Novitá

I NOSTRI INGEGNERI SONO AL VOSTRO ASCOLTO
Le macchine EvoDeco e Deco, equipaggiate con un comando numerico « Fanuc 31i » di ultima generazione,
sono attivate tramite un soft di controllo, radicalmente nuovo, ideato dagli ingegneri di Moutier alfine di
offrire agli utilizzatori un’esperienza improntata alla semplicità e all’ergonomia.
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Generalmente, i comandi numerici sono relativamente poco ergonomici nonché piuttosto complessi
nell’utilizzo. Quando Fanuc decise di chiudere la
produzione del comando 16 i TB che equipaggiava
sino ad allora le macchine Tornos, fu necessario
reagire velocemente per poter continuare a servire i
clienti nel modo migliore. « Il nostro intento non era
quello di limitarci a un semplice cambiamento del
comando numerico, bensì quello di migliorare l’operatività dell’utilizzatore con questo nuovo comando »,
spiega il Signor Marco Dolci, responsabile del
Motion Control in Tornos, il quale procede dicendo :
«l’ambito di Fanuc ci lascia relativamente poca libertà;
noi siamo concentrati sulla semplificazione delle
funzioni tramite pagine e menu didattici e quindi,
invece di visualizzare una serie di dati, è sufficiente
selezionare la propria scelta su una pagina del menu,
semplificando al contempo l’utilizzo della macchina ».
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MOTION CONTROL 0209.00
Novità della versione
• Integrazione dei sistemi OEE integrabile.
• Integrazione del sistema VACUUM 2-8
coppe con nuova pagina macro (1).
• Integrazione della pagina macro con
possibilità attivazione / disattivazione del
palpatore (2).
• Coppia caricatore SBF modificabile nel programma pezzo (G909 P4).
• Aggiunta delle funzioni serraggio / de-serraggio meccanico dei mandrini S11-S41 su
Deco20 / 26 PTO.

Il Signor Dolci conclude dicendo : « A presentazione
avvenuta, abbiamo ricevuto numerosi commenti e
suggerimenti da parte dei nostri clienti. Questi suggerimenti vengono trattati dal nostro team, all’elenco
sottostante, non sono meno di dodici le domande dei
clienti che sono state aggiunte. La vostra opinione è
per noi molto importante e altresì dicasi dei vostri
suggerimenti, che potrete inoltrare a software@tornos.com, sono i benvenuti ».
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