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Automatic Cutting System

NesStore 34/28
Il sistema di taglio
più efficiente del mondo

Modelli immediatamente in produzione
Altissima produttività
Massima qualità di taglio
Estrema facilita’ di utilizzo
Nessun riposizionamento
No fustelle
Minimi interventi di manutenzione

CutVision NesStore 34/28
Il sistema di taglio
più efficiente del mondo

La serie CutVision è il risultato finale di più di dieci anni di ricerca e sviluppo in
ravvicinata collaborazione con i suoi clienti.
Servitevi del know-how taglio e avrete il meglio dai vostri preziosi materiali

La configurazione di lavoro CutVision NesStore permette la massima flessibilità di produzione.
Particolarmente indicata per il taglio delle pelli per Arredamento, Automotive, è utilizzabile su pelli
di buona e ottima qualità come su pelli stampate e croste. Le pelli devono essere precedentemente
manualmente segnate per evidenziare i difetti e le zone di Qualità. Queste vengono stese nella
stazione di carico e dopo i passaggi di ripresa/nesting e taglio si ottengono in uscita i pezzi tagliati.
La ripresa identifica automaticamente i simboli marcati sulla pelle, il nesting compone
automaticamente lo schema di taglio; i pezzi da tagliare sono posizionati tenendo conto della
propria necessaria qualità, compatibile con le zone assegnate alla pelle.
Il taglio viene eseguito con due teste che lavorano simultaneamente sulla stessa pelle.
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Raggiunge la vera produzione Non-Stop
Il tempo di lavoro di questa configurazione è scandito dalla zona di taglio.
La macchina non deve mai rimanere ferma. Pertanto tutto quello che precede la zona di taglio e tutto
quello che la segue deve essere dimensionato in modo opportuno.
L' algoritmo di nesting ( piazzamento dei pezzi) di CutVision, sfruttando il parallelismo reso accessibile dal
magazzino, genera schemi di piazzamento efficienti più velocemente del tempo necessario per il taglio
della pelle !
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La configurazione di lavoro CutVision NesStore permette di ottenere i massimi risultati in termine di
piazzamento delle sagome dei pezzi sulla pelle. L’altissima produttività della macchina è garantita
dell’utilizzo delle migliori tecnologie esistenti nella realizzazione della meccanica e movimentazione
della stessa.

Carico e Ripresa
Mediante un potente software di
interpretazione , vengono
automaticamente valutati i segni che
individuano i difetti e le zone di qualità.
Questo processo essere facilmente
adattato a tutti i tipi di difetti e
caratteristiche delle pele.

Magazzino pelli e Nesting
In questa zona le pelli vengono immagazzinate temporaneamente e
quindi viene eseguito il piazzamento automatico in parallelo sulle
cinque pelli archiviate.
In questo modo si possono applicare particolari strategie di
ottimizzazione. La lunga esperienza della Taglio nello sviluppo di
software di Nesting è garanzia di ottimo rendimento.

Taglio
La macchina può essere equipaggiata con una o due
teste di taglio completamente indipendenti.
La scelta della configurazione ottimizzata dipende dalla
difficoltà di taglio dei singoli pezzi.
Nel caso di applicazioni per Automotive è necessaria la
configurazione a due teste, mentre per Arredamento può
essere sufficiente la configurazione a singola testa.

Scarico
E' la zona in cui il secondo
operatore preleva i pezzi
tagliati e lo scarto risultante.

CutVision
NesStore 34/28

Online

Automatic Cutting System

Per ottimizzare i tempi di lavoro è necessario disporre di un efficiente sistema di gestione degli Ordini di
Produzione. Compito di questa stazione di lavoro è di preparare i modelli per il taglio importando i disegni e
gli sviluppi dai diversi tipi di CAD presenti sul mercato. Quindi ricevere i fabbisogni di produzione dal sistema
gestionale aziendale ed infine preparare gli ordini di produzione ottimizzando il carico di lavoro della
macchina.
In tale modo vengono totalmente eliminati i tempi di passaggio fra un ordine di produzione e quello
successivo.
CutVision è fornita con il pacchetto software CV Gest standard che include le interfacce verso tutti i tipi di
CAD e permette l'organizzazione di tutto il lavoro di archiviazione e preparazione per le macchine di taglio.
Per l'interfaccia con i sistemi gestionali è prevista la disponibilità di diversi formati di interscambio di dati.
CutVision Gest può funzionare su un singolo elaboratore per i casi più semplici così come all'interno di una
rete composta da più stazioni di lavoro, più server di immagazzinamento dati e più macchine di taglio.
CV Gest è configurabile per una gestione completa del magazzino delle pelli, permettendone uno accurato
ed efficiente utilizzo.
Il motore di Nesting automatico è totalmente integrato nel sistema. Frutto di oltre 10 anni di studi ed
evoluzioni, è in grado di garantire notevoli economie di utilizzo delle pelli
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MODELLO

PIANO LAVORO

34/28 2W-2L

3400 x 2800

34/28 2W

3400 x 2800

TESTE TAGLIO

LASER

Kw

2

2

40

2

-

40

La CLASS MANUAL è di dimensioni più ridotte in quanto ha solo 2 stazioni ( carico/scarico e taglio)
Velocità di taglio : 200m/min - Accelerazione : 2G
Tutte le macchine sono fornite con garanzia integrale di funzionamento per un anno.

CutVision è costruita per impieghi heavy-duty 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
Tutte le componenti meccaniche ed elettroniche sono selezionate dimensionate per garantire il
funzionamento ininterrotto per tutto il periodo di produzione.
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