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AL40G/AL60G/AL80G

Elettroerosione a Tuffo con Motori Lineari Serie Premium

create your future
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I Primi al Mondo con 10 Anni  
di Garanzia sul Posizionamento 
Negli ultimi 20 anni, da quando Sodick ha lanciato la prima elettroerosione a motore lineare al mondo, l’azienda 
ha prodotto quasi 60.000 macchine di questo tipo che hanno ottenuto riconoscimenti internazionali per la loro 
superiorità tecnica.

La nuova serie  AL-G offre una migliore precisione di lavorazione, velocità e qualità superficiale a partire dalla 
sgrossatura fino ad arrivare alla finitura, grazie ad una gamma di nuove tecnologie e circuiti di ultima generazione 
atti ad ottimizzare le condizioni di scaricatra elettrica.

Inoltre le macchine beneficiano di una struttura altamente rigida, con sensori di temperatura installati in tutto il 
corpo macchina in modo da ridurre al minimo l’effetto delle variazioni di temperatura durante la lavorazione ad 
alta velocità.

Pannelli touch da 19 pollici, ampi e facili da usare, sono di serie mentre il programma di Intelligenza Ar-
tificiale LN Professional garantisce condizioni di lavoro ideali in ogni momento, consentendo alla serie 
AL-G di essere utilizzata in modo ottimale sia da principianti che da esperti .

La facilità di accesso all’area di lavoro è consentita da una vasca a scomparsa automatica aperta su tre lati.
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La serie EDM a tuffo Sodick ha  

notevolmente cambiato gli standard di 

produzione ed è in continua evoluzione.
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Tecnologia  
di Base

Cinque Standard Tecnologici progettati da Sodick 
con un solo obbiettivo: produrre macchine della 
massima qualità a livello mondiale
Partendo dallo sviluppo del processo di elettroerosione, Sodick ha continuato a perseguire il più alto livello di  
precisione, velocità e versatilità di lavorazione in modo da fornire ai propri clienti prodotti di altissima qualità.

Sodick: generatore, unità di scarica, motori lineari, controller di movimento e componenti in ceramica si sono evoluti 
come le sue cinque tecnologie principali. Questi sviluppi hanno posizionato Sodick all’apice delle tecnologie EDM.

Tech 1 2&

La serie EDM Sodick AL-G è dotata dell’ultima unità CN e di generatore di sca-
rica “SP”, in grado di eseguire lavorazioni ad alta velocità, alta precisione ed ef-
ficienza. L’interfaccia utente beneficia di un touch screen a colori da 19 pollici, 
con funzioni di facile utilizzo.

Il circuito TMM 4 può fornire fino al 50% in più di tensione di scarica rispetto 
alla macchina convenzionale. Il nuovo circuito BSN4 permette di migliorare la 
qualità e la velocità di erosione in finitura mediante un efficiente controllo, in 
nano-secondi, della scarica attiva ON-TIME. 

Tech 3
Le caratteristiche più importanti dei motori lineari sviluppati e prodotti inter-
namente da Sodick sono il movimento degli assi ad alta velocità e la rapidità di 
risposta derivante dal movimento in assenza delle convenzionali viti a ricircolo 
di sfere. I sistemi di azionamento tradizionali utilizzano le viti per convertire il 
movimento rotatorio del motore nel movimento lineare dell’asse, portando 
all’inevitabile deterioramento delle parti meccaniche con conseguenti giochi 
di inversione. I motori lineari forniscono direttamente il movimento a ciascun 
asse senza la conversione rotatoria - lineare appena descritta. 

Motori Lineari

CNC + Generatore di Scarica
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La serie AL-G adotta l’ultima generazione di Control-
lo Assi Sodick “K-SMC”  che offre tempi di risposta 
ancora più brevi, da 0.4 a 1 microsecondo. Il Motion 
Controller K-SMC è sviluppato negli Stati Uniti dalla 
divisione R&D di Sodick situata nella Silicon Valley 
appositamente per soddisfare e superare i severi re-
quisiti del processo EDM, oggi e in futuro. La com-
pleta integrazione con il generatore permette di 
controllare in modo più efficiente il movimento assi 
rispetto alle condizioni del gap di scarica. 

Con l’introduzione delle nuove righe ottiche assolu-
te, la necessità di referenziazione è stata eliminata, 
garantendo un controllo totale e tempi di allesti-
mento ridotti.

I componenti di maggior importanza, al fine di ottenere lavorazioni 
precise ed efficienti, sono realizzati in materiale ceramico sviluppa-
to e prodotto internamente da Sodick. 

Il canotto in ceramica di produzione Sodick, caratterizzato da un 
peso eccezionalmente leggero, conferisce un’elevata rigidità ed 
assenza di distorsione termica. L’asse Z viene azionato in modo 
simmetrico dai motori lineari consentendo un movimento estre-
mamente accurato senza deviazioni o deformazioni delle guide di 
scorrimento. 

Progrttazione Avanzata:  

Struttura ad Alta Rigidità

La struttura della macchina, in ghisa Meehanite, è proget-
tata in modo da ottimizzare la disposizione delle nervature 
per garantire un’elevata rigidità ed evidenziare i vantaggi dei 
motori lineari (velocità ed accelerazione). Le superfici su cui 

le guide lineari a sfere tipo THK SSR sono montate vengo-
no raschiettate manualmente per garantire una super-

ficie perfettamente piana e un’eccezionale geometria.

La macchina ha un sistema di ricircolo dell’aria e di 
dielettrico che consente di mantenere una notevole 
stabilità termica.

Unità CN 
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Pezzo
Elettrodo

Motore Lineare Vite a ricircolo di sfere 
convenzionale

Vantaggi della Ceramica

1) La bassa densità di questo materiale, utilizzato nelle parti di movimento, risulta estrema-
mente efficace nella riduzione delle masse, incrementando la risposta dinamica a benefi-
cio della rugosità superficiale. 

2) Il basso coefficiente di dilatazione termica riduce la possibilità di deformazioni causate 
dalla variazione di temperatura durante la lavorazione, garantendo elevate precisioni. 

3) L’eccellente isolamento elettrico consente una bassa energia di scarica utilizzata per le 
operazioni di finitura e una notevole riduzione della dispersione in fase di sgrossatura. 

4) La stabilità della ceramica rimane invariata nel tempo. 

Freno Dinamico 

Circuito di 
raffreddamento

Bilanciamento 
pneumatico

Canotto  
ceramico

Magneti 

Struttura Testa  
in Ceramica 

Componenti Ceramici + Canotto Ceramico 

Controllo Movimento Assi 

Il Sistema di ricircolo del 
dielettrico utilizza un 

condizionatore ad alte 
prestazioni

Sistema di  
ricircolo aria 
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Area di Lavoro 

La gamma AL-G è stata progettata per un utilizzo ancor più intuitivo e un facile 
accesso all’area di lavoro. La vasca  automatica e programmabile, aperta su tre 
lati, consente un miglior accesso da parte dell’operatore e permette di sfruttare 
l’automazione tramite Robot per carico pallet/elettrodi. 

Le manopole di regolazione del livello/pressione di lavaggio e il telecomando 
remoto sono posizionati nella parte anteriore della macchina in modo da avere 
uno spazio ancora più ampio della zona di lavoro. 

S-Viewer

S-Viewer può essere collegato a più macchine. Permette l’accesso alle unità NC per acquisire dati e raccoglirli nel server, 
consentendone il monitoraggio su browser Web, su PC o smartphone.

TH COM

Tutti i modelli della serie AL-G sono dotati a livello standard del nuo-
vo sistema di compensazione termica “TH COM”.

Sensori di temperature sono installati sul corpo macchina, il CN regi-
stra le eventuali fluttuazioni di temperatura compensando automati-
camente la deriva termica mediante 
il movimento degli assi.

*Per sfruttare al meglio la funzione è necessario 
installare la macchina secondo specifiche Sodick.

Caratteristiche Standard

I valori di temperatura rilevati  
possono essere visualizzati a display
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Il motore lineare genera un effetto di pompaggio ad altissima 
velocità che rimuove efficacemente la polvere di erosione, gas 
e carbonio che si trovano tra l’elettrodo e il pezzo da lavorare. 
Pertanto la lavorazione può essere eseguita senza lavaggi sup-
plementari.

Finitura superficiale (Finitura specchio) Ra 0.08 μm  
 (Finitura Opaca) Ra 0.15 μm

Tempo di Erosione (Finitura specchio)  2h 25m  
 (Finitura Opaca)  1h 39m

Per garantire un movimento rettilineo molto preciso su ciascun 
asse, vengono utilizzate guide lineari di alta qualità. Queste ven-
gono montate su superfici raschiettate manualmente per un as-
semblaggio ottimale e preciso.

Vantaggi del Sistema  
a Motori Lineari

SALITA RAPIDA

Il movimento rapido verso l’alto genera una 
pressione negativa tra l’elettrodo e la super-
ficie del pezzo, dove il fluido dielettrico entra 
precipitosamente insieme al materiale asportato 
e al gas.

SALITA

Il flusso irregolare del lavaggio provoca non solo 
polvere di erosion e gas residui, ma anche una 
concentrazione irregolare di fluido dielettrico.

DISCESA RAPIDA

Il materiale asportato e i gas presenti  tra l’elet-
trodo e il pezzo vengono efficaciemente evacquati 
insieme al dielettrico.

DISCESA

Il materiale asportato e i gas residui causano 
scariche secondarie determinando lavorazioni 
instabili, effetto carbone o scariche anomale.

Motori Lineari – Lavorazione base (senza lavaggio)

Vite a ricircolo di sfere - lavorazione convenzionale  
(con lavaggio)

Operazioni in Assenza di Lavaggio Lavorazione a spillo
Lavorazione a specchio e opaca

Guide Lineari ad Alta Rigidità

Materiale pezzo Acciaio (HRC50 – 53) 

Profondità lav. 30mm (Conicità 1°/lato) 

Foro Pilota φ 0.80 × 27 mm + φ 0.30 × 3 mm 

Diametro di uscita φ 0.50 mm 

Materiale elettrodo  Cu 

No. Elettrodi 

Sgrossatore  
(Finitura specchio e opaca): 1 
Semi-Finitore  
(Finitura specchio e opaca): 1 
Finitore (Finitura specchio): 1  
(Totale 3 / cave) 
(Finitura opaca): 1  
(Totale 3 / cave)

Sottomisura elettrodo 0.05 mm/lato 

Cava (Sinistra A)  
Finitura specchio

Elettrodo

Sgrossatore

Semi-finitore

Finitore  
(Finitura a specchio)

Cava (Destra B)  
Finitura Opaca

Elettrodo

Sgrossatore

Semi-finitore

Finitore  
(Finitura opaca)

1 1

2 2

3 4

1 3
2

A B

4
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LN Professional AI

LN Professional offre un’ampia gamma di strategie applicabili per rispondere alle 
varie esigenze di lavorazione. Per ogni finestra di lavorazione sono disponibili 
condizioni di scarica e movimenti degli assi ottimali. Diverse lavorazioni possono 
essere eseguite attraverso semplici operazioni, anche da operatori senza espe-
rienza.

Ampia gamma  
di lavorazioni applicabili

Per ogni modello di lavorazione viene visua-
lizzata una interfaccia grafica di facile utilizzo 

che permette una maggiore comprensione 
dell’attività da svolgere, consentendo ad ogni 

operatore di inserire facilmente i dati  
riducendo al minimo gli errori di digitazione. 

Se viene selezionata, ad esempio, la confi-
gurazione nervatura, LN Professional genera 

automaticamente le condizioni di scarica  
e i movimenti degli assi appropriati.

Semplice inserimento  
dei dati di lavorazione

Un processo di lavorazione a più pezzi può essere facilmente programmato  
(con opzioni di reticolo, cerchio o generico).

Inoltre, la profondità di erosione e la sequenza di lavorazione possono essere 
programmati o modificati facilmente.

Impostazioni multiposizione

Schermata ricerca condizioni principale

Schermata ricerca condizioni elettrodi in grafite

Cerchio Quadro Quadrante

LN
 P

R
O

AI “LN Professional AI” offre un’ampia gamma di strategie di erosione applicabili per 
soddisfare le diverse esigenze di lavorazione. Per ogni modello sono disponibili con-
dizioni di scarica e movimento degli assi ottimali. I programmi NC vengono generati 
automaticamente dal database AI, massimizzando le potenzialità dei motori lineari.
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Per ogni lavorazione, la grafica di facile utilizzo, con-
sente agli operatori di inserire facilmente il piano di 
lavorazione compresi i materiali degli elettrodi, del 
pezzo, la profondità di erosione e la finitura superfi-
ciale, riducendo al minimo gli errori di inserimento.

Visualizzazione User-friendly

È possibile eseguire una serie di operazioni in maniera 
guidata, cliccando su ciascuna funzione senza specifica 

conoscenza dei codici NC. Programmi complessi possono 
essere creati facilmente attraverso la semplice selezione 

delle voci, come lavorazione, impostazione delle 
coordinate, profondità, cambio elettrodi tramite 

ATC, posizionamento e offset elettrodi.

È possibile creare facilmente  
programmi anche complessi

Impostazione 
coordinate di 
posizionamento

Cambio 
elettrodo

Posizionamento  
e lavorazione

È possible creare o personalizzare programmi NC brevi e semplici che descrivono  
le condizioni di lavorazione e i valori di offset. Inoltre, possono essere facilmente 
applicati alla lavorazione di profili.

Programmi NC semplici

I programmi NC generati del cliente e corredati da commenti di identificazione, pos-
sono essere salvati con semplici operazioni trasferendo il know-how di operatori 
esperti alle generazioni successive.

Salvataggio programmi originali

I dati di posizione possono essere inseriti e modificati in 
formato testo su un personal computer senza la necessità di 

software dedicati. Inoltre, i dati EPX possono essere importati 
da file CAD 3D direttamente nel controllo della macchina.

Importazione posizioni  
mediante file EPX Dati di 

posizionamento

Inserimento ed editazione 
dati di posizionamento
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Casi-Studio

I risultati di lavorazione qui indicati si basano sulle condizioni, sull’ambiente di lavorazione e sugli standard di misurazione specificati da Sodick.

Esempio Lavorazione con circuito “TPC4” Generatore SP

Materiale pezzo WC 

Lavaggio inferiore 0.1 MPa 

Profondità lav. 7.5 mm 

Foro pilota φ 7.5 mm 

Materiale elettrodo CuW 

Dimensioni elett. φ 15 mm × 3 

Sottomisura elett. 0.04 mm/lato 

Finitura sup. Rz 3.8 μm 

Tempo lav. tot. 1h 52m 41s,  
redotto del 28% rispetto al convenzionale

Usura elett.
Sgrossatore  1.43mm  
Semi-Finitore  0.22mm  
Finitore  0.04mm 

Finitura omogenea di qualità (BSN4)

Materiale pezzo Acciaio inossidabile

Lavaggi Nessuno

Profondità lav. 0.2 mm 

Materiale elettrodo Grafite  (TTK-5), (1 finitore) 

Dimensioni elett. 100 × 150 mm 

Sottomisura elett. 0.15 mm/side 

Finitura sup. Rz 4.8 μm 

Tempo totale lav. 21h 20m 

Rame Tungsteno x WC 
Riduzione tempo di erosion  

del 28%

Elettrodo Finitore  
100 x 150 mm

Left Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Right Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Materiale pezzo Acciaio inossidabile 

Profondità lav. 5 mm 

Materiale elettrodo Cu (Rame) 

Dimensioni elett. φ 4.0 mm x 9 positions (× 2) 

Finitura sup. Ra 0.072 μm (Rz 0.41 μm) 

Usura elett. Finitore 0.002 mm (Fondo) 

Materiale pezzo Acciaio inossidabile

Profondità lav. 0.3 mm 

Materiale elettrodo Cu (Rame)

Dimensioni elett. 1.0 mm x 2.5 mm (× 6) 

Finitura sup. Rz 0.5 μm 

Tempo erosione 1h 4m 25s 

R spigolo fondo 4 μm 

Lavorazione  
Multi-impronta con  
elettrodo complesso

Lavorazione spigoli  
piccole dimensioni

Materiale pezzo Inconel 

Profondità lav. 5 mm 

Materiale elettrodo Gr TTK8 

Dimensioni elett. 0.7 mm x 30 mm 

Finitura sup. Ra 1.75 μm 

Tempo erosione 15m 17s 

Usura elett. Punta 0.005 mm 

Materiale pezzo Lega di Titanio 

Profondità lav. 5 mm 

Materiale elettrodo Gr TTK8 

Dimensioni elett. 0.7 mm x 30 mm 

Finitura sup. Ra 2.09 μm 

Tempo erosione 52m 57s 

Usura elett. Punta 0.764 mm 

Lavorazione  
Nervatura Titanio

Lavorazione  
Nervatura Inconel



Il nuovo Generatore SP migliora  
le prestazioni di lavorazione

Elettrodo - Pezzo Descrizione Caratteristiche

Rame - Acciaio
La miglior risposta del controllo sul motore e lo sviluppo del circuito di finitura BSN4 
aumentano la velocità di lavorazione

Rame Tungsteno - WC Lo sviluppo del circuito TMM4 aumenta la velocità di lavorazione con rame-tungsteno/carburo

Rame Grafite - WC
Migliorato il controllo della funzione SGF

Aggiunto condizioni per rame-grafite (CuGr), aumentata la velocità di lavorazione

Rame - Alluminio Circuito SGF utilizzato sull 'alluminio per aumentare la velocità di lavorazione

Tipo di Lavorazione Nuove Funzioni Descrizione Caratteristiche

Sgrossatura Circuito TMM4
Lavorazione ad alta velocità di materiali WC ottenuta utilizzando correnti  
di picco elevate a impulsi brevi

Semifinitura Controllo TPC4 Alta veloctà in semifinitura migliorando la geometria a gap ridotti

Finitura Circuito BSN4
Uniformità di scarica ad alta velocità mediante un accurato controllo degli  
impulsi che determina una superficie omogenea e priva di irregolarità.

Materiale elettrodo Rame 

Dimensione elett. Area di scarica approx. 10 mm dia. 

Sottomisura 0.20 mm/lato 

Profondità lav. 1 mm 

Materiale pezzo Acciaio (SKD-61) 

Condizioni Generate da LN Professional 

Finitura sup. Rz 1.0 μm / Ra 0.11 μm 

Materiale elett. Rame (6 finit.) 

Dimensioni elett. 12 mm dia. 

Sottomisura 0.15 mm/side 

Pressione lavaggio 0.1 MPa 

Foro pilota 2 mm dia. 

Profondità lav. 10 mm 

Materiale pezzo WC (G3) 

Condizioni scarica Generate da LN Professional 

Finitura sup. Rz 5.6 μm / Ra 0.79 μm 

Il nuovo generatore SP ha più che raddoppiato la velocità di risposta del controllo sul motore, mentre la qualità 
della lavorazione e la gestione della scarica hanno beneficiato dello sviluppo di nuovi circuiti, ottenendo fino 
al 50% in più di tensione di asportazione in sgrossatura (circuito TMM4), aumento della velocità di semifinitura 
(controllo TPC4), migliore qualità e velocità di erosione in finitura attraverso un accurato controllo degli impulsi 
(circuito BSN4).

Velocità  
di Lavoro

Acciaio e WC

Migliorato  
del 20%

Superfici lavorate con 
assenza di irregolarità

Elettrodo

1
Elettrodo

2
Elettrodo

3 4
Elettrodo

5
Elettrodo

6

Elettrodo

1
Elettrodo

2
Elettrodo

3 4
Elettrodo

5
Elettrodo

6

Elettrodo

1
Elettrodo

2
Elettrodo

3

Elettrodo

1
Elettrodo

2
Elettrodo

3

21%
più  

veloce

Tempo di erosione totale convenzionale

Tempo di erosione totale LN Pro AI

Tempo di lavoro mediante circuito BSN4 
migliorato del 21% – finitura ad alta  
velocità con qualità superficiale uniforme

LN Pro AI + TMM4 Tempo di lavoro  
ridotto del 21% (Rame – WC)

11
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Opzioni

L’ asse mandrino Sodick (asse C) “SEC10” offre una risoluzione standard 
di 1/1.000.000. Consente il posizionamento (index) di alta precisione con 
azionamento diretto e rotazione continua fino a 20 giri/min, ampliando le 
capacità di lavorazione.

È inoltre disponibile la versione “SCR-72P” con velocità di rotazione più 
elevate, fino a 2.000 giri/min e risoluzione di 1/720.000.

Cambio elettrodo lineare disponibile su tutta la gamma di mac-
chine AL-G. Ciò consente di ottenere operazioni multi-elettrodo 
in modalità non presidiata.

Lo Shuttle ATC è montato sul lato destro della vasca di lavoro, 
se è necessario un secondo Shuttle ATC può essere montato sul 
lato sinistro.

Sodick offre anche un cambio utensile automatico a 16/32 po-
sizioni. Gli operatori possono organizzare facilmente un pro-
gramma di lavoro con il software LN Professional e garantire il 
funzionamento completamente automatico.

Asse mandrino ad alta precisione, Asse C

Cambio utensile Shuttle ATC

ATC Alta Capacità

SEC-10 SCR72P

Resoluzione 1/1,000,000 1/720,000 

Velocità rot. max. 2 – 20 rpm 2,000 rpm 

Corrente max. 80 A 40 A 

Lavaggio interno Standard Standard 

AL40G/ AL60G/ AL80G

Numero stazioni 16/32 posizioni 

Dim. Max elett. (W x D mm) 
ø 75 x 200 (usando 1 posizione)  
ø 250 x 200 (usando  4 posizioni) 

Peso max. elett. (kg) 10 

Dim. max elett. (W x D x H) 75 x 75 x 200 mm (incl. electrode holder)

Peso max. elett. 3 kg

Numero posizioni per Shuttle ATC 
4 (AL40G)  
6 (AL60G, AL80G)
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L’altezza di lavoro estesa è disponibile, come opzio-
ne di fabbrica, abbassando la tavola in ceramica per 
pezzi più grandi o tavole girevoli.

• AL40G: ribassamento di 50 mm o 100 mm
• AL60G/ AL80G: ribassamento di 50 mm

Sodick ha sempre sviluppato internamente i propri CN e 
questo ha permesso all’azienda di realizzarne uno in gra-
do di gestire fino 8 assi simultaneamente. Nessun altro 
produttore di elettroerosioni è in grado di offrire questa 
funzionalità. La lavorazione per elettroerosione multiasse 
viene utilizzata principalmente nell’industria aerospaziale 
e medicale, ma può essere utilizzata anche per la produ-
zione di parti generiche. La capacità di bloccare il pezzo 
una volta e quindi eseguire operazioni complesse migliora 
la produttività e la precisione.

Grazie alla vasca automatica a scomparsa aperta su 3 lati, 
l’accesso per l’automatizzazione è facilitato. È possibile 
l’installazione di un robot su entrambi i lati della macchi-
na per realizzare operazioni non presidiate 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 migliorando la produttività.

Tecnologia 8-assi in Continuo

Automazione

Ribassamento tavola

(Richiesto controllo SP-E)
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Macchina AL40G AL60G AL80G
Dimensioni tavola di lavoro (L x P) 600 x 400 mm (Ceramica) 750 x 550 mm (Ceramica) 1.100 x 700 mm (Ceramica)
Dimensioni interne vasca di lavoro (L x P x A) 750 x 620 x 350mm 950 x 740 x 450mm 1.400 x 950 x 500 mm
Livello fluido vasca di lavoro (da Min a Max) 100 a 300 mm 150 a 400 mm 150 a 450 mm
Capacità vasca di lavoro 190 Litri 330 Litri 690 Litri
Corsa asse X 400 mm 600 mm 850 mm
Corsa asse Y 300 mm 420 mm 520 mm
Z Axis Travel 270 mm 370 mm 420 mm

Distanza 
mandrino 
piano tavola

Automatico

EROWA COMBI 
EROWA ITS

150 a 420 mm 200 a 570 mm 250 a 670 mm

3R COMBI 
3R MACRO

133 a 403 mm 183 a 553 mm 233 a 653 mm

Manuale 150 a 420 mm 200 a 570 mm 250 a 670 mm

Peso Max. Elettrodo 50 kg 50 kg 100 kg
Peso Max. Pezzo 550 kg 1.500 kg 3.000 kg
Distanza suolo piano tavola 830 mm 850 mm 840 mm

Dimensioni Macchina (L x P x A) 
1.675 x 2.600 x 2.330  
(Incluso generatore e 
serbatoio dielettrico)

1.875 x 2.930 x 2.570 
(Incluso generatore e 
serbatoio dielettrico)

2.160 x 3.225 x 2.900  
(Incluso generatore e 
serbatoio dielettrico)

Peso Macchina 
4.100 kg  

(Incluso generatore e 
serbatoio dielettrico)

5.350 kg  
(Incluso generatore e 
serbatoio dielettrico)

9.800 kg  
(Incluso generatore e 
serbatoio dielettrico)

Pressione aria 0,65 MPa 0,65 MPa 0,65 MPa
Portata aria 100NL/min 100NL/min 100 NL/min
Potenza richiesta 3-fasi, 50/60 Hz, 10 kVA 3-fasi, 50/60 Hz, 10 kVA 3-fasi, 50/60 Hz, 11 kVA

Serbatoio Dielettrico AL40G AL60G AL80G
Fluido Dielettrico Dielettrico Dielettrico
Dielectric Tank Capacity 285 Litri 465 Litri 845 Litri
Quantità richiesta 330 Litri 560 Litri 1.000 Litri
Filtrazione Filtri carta sostituibili Replaceable Paper Filters Replaceable Paper Filters

I condizionatori dielettrico delle macchine Sodick contengono gas fluorurati a effetto serra R410A o 407C.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso a causa della continua ricerca e sviluppo.

Specifiche Macchina

Corrente max. in lavoro 40 A (AL80G = 80 A) 

Generatore di scarica Controllo impulsi ottimale mediante 
circuiti TMM 4 (SGF, BSN4, SVC) 

Potenza richiesta 200/220 V 50/60 Hz 
Unità CNC Multi-tasking OS, M4-LINK 
Capacità memoria utente 30MB 
Dispositivi di memoria SSD , memoria USB esterna 

Formato inserimento Memoria esterna, Touch panel, 
tastiera 

Display 19” TFT-LCD (XGA) 
Caratteri Alfanumerici e simboli 
Tastiera Standard 101-key, Function key 

Telecomando remoto (standard) Standard jog (selezionabile), Assist A0 - 
A3, Blocco / Sblocco, ecc. 

Tipo posizionamento Assoluto e incrementale 

Comando max. immissione ±999999.999 / ±99999.9999 / 
±999.99999 (selezionabile) 

Capacità memoria condizioni di 
lavoro 1000 conditions (C000 to C999) 

N. offset/variabili gestibili 1000 (H000 a H999) 
Assegnazione numero di sequenza 
del programma N000000000 to N999999999 

Livelli di annidamento dei sottoprogrammi 50 
Livelli di annidamento dei sottoprogrammi Q 7 
Numero coordinate 60 
Assi controllati simultaneamente 4 assi (Max. 8 assi con CNC SP-E) 

Min. unità di azionamento 0.01μm 

Comando Min. immissione 0.001μm 
Velocità pulsazione assi X-Y (AJC) Max. 10 m/min 
Velocità pulsazione asse Z (AJC) Max. 36 m/min 

Max. velocità di avanzamento Max. 6 m/min 

Sistema rilevamento posizione Ciclo chiuso (Righe ottiche) 

Sistema movimento assi Motori lineari 

Compensazioni Correzione passo assi, correzione 
planarità e coppia per ciascun asse

CNC Generatore SP/SP-E
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Layout Macchina

Tutte le macchine con specifiche CE hanno un trasformatore esterno con dimensioni di ca. 650 x 460 x 540 mm
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Sodick Europe Ltd.

Agincourt Road
Warwick, CV34 6XZ
United Kingdom

Sodick Contact

Phone +44 (0) 19 2669 8888
email europe@sodick.eu.com
online www.sodick.org

create your future


