EDM a filo, il posizionamento e il controllo di cias-

cuna fase del processo di lavorazione è essenziale per ga-

rantire la qualità. Cicli di misurazione personalizzati pos-

sono essere effettuati in modo manuale o automatico 

persino sulle forme di pezzi più inaccessibili.

Precisione superiore
Garantite precisione su utensili di 

stampaggio di estrema accuratezza. 

Riducendo le tolleranze di assem-

blaggio e aggiungendo le procedure 

di calibrazione, la precisione di posi-

zionamento arriva a ± 2 μm.

Assi rotativi
Ampliate ulteriormente la vostra gamma di applicazioni. 

Forniamo diversi tipi di assi rotativi che consentono la 

rotazione controllata simultanea con gli altri assi.

Infilamento più avanzato sul mercato
L’infilamento del filo è una delle fasi più delicate del pro-

cesso EDM a filo. Una preparazione efficace del filo è la 

chiave per ottenere un infilamento corretto in qualsiasi  

circostanza, indipendentemente dalla qualità del filo. Ricot-

tura e allungamento del filo garantiscono una lavorazione 

estremamente affidabile e senza interruzioni, persino du-

rante cicli lunghi.

Altre varianti disponibili
Tritafilo

Tavolo temprato al cromo

Setup 3D

Sistema di misura ottico

Altre opzioni disponibili
Bobina grande 25 kg

Semaforo luminoso a 4 colori
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Eccezionale  
in ogni situazione

Progettato per condizioni difficili

Cerchiamo di fornire una soluzione che garantisca prestazioni elevate  
in ogni singola situazione e per ogni tipo di applicazione, che si tratti di 
componenti per prodotti medicali, elettronici (CE) o automobilistici.

Pezzi perfettamente stampati  
per il settore automobilistico
Sperimentate l’alta qualità sui pezzi 
iniettati e una maggiore durata degli 
utensili grazie alla nostra trentennale 
esperienza sui pezzi conici

1x matrice conica e 4x inserti conici
Applicazione: stampaggio a iniezione
Dimensioni quando verranno assemblati 
tutti e 5 i pezzi: Ø 42 x 40 mm
Materiale: acciaio
Filo: AC Cut D Ø 0.25 mm
Finitura della superficie: Ra 0.5 µm
Precisione contorno: < ± 5 μm
Precisione di conicità: < 10’’ 
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Qualsiasi sia la misura del vostro 
stampo, offriamo massima precisione e 
affidabilità per utensili e pezzi costosi.

Applicazione: stampaggio a iniezione
Dimensioni: H 200 mm
Materiale: acciaio
Filo: AC Cut AH Ø 0.25 mm
Finitura della superficie: Ra 0.35 µm
Precisione contorno : < ± 10 μm

Produttività per ICT
Ottenete superfici perfette senza linee  
di lavorazione su pezzi complessi a gradini 
con tempi di lavorazione molto più ridotti  
di un tempo.

Applicazione: inserto per stampi e matrici
Dimensioni: 60 x 60 x 20 mm
Materiale: acciaio
Filo: AC Brass 900 Ø 0.2 mm
Finitura della superficie: Ra 0.3 µm
Precisione contorno: ± 2 µm

Passione per la precisione  
nel settore automobilistico
Garantite la precisione su applicazioni  
con forme complesse utilizzando le nostre 
soluzioni di filo fine.

1x punzone e 1x matrice
Segmento: industria automobilistica
Applicazione: punzone e matrice  
per sinterizzazione
Misure matrice: 40 x 40 x 20 mm
Misure punzone: Ø 16 x 50 mm
Materiale: acciaio e carburo
Filo: AC Cut AH Ø 0.1 mm
Finitura della superficie: Ra 0.2 µm
Precisione contorno: < ± 2 μm

La soluzione per le applicazioni  
più complesse
Lavorate geometrie ultrafini per utensili 
multi-impronta nel settore dell’elettronica.

Applicazione: stampaggio a iniezione
Dimensioni: circa 100 x 6 x 40 mm
Materiale: acciaio
Filo: AC Cut AH Ø 0.1 mm
Precisione contorno: < ± 2 μm
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Dove l’ergonomia 
incontra l’efficienza

AC CUT HMI

Con una vasta gamma di nuove funzionalità, AC CUT HMI 
rende l’operatore ancora più efficiente grazie a 
un’interfaccia di touchscreen intuitiva ed ergonomica. 
Migliorate la vostra quotidianità e aumentate la 
produttività per le vostre applicazioni di stampi e matrici.

19’’

Touchscreen intuitivo

Touchscreen da 19 

pollici verticale per 

semplificare la vostra 

vita quotidiana

Gestione semplice dei file
Progettate in base all’uso, gestite 
cartelle e file, organizzate esecuzione 
dei job e accedete a AC CAM EASY nel 
modo più ergonomico possibile.

Configurazione e manutenzione
Da una singola pagina di accesso, 
gestite in modo efficiente la vostra 
macchina così da renderla sempre 
pronta all’azione.

Semplicità di programmazione
Ogni volta in cui effettuate una 
programmazione sulla macchina o 
importazione dal software CAD/CAM,  
il nostro HMI è concepito per essere 
logico e semplice da usare.

Funzioni eConnectivity
Collegate la macchina all’officina  
e gestite al meglio il vostro utensile  
di produzione.



25 AgieCharmilles CUT P 350/550/800/1250

Conservate  
le vostre risorse

Costo ottimizzato per pezzo

Il nostro scopo è ridurre il costo totale di proprietà. Il vostro 
investimento nella giusta macchina è un fattore molto importante, 
ma lo sono ancora di più i vantaggi che tale investimento vi renderà 
nel corso della sua durata di vita.

Riducete il consumo di filo fino al 25 percento
Rispetto alla generazione precedente, grazie alla velocità 

di avanzamento ottimizzata e a tecnologie più rapide con 

l’IPG, è possibile ridurre in modo significativo gli aspetti 

che maggiormente aumentano i costi di esercizio.

Raddoppiate l’autonomia
Aumentate la vostra autonomia e lasciate che la macchina 

lavori per voi durante i week-end utilizzando la bobina da 

25 kg, compatibile anche con l’automazione.

Econowatt: consumate il 25% di potenza in meno
Risparmiate sui costi dell’energia e riducete il vostro im-

patto ecologico con il nostro modulo Econowatt, gestendo 

la potenza elettrica della vostra macchina. Il risultato: nes-

suno spreco di energia durante lavorazione non sorvegliata. 

L’alimentazione si riduce al minimo o è scollegata, in fun-

zione dei parametri macchina, quando la lavorazione è fini-

ta o interrotta. Il riavvio automatico è programmato in alli-

neamento con le ore di esercizio in officina e la macchina si 

accende puntualmente per una sufficiente termostabiliz-

zazione quando l’officina apre.

20 percento di aumento di velocità significa  
20 percento di costi di funzionamento inferiori
Le macchine a prestazioni elevate avranno un forte im-

patto sui vostri costi di esercizio riducendoli di conse-

guenza. Investite in fili avanzati come AC Cut AH e guada-

gnate molto tempo di lavorazione rispetto ai fili standard.

bobina da 25 kg  
aumenta l’autonomia

-25 %
consumo

Raddoppiate la vostra 
autonomia con quattro filtri

-25 %
di filo 

utilizzato

+20 % di velocità 

-20% di costi di esercizio

Lasciate che i vostri collaboratori specializzati si concentri-

no sui compiti a maggior valore aggiunto mentre la macchi-

na lavora da sola con le nostre opzioni orientate all’automa-

zione. Inoltre, funzionamento più veloce significa costi di 

esercizio inferiori.

Vantaggi derivanti da:
• Aumento 5x del tempo di lavorazione con automazione

• 90% in meno di tempo d’intervento operatore con ASW

• 20% di tempo di lavorazione in meno con ASM

• 10% di tempo di lavorazione in meno con setup automatico

+500 % di tempo di lavorazione 
con automazione

Maggiore produttività

Maggiore 
autonomia

Costi di esercizio 
inferiori
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CUT P 800CUT P 550CUT P 350 CUT P 1250

Dati tecnici

 CUT P 350 CUT P 550 CUT P 800 CUT P 1250

Macchina
Tipo di lavorazione A filo in immersione A filo in immersione A filo in immersione A filo in immersione
Dimensioni totali (*) mm 2050 x 2234 x 2154 2600 x 2640 x 2340 2670 x 2870 x 2645 4851 x 4185 x 3725
Peso totale  
(senza dielettrico)

kg 2450 3300 6300 17000

Zona di lavoro
Porta a scomparsa Automatico Automatico Automatico Automatico
Dimensioni max.  
del pezzo (*)
(Caricamento dall’alto)

mm  
 

1000 x 150 x 220  
 

1200 x 275 x 400  
 

1450 x 950 x 510 
 

2300 x 900 x 750  
 

Dimensioni max.  
del pezzo (*)
(Caricamento frontale)

mm  
 

800 x 550 x 220  
 

1000 x 700 x 400  
 

1450 x 550 x 510 
 

2300 x 1300 x 750  

Peso max. del pezzo kg 750 1500 3000 6000
Dimensioni della 
tavola (**)

mm 680 x 450  900 x 600  1240 x 800  1956 x 1324  

Distanza della tavola 
dal suolo

mm 1000 1000 1000 1300 

Volume totale  
del dielettrico

l 700 1300 1700 5000 

Assi X, Y, Z e U, V
Corse X, Y, Z (*) mm 350 x 220 x 220 550 x 350 x 400 800 x 550 x 510 1250 x 850 x 700
Corse U, V (**) mm 350 x 220 550 x 350 800 x 550 1250 x 850
Velocità massima 
(assi X, Y e U, V)

m/min 3 3 3 3 

Integrated Collision 
Protection (ICP)

Standard su 5 assi Standard su 5 assi Standard su 5 assi Standard su 5 assi

Lavorazione delle spoglie
Angolo max. °/mm ± 45/220

(± 30/220 standard)
± 45/400
(± 30/400 standard)

± 45/510
(± 30/510 standard)

± 30°/800 

Alimentazione elettrica (macchina)
Voltaggio trifase  
in ingresso

V 380/400 380/400 380/400 380/400 

Maximo consumo kVA 12 12 12 12

* Larghezza x profondità x altezza   ** Larghezza x profondità
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 CUT P 350 / CUT P 550 CUT P 800 CUT P 1250

Filo
Diametri filo disponibili mm 0.33 a 0.07  

(Standard: 0.33 a 0.15)
0.30 a 0.15 0.30 a 0.15

Tipo di guida-filo Chiuso ed in diamante 
senza gioco

Chiuso ed in diamante  
senza gioco

Peso e tipo di bobine (standard ISO) kg 1.6 (K100) a 8 (K160) 25 (K250) 25 (K250)
Peso e tipo di bobine (standard JIS) kg 3 (P3) a 5 (P5) 3 (P3) a 5 (P5)
Tensione di trazione  
programmabile

daN 0.3 a 3 0.3 a 3 0.3 a 3

Infilaggio automatico per filo mm 0.33 a 0.07  
(Standard: 0.33 a 0.15)

0.30 a 0.15 0.30 a 0.15

Reinfilaggio automatico per filo mm 0.33 a 0.07  
(Standard: 0.33 a 0.15)

0.30 a 0.15 0.30 a 0.15

Opzioni
Termostabilizzazione Ricircolo d’acqua nel 

basamento della macchina / 
Convenzione d’aria nella 
cabina (Assi U e V)

— —

 

Bobine grosse kg 16 K200, 25 K250 — 45
TAPER-EXPERT Advance Advance Advance
e-Connectivity Opzione Opzione Opzione
Lavorazione con spoglia de 30° a 45° de 30° a 45° —
Recupero del filo usato Tritafilo Standard Standard
Assi rotanti Indicizzato o  

servo-controllato
— —

Livellamento automatico del pezzo 3D SETUP — —
Sistema di misurazione ottica OMS — —
3D probing Sonda Renishaw Sonda Renishaw —
Spia allarme Semaforo luminoso  

a quattro colori
Semaforo luminoso  
a quattro colori

Semaforo luminoso  
a quattro colori

Precisione avanzata Posizionamento < ± 2 µm — —
Automatic slug management Opzione Opzione —
E-tracking Opzione Opzione Opzione
Lubrificazione automatica 
centralizzata

Manuale (standard) 
Automatica (opzione)

Manuale (standard)  
Automatica (opzione)

—

 CUT P 350 / CUT P 550 / CUT P 800 / CUT P 1250

Dielettrico
Filtro a cartuccia CUT P 350/550/800: 2 cartucce (opzione 4 cartucce)

CUT P 1250: 6 cartucce
Controllo della temperatura  
del serbatoio acqua pulita

° C ± 0.1 

Volume totale della resina  
di deionizzazione (opzione)

l 20

Pressione max. iniezione bar 20

Generatore IPG
Protezione contro gli effetti dell’elettrolisi Dalla sgrossatura alla finitura
Velocità di taglio mm2/min 400
Finitura min.  µm Ra CUT P 350/550/800: 0.08

CUT P 1250: 0.2

Controllo numerico
Sistema di posizionamento /  
Risoluzione di misura 

Righe ottiche lineari / 0.050 µm

Architettura Multiprocessori PC
Sistema operativo Windows
Schermo LCD 19” TFT (schermo tattile)
Tastiera, mouse Schermo tattile, sì
Telecomando Standard
Capacità di programmazione del pezzo 4 MB
Ethernet, interfaccia USB Standard
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CUT P 800

CUT P 1250
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GF Machining Solutions

Fornitore di soluzioni 
multi-tecnologiche
Il nostro impegno nei confronti vostri e delle vostre applicazioni specifiche è dimostrato 
dall’intelligenza, dalla produttività e dalla qualità offerte dalle nostre soluzioni multi-tecnologiche, che 
aggiungono valore alla vostra attività. Il vostro successo è il nostro incentivo principale. Ecco perché 
sviluppiamo costantemente la nostra leggendaria competenza tecnica. Ovunque vi troviate, in qualsiasi 
segmento di mercato operiate e qualunque siano le dimensioni della vostra attività, mettiamo a 
disposizione soluzioni complete e le nostre competenze che ruotano intorno al cliente per dare slancio 
al vostro successo. Già oggi.

EDM a filo
Il taglio EDM a filo di GF Machining Solutions è 
veloce, preciso e sempre più efficiente dal punto 
di vista energetico. Dalla lavorazione ultraprecisa 
di componenti miniaturizzati (fino a 0,02 mm) alle 
potenti soluzioni per lavorazioni ad alta velocità 
impegnative in termini di finitura della superficie, 
le nostre soluzioni EDM a filo vi permettono di 
avere successo.

EDM a tuffo
GF Machining Solutions sta rivoluzionando l’EDM  
a tuffo con funzionalità come la tecnologia iGAP, 
che aumenta drasticamente la velocità di lavora-
zione e riduce l’usura dell’elettrodo. Tutti i nostri 
sistemi a tuffo offrono una rapida rimozione e for-
niscono finiture a specchio fino a Ra 0,1 µm.

Foratura EDM
Le soluzioni di foratura EDM di GF Machining  
Solutions consentono di perforare materiali 
elettricamente conduttivi ad altissima velocità  
e (con una configurazione a cinque assi) a qual-
siasi angolo su un pezzo con superficie inclinata.

Testurizzazione laser 
La testurizzazione estetica e funzionale è facile 
e infinitamente ripetibile con la nostra tecnolo-
gia laser. Anche le geometrie 3D complesse, 
comprese le parti di precisione, possono essere 
testurizzate, incise, microstrutturate, marcate 
ed etichettate.

Microlavorazioni laser
GF Machining Solutions offre la linea più com-
pleta del settore di piattaforme di microlavora-
zione laser ottimizzate per piccoli dettagli ad 
alta precisione in modo da soddisfare la cre-
scente richiesta di parti più piccole e più intelli-
genti per supportare i prodotti all’avanguardia 
di oggi.

Produzione additiva (AM) laser
GF Machining Solutions e 3D Systems, fornito-
re leader a livello mondiale di soluzioni di pro-
duzione additiva e pioniere della stampa 3D, 
hanno collaborato per introdurre nuove solu-
zioni di stampa 3D metallo che consentono  
per di produrre parti metalliche complesse in 
modo più efficiente.

Fresatrici
I produttori di stampi e componenti di precisione 
godono di un vantaggio competitivo grazie alla 
lavorazione rapida e precisa delle nostre solu-
zioni Mikron MILL S. Le macchine Mikron MILL P 
raggiungono una produttività superiore alla me-
dia grazie ad automazione e prestazioni elevate. 
I clienti che cercano il più rapido ritorno sull’inve-
stimento beneficiano dell’efficienza economica 
delle nostre soluzioni MILL E.

Lavorazione di profili alari  
ad alte prestazioni
Le nostre soluzioni chiavi in mano Liechti consen-
tono una produzione altamente dinamica di profi-
li alari di precisione. Grazie alle loro prestazioni 
uniche e alla nostra competenza nella lavorazio-
ne di profili alari, si aumenta la produttività pro-
ducendo al minor costo per pezzo.

Mandrini
Come parte di GF Machining Solutions, Step-Tec è 
impegnata nella prima fase di ogni progetto di svi-
luppo del centro di lavoro. Il design compatto, uni-
to all’eccellente ripetibilità termica e geometrica, 
garantisce la perfetta integrazione di questo com-
ponente fondamentale nella macchina utensile.

Fresatura Produzione 
avanzata

EDM 
(Elettroerosione)

Soluzioni di digitalizzazione 
Per accelerare la sua trasformazione digitale,  
GF Machining Solutions ha acquisito symmedia 
GmbH, un’azienda specializzata in software per 
la connettività delle macchine. Insieme offriamo 
una gamma completa di soluzioni 4.0 per tutti  
i settori industriali. Il futuro richiede l’agilità  
di adattarsi rapidamente ai continui progressi 
digitali. La nostra produzione intelligente offre 
competenze integrate, processi di produzione 
ottimizzati e automazione delle officine: solu-
zioni per macchine intelligenti e connesse.

In tutto il mondo per voi 
Garantire le migliori prestazioni durante tutto il 
ciclo di vita delle macchine dei nostri clienti è 
l’obiettivo dei nostri tre livelli di assistenza.  
Operations Support offre la gamma completa di 
parti soggette ad usura originali e materiali di 
consumo certificati. Machine Support include 
pezzi di ricambio, assistenza tecnica e una serie 
di servizi preventivi per massimizzare il tempo 
di attività della macchina. Business Support of-
fre soluzioni aziendali specifiche per i clienti.

Attrezzature 
I nostri clienti sperimentano una completa auto-
nomia pur mantenendo un’estrema precisione, 
grazie ai nostri sistemi di riferimento System 3R 
per la tenuta e il posizionamento di elettrodi e pezzi. 
Tutti i tipi di macchine possono essere facilmente 
collegati, riducendo i tempi di impostazione e con-
sentendo un trasferimento ininterrotto dei pezzi 
tra le diverse operazioni.

Automazione
Insieme a System 3R, forniamo anche soluzioni di 
automazione espandibili ed economiche, per sem-
plici celle a macchina singola o complesse celle 
multiprocesso, su misura per le vostre esigenze.

Attrezzature 
e Automazione Software Customer 

Services



In tutto il mondo per voi

Svizzera AmericaEuropa Asia

Bienna 
Losone 
Ginevra 
Flawil
Langnau

www.gfms.com
www.gfms.com/ch

USA
Lincolnshire, IL
Chicago, IL
Holliston, MA
Huntersville, NC
Irvine, CA
Woodridge, IL
www.gfms.com/us

Canada, Mississauga ON
www.gfms.com/us

Messico, Monterrey NL
www.gfms.com/us

Brasile, San Paolo 
www.gfms.com/br

Germania, Stoccarda
www.gfms.com/de

Inghilterra, Coventry
www.gfms.com/uk

Italia, Agrate Brianza (MB)
www.gfms.com/it

Spagna,  
Sant Boi de Llobregat
Barcellona
www.gfms.com/es

Francia, Palaiseau
www.gfms.com/fr

Polonia, Raszyn / Varsavia
www.gfms.com/pl

Ceco Slovacchia, Brno
www.gfms.com/cz

Svezia, Vallingby
www.gfms.com/system3r

Turchia, Istanbul 
www.gfms.com/tr

Cina
Pechino, Shanghai, 
Chengdu, Dongguan, 
Hongkong, Changzhou
www.gfms.com/cn

India, Bangalore
www.gfms.com/sg

Giappone
Tokyo, Yokohama
www.gfms.com/jp

Corea, Seoul
www.gfms.com/kr

Malesia, Petaling Jaya
www.gfms.com/sg

Singapore, Singapore
www.gfms.com/sg

Taiwan
Taipei, Taichung
www.gfms.com/tw

Vietnam, Hanoi
www.gfms.com/sg



GF Machining Solutions

In sintesi
Consentiamo ai nostri clienti di gestire il loro lavoro in modo 
efficace e competente, grazie alle nostre innovative soluzioni di 
Fresatura, EDM, Laser, Produzione additiva, Mandrini, 
Attrezzature e Automazione. La nostra offerta è integrata da 
un’ampia gamma di Servizi Cliente.

www.gfms.com
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