« Qualunque siano le
voste esigenze di automazione,
Tornos ha la soluzione. »
Michael Hauser CEO, Tornos
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Scoprite le nostre
soluzioni per il futori alla
AMB e alla IMTS
Michael Hauser CEO, Tornos

Oggi la produzione è all'alba di una nuova era :
Industria 4.0., in linea con la promessa del nostro
marchio « We keep you turning », Tornos si sta rinnovando come mai prima d'ora per aiutarvi a sfruttare
nuove capacità per stare al passo con gli sviluppi
futuri. Due importanti fiere che si terranno prossimamente, la AMB 2018 a Stoccarda, in Germania, e
la International Manufacturing Technology Show
(IMTS) a Chicago, negli U.S.A., sono il vostro biglietto
per scoprire le soluzioni di Tornos pronte per il futuro.

AMB 2018
Vi invitiamo a visitarci fra il 18 e il 22 di settembre
nella nostra presenza di 200 m2 alla AMB 2018 (padiglione 4, stand 4A11) per scoprire i modi diversi in
cui Tornos si sta innovando per portare i processi di
produzione dei suoi clienti nel futuro.
Un esempio di ciò è il design completamente nuovo
della nostra MultiSwiss 6x16, adeguato ora al resto
della famiglia MultiSwiss in termini di uso ergonomico. Con la MultiSwiss 6x16 di nuova progettazione
si raggiunge lo stesso rendimento elevato noto in
tutto il mondo, però, grazie alla sua ergonomia
migliorata, diventa più facile per i vostri operatori
raggiungere tale rendimento.
Inoltre, la MultiSwiss di nuova progettazione è
dotata del nuovo pannello di controllo Tornos (TCP),
lo stesso che si troverà nella nostra nuove linea
SwissDeco di macchine per la microtornitura di alta
gamma. Il pannello TCP elimina la complessità dal
lavoro dell'operatore includendo solo i punti più
essenziali. Il software funziona in modo del tutto

identico a quello del software di uno smartphone, in
linea con Industria 4.0 : di uso intuitivo, a prescindere
dal fatto che l'operatore sia un nativo digitale o un
operatore macchina di vecchia scuola.
Parlando delle soluzioni pronte per il futuro, non
perdetevi la nostra nuova SwissDeco alla AMB 2018.
La linea SwissDeco presentata alla fiera EMO 2017 ad
Hannover, dove ricevette un ottimo riscontro, è stata
allargata per includere la SwissDeco TB che, grazie
alla torretta installata su un asse B, può lavorare
alla perfezione i pezzi più difficili. Questa linea di
macchine che comprende anche il nostro pannello
TCP intelligente e intuitivo, rappresenta la visione di
Tornos dell'officina del futuro.
Inoltre, dopo il grande successo della nostra
SwissNano 4, alla AMB 2018 potrete sperimentare dal
vivo la nostra nuova SwissNano 7, con più capacità
e più utensili. Riconosciuta come la specialista nei
campi del micro e nano, questa soluzione di alta
gamma vi conduce sulla via del futuro con la sua
incredibile ergonomia, la sua cinematica eccellente
e la sua stabilità termica che accresce la precisione.
Quando ci visiterete, non potete perdervi la nostra
Swiss GT 32 combinata con una cella robotizzata
per immagazzinare e caricare i pezzi all'interno della
macchina. Qualunque siano le voste esigenze di automazione, Tornos ha la soluzione.

IMTS 2018
Se avete in programma di visitare la IMTS 2018 che
si terrà dal 10 al 15 settembre al McCormack Place
a Chicago (U.S.A.), potrete dare un altro sguardo
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al futuro della microtornitura con il debutto della
nostra SwissDeco G (versione con portautensili multiplo). Nel nostro stand dell'edificio sud (stand 339 053)
potrete scoprire una soluzione dotata di una slitta
lineare doppia e nove assi ; la seconda slitta lineare
è dotata di un asse Z che permette di realizzare operazioni di sgrossatura / finitura, lavorazioni frontali
e forature profonde e anche il funzionamento nel
modo differenziale. Come tutte e quattro le versioni
di questa linea, la SwissDeco G è dotata del nostro
nuovo pannello TCP.
I nostri ospiti alla IMTS potranno anche guardare da
vicino la nostra SwissNano di ultima generazione, la
Swiss GT 32 e le nostre MultiSwiss 6x16 e MultiSwiss
8x26. Il nostro « schieramento di leggende » è esposta alla IMTS anche allo stand del nostro agente
Methods, nell'edificio sud (stand 339 119).
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Con tutte queste soluzioni pronte per il futuro, non
deve sorprendere che i fabbricanti di tutto il mondo
si rivolgano a Tornos per incontrare le soluzioni
mono-mandrino e multi-mandrino che danno forma
al futuro e per richiedere corsi di formazione ed assistenza di livello mondiale.
Per illustrare la nostra innovativa gamma di prodotti, a questa edizione di decomagazine è allegata
la brochure dei nostri prodotti per la tornitura e la
brochure dei nostri prodotti per la fresatura. Con
esse potrete vedere da voi l'ampiezza delle nostre
soluzioni. Qualunque siano le nostre necessità, non
esitate a contattarci.
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