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EMO 2017

Padiglione 25, stand D48

Job Management digitale: ottimizzare si può!
Superfici lisce, bordi precisi, forme esatte, costi ridotti – e già
per lotti a pezzo unico: affrontate queste sfide sfruttando al
massimo i punti di forza delle macchine di produzione
moderne, ad esempio con le funzioni di Dynamic Precision e
Dynamic Efficiency.
E per quanto riguarda la soluzione IT?

Incrementate la produttività combinando i vostri punti di forza nella
produzione con il Job Management digitale.
Connected Machining vi offre opzioni di gestione, software e
hardware per una connessione in rete del tutto personalizzabile.
Vi aspettiamo alla EMO per mostrarvi la semplicità di
implementazione con tutte le funzionalità e i vantaggi.

Tutto live al padiglione 25, stand D48...
Tocco, sfioramento e trascinamento
I controlli numerici TNC 640 e TNC 620 con touch screen vi
attendono per sperimentare i comandi gestuali.
Toccate con mano!
Su due macchine vi illustriamo live le prestazioni del controllo
numerico TNC 640 per fresatura/tornitura e il controllo numerico
CNC PILOT 640 per tornitura, naturalmente corredati dei
pacchetti Dynamic Efficiency e Dynamic Precision.

E non solo!
Alla EMO 2017 vi presentiamo tre soluzioni per la misurazione
in-process:
n tastatore di misura HEIDENHAIN-SPECTO ST 3087 RC con
protezione efficace per la sensibile tecnologia di misura,
n sistemi di tastatura TS 460 e TT 460 con nuova tecnologia di
interfaccia per una installazione più semplice e maggiore
flessibilità,
n sistema con telecamera VS 100 per il controllo del bloccaggio
o della lavorazione per maggiore sicurezza di processo.

...e connesso in rete in tutto il quartiere fieristico!

EMO 2017
18 – 23 settembre 2017
Quartiere fieristico di Hannover
Orari di apertura: 9.00 – 18.00
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