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La nuova evoluzione del taglio robotico al plasma di lamiere
PythonX® PLATE di Lincoln Electric® è il tavolo di taglio robotico di nuova generazione che aumenta la produzione e la versatilità. PythonX PLATE 
offre maggior affidabilità e facilità di utilizzo rispetto a tavoli di taglio non robotici. 

I tavoli integrati a sistema discendente e ad acqua sono disponibili in varie dimensioni. La dimensione standard è di 5,8 m (10 piedi) per 7,3 m (24 piedi) 
e sono disponibili lunghezze personalizzate che arrivano fino a 30,5 m (100 piedi). 

PythonX PLATE è dotato di un robot Fanuc che offre un funzionamento semplice e un servizio eccellente da una vasta rete di supporto.

CONTROLLI E IMPOSTAZIONI DI OFFICINA PIÙ SEMPLICI
I punti di forza di PythonX PLATE includono la sua perfetta integrazione dei metodi standard di taglio delle lamiere, la terminologia d'officina e la 
conformità ai controlli standard. PythonX PLATE ha lo stesso sistema operativo di PythonX SPG. Le differenze principali tra un tavolo da taglio CNC 
al plasma convenzionale e PythonX PLATE sono le sue ampie capacità di taglio e la sua grande versatilità. PythonX PLATE consente di andare oltre il 
tradizionale taglio di lastre con funzionalità 3D. 

SOFTWARE ROBOTICO CHE AIUTA A RIDURRE TEMPO E DENARO
L'elaborazione rapida di tutti i tipi di profili è dovuta principalmente alla suite di software di taglio robotico Full Circle®. Full Circle rende assai meno 
costoso il tempo di gestione (tracciamento dell’inventario, assegnazione della parte, produzione, efficienza e controllo della qualità). 



Marcatura a getto d'inchiostro

AirPack standard

 CONTROLLO ROBOTICO SU 6 ASSI
Un braccio robotico industriale, associato a una guida lineare e a una 
cremagliera realizzata in Svizzera, fornisce precisione e flessibilità affidabili.



SISTEMA AL PLASMA AD ALTA DEFINIZIONE FINELINE®
Questo potente ciclo di lavoro a 300A aiuta al 100% per fornire 
un’eccezionale qualità di taglio e durata dei materiali di consumo per 
l'intera produzione giornaliera. La combinazione della nostra tecnologia 
inverter collaudata con la nostra torcia brevettata al plasma Magnum® 
PRO da 38 mm (1,5") di diametro con i materiali di consumo consente 
tagli ripetibili, rapida risposta ai gas, stabilità dell'arco e minore 
elaborazione secondaria, portando a una riduzione dei costi operativi.

 SISTEMA DEL GRUPPO DI PRESSIONE INTEGRALE
Il compressore opera a psi normale [100] senza utilizzare l’aria 
dell'officina. AirPack viene fornito di serie per la fornitura di aria secca 
e pulita a 220+ psi alla macchina. 

 SQUADRATURA NEST CON TELECAMERA 
Una telecamera ad alta precisione individua il nesting e può spostarlo 
tutto o solo alcune parti al suo interno. Inoltre, riduce l’impostazione 
manuale e il riposizionamento della lamiera. Taglia smussature, 
griglie e fori per bulloni con intervento minimo dell’operatore.



STAZIONE OPERATORE
Controllo, monitoraggio e comunicazione di tutte le funzioni del 
macchinario. Viene fornito di serie con PC industriale e pacchetto 
software per plasma robotico Full Circle, per gestire operazioni multiple 
e avere il controllo in tempo reale. L'HMI (interfaccia uomo-macchina) 
multilingue consente la standardizzazione del prodotto.



TAVOLO A SISTEMA DISCENDENTE O  
AD ACQUA INTEGRATO *
I tavoli multi-zona a sistema discendente aspirano i fumi nel letto del 
materiale per facilitare l'operazione di taglio a secco e il controllo dei fumi 
tramite un sistema di ventilazione secondaria. I tavoli ad acqua consentono la 
cattura di parte dei fumi, particolato e detriti derivanti dal processo di taglio.



MARCATURA A GETTO D'INCHIOSTRO *
La capacità di strutturazione a getto d'inchiostro è ideale per gradini di scale, 
angoli di connessione/fazzoletto, identificazione di parti e strutturazione di 
saldature di connessione per canali, sezioni strutturali in acciaio cavo (HSS) 
e piastre. Le caratteristiche principali includono la dimensione e la frequenza 
personalizzabili dei "punti". L'ottimizzazione del percorso per le applicazioni 
a getto d'inchiostro riduce automaticamente i tempi di elaborazione.

*Disponibile tramite l'acquisto di opzioni aggiuntive. 

± 55° di smusso

Squadratura NEST 
con telecamera



Processo HSS per 
applicazioni di 
rinforzo verticale 
e orizzontale

LUNGHEZZA 
TAVOLO PIEDI (MM)

LUNGHEZZA 
BINARIO PIEDI (MM)

PAVIMENTO
PIEDI (MM)

16 (4.877) 24,6 (7.500) 28,2 (8.610)

24 (7.315) 32,8 (10.000) 36,5 (11.110)

32 (9.754) 41 (12.500) 44,7 (13.610)

40 (12.192) 49,2 (15.000) 52,9 (16.110)

48 (14.630) 57,4 (17.500) 61,1 (18.610)

56 (17.069) 65,6 (20.000) 69,3 (21.110)

64 (19.507) 73,8 (22.500) 77,5 (23.610)

TRAVE (Larghezza)

Trave (altezza flangia)*

TUBO STRUTTURALE  
IN ACCIAIO CAVO [HSS]

CANALE (altezza flangia)* 

CANALE (larghezza)

PIASTRA

MINIMO
POLLICI (MM)

4 (101)

4 (101)

3x3 (76x76)

1,25 (31,75)

3 (76,2)

PROFILO MASSIMO
POLLICI (MM)

PIEDI (M)

44 (1016)*

8 (203)

20x8 (508x203)

8 (203)

18 (457)

10x64 (3,04x19,51)**

155,3 pollici 
 (3.945 m

m
)

238,8 pollici (6.065 m
m

)

Lunghezza del tavolo

Lunghezza del binario

* Basato sull'uso di supporti da 4" (101,6 mm) utilizzati per supportare il 
materiale sul letto del tavolo.
**Si accettano dimensioni personalizzate fino al massimo indicato.

Lincoln Electric presenta PythonX PLATE, una tecnologia avanzata per il taglio delle lastrePythonX PLATE DAI LEADER DEL SETTORE NEL TAGLIO AL PLASMA 

CAPACITÀ MATERIALE

DIMENSIONI DEL LETTO PER IL MATERIALE



ACCIAIO TEMPERATO SPESSORE DEL 
MATERIALE (MM)

VELOCITÀ DI CORSA 
(MM/MIN)

SPESSORE DEL 
MATERIALE (POLLICI)

VELOCITÀ 
DI VIAGGIO 

(POLLICI/MIN)
GAS DA TAGLIO (PLASMA/

SCHERMATURA)

Capacità di perforazione 45 750 1,75 30 Ossigeno/Aria

Capacità Sever* 75 150 3 6 Ossigeno/Aria

ACCIAIO INOSSIDABILE SPESSORE DEL 
MATERIALE (MM)

VELOCITÀ DI CORSA 
(MM/MIN)

SPESSORE DEL 
MATERIALE (POLLICI)

VELOCITÀ 
DI VIAGGIO 

(POLLICI/MIN)
GAS DA TAGLIO (PLASMA/

SCHERMATURA)

Capacità di perforazione 35 825 1,25 38 Aria/Azoto

Capacità Sever* 50 300 2 11 Aria/Azoto

ALLUMINIO SPESSORE DEL 
MATERIALE (MM)

VELOCITÀ DI CORSA 
(MM/MIN)

SPESSORE DEL 
MATERIALE (POLLICI)

VELOCITÀ 
DI VIAGGIO 

(POLLICI/MIN)
GAS DA TAGLIO (PLASMA/

SCHERMATURA)

Capacità di perforazione 30 1375 1 65 Aria/Azoto

Capacità Sever* 50 300 2 11 Aria/Azoto

* Avvio dal bordo consigliato.
Questo non è un elenco completo di spessori e processi disponibili. Fare riferimento alle tabelle di taglio per le specifiche di taglio complete.

SPECIFICHE DEL TAGLIO AL PLASMA

6 ASSI
CONTROLLO 

ROBOTICO A 6 ASSI

OXY
OSSITAGLIO

GRIGLIE
PRODUZIONE 

AD ALTA VELOCITÀ

SCALE
STRUTTURA 

E TAGLIO STRINGER

GETTO 
D'INCHIOSTRO
MARCATURA (OPZIONALE)

AUTOCAL
CALIBRAZIONE 

DEL PUNTO CENTRALE

ASYNC
TECNOLOGIA
LOOK-AHEAD

TAGLIO 3D
CANALI, TRAVI, HSS
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COSTRUTTORE
Crea parti dettagliate in modo facile e veloce da zero.

DIRETTORE
Produce parti e controlla tutti gli aspetti della produzione 
con più facilità.

NESTER TRACCIATORE
Contribuisce a migliorare la produttività con una connettività 
cloud senza interruzioni, che consente all'analisi in tempo 
reale di aumentare l'efficienza operativa.

Risparmia materiale elaborando con la nostra capacità di 
nesting avanzata.

Direttore di 
stabilimento

Operatore

Squadra
Lincoln
Electric

Direttore 
d'officina

CLOUD

FULL CIRCLE®

IL PACCHETTO SOFTWARE CNC, RICCO DI FUNZIONALITÀ, CONSENTE 
CONTROLLO IN TEMPO REALE E OPERAZIONI MULTIPLE
Lincoln Electric semplifica la connessione di PythonX PLATE con SPG PythonX attraverso il software CNC robotico Full Circle per aiutarti 
a migliorare i profitti. Ottimizza l'efficienza, regola le impostazioni, taglia e monitora l'inventario. Aiuta a contribuire per migliorare la 
produttività con una connettività cloud senza interruzioni che consente analisi in tempo reale per migliorare l'efficienza operativa.

SOFTWARE + CONTROLLI

Una soluzione semplice per risolvere 
il disallineamento della torcia che può 
insorgere nella produzione nel mondo 
reale. In pochi minuti puoi ricalibrare 
automaticamente PythonX PLATE e tornare 
a produrre con la migliore qualità di taglio.


