Editoriale

TORNOS : L’INNOVAZIONE APPLICATA
A TUTTI I SETTORI
Quando si parla d’innovazione, sovente i lettori
immaginano delle modifiche importanti che rivoluzionano il mercato, come abbiamo recentemente
fatto con MultiSwiss 6x14. Una vera innovazione
di rottura che ha rapidamente trovato il suo posto
all’interno delle officine dei nostri clienti.
Tuttavia può anche trattarsi di miglioramenti e
modifiche che, a volte, sono quasi impercettibili…
ma che cambiamo sensibilmente l’esperienza degli
utilizzatori migliorando un prodotto, un servizio o
una prestazione.
Nella presente edizione del Decomagazine, vi presentiamo qualcuna delle innovazioni che i nostri
ingegneri hanno recentemente svelato.
MultiSwiss 6x16
A pagina 7 potrete scoprire la nuova MultiSwiss
6x16. Basata sulla macchina con capacità 14 mm,
questa nuova multimandrino offre gli stessi vantaggi
di capacità e performances della prima MultiSwiss
andando ancora oltre.
Swiss DT 26
A pagina 11, la nuova macchina d’entrata di gamma
Tornos attirerà probabilmente la vostra attenzione.
Dotata di una capacità di 25,4 mm di diametro,
questa macchina 5 assi di grande potenza saprà
convincervi del suo potenziale.
TISIS
Inoltre, potrete anche scoprire a pag. 45 come TISIS
integra delle funzionalità di FAO grazie a uno sviluppo congiunto con MasterCam.

Ma l’innovazione non si ferma lì, Tornos innova
anche in termini di organizzazione e di gestione.
Ad esempio, la nuova linea di montaggio delle macchine EvoDeco, che beneficia degli ultimi sviluppi del
Lean Manufacturing e che ha visto, quale risultato,
una forte riduzione dei tempi di passaggio offrendo
al contempo migliori condizioni di lavoro agli specialisti e ne garantisce la qualità.
Tramite le interviste, potrete costatare come i nostri
clienti innovino grazie alle nostre soluzioni di lavorazione. Anche gli articoli dei fornitori di prodotti complementari innovano per voi, completano il n. 75 del
Decomagazine, strumento che vi informa circa le
nostre innovazioni ormai da oltre venti anni.
Augurandovi buona lettura, saremo lieti di potervi
incontrare quanto prima in occasione delle prossime
esposizioni che si terranno in Svizzera, in Europa,
negli USA, in America del Sud e in Asia.
Rocco Martoccia
Head of Product Management
Multispindle

Almac BA 1008
La macchina viene presentata con un nuovo asse B
che si aggiunge ai 7 assi già disponibili e che accresce considerevolmente le possibilità di lavorazione di
questa macchina ultra-compatta (pag. 15).
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