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PIÙ PRODUTTIVITÀ, PIÙ QUALITÀ
CON MENO POTENZA
RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA LBC PER LE LAVORAZIONI LASER
Il laser a fibra VENTIS è il primo laser al mondo per la lavorazione della lamiera ad utilizzare la
tecnologia Locus Beam Control (LBC) di AMADA. Grazie alla capacità di manipolare la geometria del
percorso del fascio laser durante la lavorazione, la tecnologia LBC crea possibilità mai viste prima per le
macchine laser allo stato solido.
Tagli privi di scorie, velocità di taglio equivalenti a quelle raggiunte da macchine molto più potenti
e controllo del solco di taglio (kerf). In combinazione con il nuovo generatore laser a fibra con
singolo modulo a diodi da 4kW sviluppato internamente da AMADA, il sistema VENTIS possiede
un fascio laser di altissima qualità perfettamente adatto per le applicazioni della tecnologia LBC.

La fotografia potrebbe contenere attrezzature opzionali

INNOVATIVA TECNOLOGIA LBC
CONTROLLO DEI MOVIMENTI DEL FASCIO LASER IN COMBINAZIONE CON UN NUOVO GENERATORE
CON SINGOLO MODULO A DIODI
Standard

Tecnologia LBC

BPP≤0,9mm*mrad @F.F.

Modulo multiplo
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Modulo singolo

Utilizzando un generatore laser a fibra con
modulo singolo a diodi da 4kW di AMADA, è
possibile sfruttare tutta l’energia del fascio
laser per lavorare tutti i materiali mediante la
manipolazione dei movimenti del fascio affinché
si adatti perfettamente al materiale e allo
spessore in lavorazione.
Il nuovo generatore laser a fibra da 4kW
utilizza la massima potenza disponibile in
ambito industriale, con singolo modulo senza
combinatore. Questo fa sì che venga raggiunta la
piu alta qualità del fascio a livello mondiale nella
classe da 4kW, con tutti i vantaggi della tecnologia
LBC di AMADA.

3 VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA LBC
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PRODUTTIVITÀ

Standard

Angolo di
inclinazione

Tecnologia LBC

Fonde
direttamente
il materiale fuso

Fronte di taglio
Direzione
di taglio
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Direzione
di taglio

La tecnologia LBC consente di rimuovere direttamente il materiale fuso sull’angolo di inclinazione.
I principali vantaggi si riscontrano nella lavorazione
con azoto, perché le velocità di taglio sono molto
elevate. Questo porta a una maggiore produttività e
a una riduzione dei costi per pezzo.

QUALITÀ

Standard

Tecnologia LBC
Direzione
di taglio

Scorie generate

Assenza scorie

Direzione
di taglio

Mancanza
di calore
Calore sufficiente

Mancanza
di calore

Direzione
di taglio

Scorie generat

e

Calore sufficiente

Direzione
di taglio

Assenza scorie

Standard

Il calore generato dal fascio laser diminuisce
allontanandosi dalla superficie superiore del
materiale. Pertanto non c’è sufficiente calore sul
fondo del taglio per far fondere e rimuovere in
modo efficiente il materiale.
La tecnologia LBC consente di applicare
la potenza del fascio laser ad alta densità
attraverso l'intero solco di taglio, fornendo calore
sufficiente al fondo del taglio per ottenere un
risultato senza scorie.

Tecnologia LBC

MIGLIORAMENTO > 50%
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Il taglio laser implica la fusione del materiale
attraverso un fascio laser dalla superficie superiore
e la rimozione del materiale fuso con gas di
assistenza. La sfida consiste nel fondere il residuo
di materiale nell’angolo di inclinazione in funzione
della direzione di taglio (“Immagine standard”).

Si ottiene una lavorazione di altissima qualità su
acciaio inossidabile e alluminio, con una significativa riduzione o con assenza di operazioni
secondarie necessarie dopo il taglio.

CONTROLLO FLESSIBILE DEL SOLCO DI TAGLIO: KERF CONTROL

Prelievo automatico
Prodotto

Sottile

Spesso

Materiale

Materiale

L’ampiezza del kerf può essere
variata per semplificare la rimozione dei pezzi manualmente o
con un sistema di prelievo automatico. Grazie al controllo di taglio che evita errori di prelievo, il
prelevatore consente un funzionamento stabile e continuativo.
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Unità: mm

DIMENSIONI MACCHINE
VENTIS-3015AJ + cambio pallet (LST-E)
(L) 10060 x (l) 2840 x (A) 2432

Altezza

VENTIS-4020AJ + cambio pallet (LST-E)
(L) 11482 x (l) 3340 x (A) 2432

zza

e
Lungh

largh

ezza

SPECIFICHE MACCHINE
VENTIS-3015AJ

Controllo numerico
Controllo assi
Corsa degli assi
Campo di lavoro
Massimo avanzamento simultaneo
Precisione ripetibilità posizionamento
Portata della tavola di carico
Altezza piano di lavoro
Peso della macchina

XxYxZ
XxY
X/Y

mm
mm
m/min
mm
kg
mm
kg

CARATTERISTICHE OSCILLATORE

VENTIS-4020AJ
AMNC 3i
Assi X, Y, Z ( tre assi controllati simultaneamente) + Asse B
3070 x 1550 x 100
4070 x 2050 x 100
3070 x 1550
4070 x 2050
170
± 0.01
920
1570
940
9200
12300

CARATTERISTICHE CAMBIO PALLET
AJ4000S

Generatore fascio
Potenza laser
Lunghezza d’onda
Spessore
massimo
dei
materiali*
*

Acciaio dolce
Acciaio inox
Alluminio
Ottone
Rame

W
μm

mm

Laser a fibra da pompa a diodo
4000
1.08
25
20
16
10
8

Massimo formato
lamiera X x Y
Numero di pallets

mm

LST-3015E

LST-4020E

3070 x 1550

4070 x 2050
2

I valori massimi dipendono dalla qualità dei materiali e dalle condizioni ambientali

Le specifiche, l'aspetto esterno e l'attrezzatura originale possono essere cambiati, senza preavviso, per miglioramenti.
Per un utilizzo in sicurezza
Prima dell’uso leggere attentamente il manuale utente.
Quando si usa questo prodotto, utilizzare gli adeguati DPI (Dispositivi di protezione Individuale).
Laser di Classe 1 quando utilizzato in conformità con la normativa EN 60825-1
Il nome ufficiale del modello delle macchine e delle unità descritte in questo catalogo è VENTIS3015AJ scritto senza trattini. Quando si contattano le autorità per
l'installazione, l'esportazione o il finanziamento, è necessario utilizzare questo nome registrato. Per favorirne la leggibilità, in alcune parti del catalogo il termine
VENTIS-3015AJ viene scritto con un trattino.
Nelle foto usate in questo catalogo le protezioni sono state rimosse.
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