
ADVANCE² QUADRA 
La prima vera automatica



Il Funzionamento
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Struttura rigida completamente autoportante Guida superiore in acciaio temprato

Rotazione pneumatica Pinze Advance di sollevamento Spintore con Pinza

B CA



Taglio completamente automatico su misura significa:

• Nessun bisogno di movimentare il pannello tra i tagli
• Nessun bisogno di ruotare il pannello
• Una volta che un pannello nuovo è posizionato sulla macchina, questo viene tagliato su
misura automaticamente, l’operatore deve solo rimuovere il pezzo finito
• Utilizzando solamente un pulsante, l’operatore controlla l’intero ciclo di taglio del pannello

Utilizzando il Touch-Screen vengono inserite 
le misure del pannello e del taglio di 
referenza iniziale. Sempre dal pannello è 
possibile visualizzare le misure in tempo 
reale.

Con il pusante di avvio sulla leva di manovra
(o sul pannello di controllo) viene avviato il
programma, e vengono eseguiti i singoli tagli.
L’operatore deve solamente premere questo
pulsante per portare a termine il taglio di un
intero pannello.

Quindi vengono inserite altezza, larghezza
e numero finale dei pezzi desiderati.

Ciclo di taglio completamente automatico ADVANCE² QUADRA
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Dopo l’avvio del programma, le pinze
ADVANCE automaticamente si posizionano
in cima al pannello, lo riconoscono, e lo
sollevano per consentire il taglio di rifilo.

La colonna motore si posiziona
automaticamente sul punto 0 mentre
la testa motore ruota automaticamente
da orizzontale a verticale.
La spintore QUADRA posiziona la striscia
per il taglio di rifilo verticale.

Simultaneamente l’unità sega
si posizione per il taglio di rifilo.

Il pannello viene automaticamente abbassato
sui rulli e l’unità sega si riposiziona
per il taglio della prima striscia.

Quindi vengono inserite altezza, larghezza
e numero finale dei pezzi desiderati.
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Le strisce sono automaticamente
troncate alla misura e l’operatore può
rimuoverle dalla macchina i pezzi finiti.



Dopo che lo spintore si porta nella posizione
di riposo la parte superiore del pannello viene
posizionata sui rulli, l’unità sega ruota
nuovamente in posizione orizzontale, la
seconda striscia viene quindi tagliata su
misura. Questo processo continua fino a
quando l’intero pannello è stato lavorato. 
Un pannello può essere tagliato da un solo
operatore e senza il bisogno di riposizionare
il materiale tra il taglio orizzontale e verticale.
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Highlights

• Le pinze ADVANCE possono sollevare pannelli fino a 140 kg
(fino a 210 kg con una terza pinza opzionale).

• Inoltre, è possibile bloccare e sollevare più pannelli contemporaneamente
con uno spessore complessivo massimo del materiale di 55 mm.

• Lo spintore QUADRA posiziona le strisce per il taglio verticale.

• Il funzionamento della macchina è controllato dal touch screen, inclusa
l’incisione con la lama principale, che avviene in tempo mascherato
durante il ciclo di ritorno.

• La pinza pneumatica assicura il pannello durante il taglio verticale.

• Quando le pinza ADVANCE non possono essere utilizzate,
una pinza inferiore protegge il pezzo da lavorare e impedisce il movimento delle strisce.

• I pezzi più piccoli possono essere lavorati manualmente sul supporto centrale,
attuato pneumaticamente.

• Nella modalità di funzionamento manuale, è possibile utilizzare
anche il fermo di precisione.

• La testa della sega ruota automaticamente per il taglio orizzontale o verticale.

• La colonna motore si posiziona automaticamente premendo un pulsante.



Misure esterne (in mm.): QUADRA

A: 945

B: 1720

C: 6900

D: 2580

E: 3150

Dati tecnici:

Opzioni::

• O005 - Motore a 2 velocità
• O007 - Velocità motore variabile 5,5kW
• O020 - Misuratore digitale orizzontale
• O021 - Misuratore digitale verticale
• O032 - Lubrificazione per metalli non 

ferrosi
• O033 - Pinza pneumatica inferiore per 

pannello extra
• O035 - Pinza di sollevamento Advance 

extra
• O037 - Router per teleassistenza
• O038 - Taglio di riferimento inferiore 

automatico
• O501 - Modulo software per troncatura 

barre su QUADRA
• O502 - Taglio strisce programmabile 

(dall'alto al basso) su Quadra
• O503 - Sensore addizionale tra i rulli 

per Advance e Quadra

• Touch screen con controlli PLC
• 99 programmi memorizzabili per diverse liste

di taglio
• Identificazione errori a schermo
• Scelta della modalità tra automatica, semi

automatica e manuale
• Rulli di ingresso/uscita
• Bloccaggio per tagli orizzontali con pinza

pneumatica
• Dimensioni mostrate sul quadro dal

misuratore digitale
• Regolazione micrometrica dello stop

• Guida verticale e orizzontale in acciaio
temperato indeformabile

• Traversa superiore chiusa (per la guida della
colonna motore) modulo autoportante da 600 x
100 mm

• Traversa inferiore con rulli di trasporto (per
supporto pannello), autoportante da 600 x 100
mm

• 3 canali di raccolta per l'aspirazione della
polvere dal retro del materiale

• Porta documenti
• In versione CE

ADVANCE2 QUADRA 220

Campo di taglio 5.300 mm

Massima altezza di taglio (verticale): 2.250 mm

Massima altezza di taglio (orizzontale): 2.190 mm

Massima altezza pannello: 2.200 mm

Profondità di taglio senza pinze: 80 mm

Profondità di taglio con pinze: 55 mm (60 mm opzionale)

Velocità di avanzamento: 0 tot 20 m/min.

Diametro lama: 303 mm

Foro: 30 mm

Motore (400v/3p/50hz.): 5.5 kW

Pressione richiesta: 6 bar

Connettori aspirazione: 1x120/1x100 mm

Tagliando nella posizione più alta prevedere : +160 mm.      Spazio extra necessario a destra: +300 mm. 

Dotazione standard:

• O034 - Advance 2 pinze per il sollevamento del pannello
• O036 -  Pinza di posizionamento Axess per QUADRA
• O008 - Sollevamento spalliera automatico pneumatico
• O012 - Rulli inferiori a doppio cuscinetto (inclusa pinza)
• O009 - Appoggi intermedi  pneumatici
• O018 - Lunghezza di taglio 5.300 mm
• O010 - Rotazione pneumatica della testa motore
• O025 - Posizionamento automatico colonna motore
• O026 - Velocità di avanzamento regolabile in continuo
• O039 - Estrazione polveri addizionale ADVANCE/QUADRA
• O040 - QUADRA con possibilità tagli Z
• O042 - DSX testa motore versione '15
• O045 - AXESS per Quadra con  possibilità per tagli Z
• O004 - Motore 5.5 kW-S6 (DSX)
• O043 - Incisore elettro pneumatico a doppio passaggio 

versione '15 (micrometrico)
• O044 - Velo d'aria su testa motore DSX 
• O504 - 4 cuscinetti tra i rulli per il carico di pannelli pesanti
• S001 - Altezza di taglio + 100 mm per passaggio da mod. 215 

a 220

Punti di forza:

Modello:

Dati tecnici
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