
TAGLIO LASER SERIE GX-F



Sei pronto per il futuro dell’elaborazione laser? Più risultati, meno input.
Mitsubishi Electric può trasportarti dove nessuno ha utilizzato il laser prima d’ora…

Abbiamo scoperto che è necessario disporre di più sensori per monitorare la qua-
lità; per tutto il tempo abbiamo utilizzato il suono, abbiamo telecamere e sensori 
ottici aggiuntivi, controlliamo cosa succede all’interno della sorgente laser e molto 
altro ancora. 

Una volta ottenuti tutti i dati richiesti, avevamo bisogno di un CNC ultraveloce per 
valutarli. Fortunatamente, Mitsubish  Electric l’ha già prodotto, si chiama  D-CUBES.

Ora avevamo solo bisogno di controllare più parametri di processo come mai 
prima d’ora, di avere una sorgente laser in grado di raggiungere la massima qualità 
del fascio e di eliminare i ritardi che si verificano attraverso le tante interfacce.

È stata sviluppata una sorgente laser unica in grado di creare una brillante qualità del 
fascio, che consente inoltre la manutenzione predittiva. L’unica cosa che abbiamo 
mantenuto è stata la lunghezza d’onda del laser a fibra tradizionale. Successiva-
mente ad un periodo di intenso sviluppo, una soluzione perfettamente adatta per 
i sistemi automatici è pronta per essere destinata alla produzione efficiente.

Tutto è cominciato con una semplice domanda:
Come può l’intelligenza artificiale (AI) supportare 

al massimo la stabilità del processo?

Fonte laser Mitsubishi Electric Controllo assistito AI Progettato per l‘automazione Più profitto

3 SERIE GX-FUna rivoluzione per le macchine laser può essere tua.



Eccellente qualità del fascio
è il requisito fondamentale.

ANNI5
DI GARANZIA

Commutazione a 3 fasi con sele-
zione delle lenti

Chiunque utilizzi continuamente materiale di spessori diversi, desidera riprendere il taglio il più rapidamente 
possibile e senza compromettere la qualità dello stesso. La testa di taglio “ZoomHead” sviluppata da  Mitsubishi 
Electric offre velocità e flessibilità per molti anni a venire. Insieme al fascio di alta qualità della sorgente laser di 
Mitsubishi Electric, i tempi di piercing sono diminuiti drasticamente fino al 60 %, consentendo di perforare un 
acciaio dolce di 25 mm di spessore in 0,8 secondi (sorgente laser a fibra da 8 kW). 

Testa di taglio “ZoomHead” – regolazioni e piercing in tempo record

Commutazione automatica e con-
tinua del diametro del fascio e 
della modalità del fascio

Tempo di installazione eliminato

Testa Convenzionale Testa di taglio 
“ZoomHead”

Raggiunge i massimi risultati. La sorgente 
laser in fibra di Mitsubishi Electric. 
Alta affidabilità e alta produttività sono integrate nella sorgente 
laser a fibra ottica di Mitsubishi  Electric. Viene fornita con 5 anni 
di garanzia ed è dotata di un sistema di sensori che consente la 
manutenzione predittiva e permette quindi l’intervento dell’assi-
stenza prima che si verifichi un guasto alla macchina. 

5 SERIE GX-F5 anni di serenità e una qualità avanzata.



Con un massimo di 21 ugelli siete pronti 
per eventuali cambiamenti nello  spessore 
del materiale, inoltre, anche l’assistenza 
AI ha abbastanza ugelli di ricambio in 
caso di danni agli ugelli. Il risultato: sono 
possibili lunghi lavori senza presidio. 

Monitor ugello AI

Ugello non OKUgello OK

Cambio automatico dell’ugello

L‘assistenza AI è come un operatore integrato
con già 37 anni di esperienza laser e ancora in costante apprendimento.

Misura il battito cardiaco del tuo
laser, seguiranno i risultati. AI è
un maestro in questo.

La diagnosi AI monitora costantemente 
il processo di taglio utilizzando diversi 
sensori. Se viene rilevata un’anomalia, 
interrompe il processo e ispeziona le 
condizioni dell’ugello con il monitor 
 d’ugello AI.

Se il monitor dell’ugello AI non rileva al-
cun danno agli ugelli durante l’ispezione, 
i parametri di elaborazione vengono au-
tomaticamente regolati e il processo di 
taglio può continuare di conseguenza. 

Nel caso in cui un ugello venga identifi-
cato come danneggiato, il cambio ugello 
viene utilizzato per sostituirlo automati-
camente, senza che sia necessario l’in-
tervento dell’operatore. Il processo di ta-
glio può quindi continuare. 

AI diagnosi

Assistenza AI
Le condizioni di lavorazione vengono costantemente monitorate 
ascoltando i suoni e osservando la luce durante l’elaborazione. La 
tecnologia AI di Mitsubishi Electric analizza entrambi e intraprende 
azioni immediate se necessario. Il risultato è un “sistema di elabora-
zione non-stop”. 

Cambio automatico 
dell’ugello

Regola automaticamente i 
parametri di lavorazione

Step 1 Step 2

7 SERIE GX-FDavvero facile con la potente conoscenza integrata.



Basta toccare la destinazione sullo schermo e premere 
il pulsante di avvio per spostare la testa di elaborazione 
nella posizione desiderata. 

Durante il processo di taglio il tempo rimanente fino 
alla fine del programma viene visualizzato sul display
D-CUBES e anche la torretta segnaletica a 5 lampade 
lo indica. In questo modo l’operatore può sempre te-
nere controllo il processo, molto da vicino seppur da 
lontano. 
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Scorri facilmente sullo schermo voluto. La grafica 
può essere facilmente ridimensionata.

Un inizio facile grazie alla guida con dialogo Mantenere la panoramicaDisplay multi-touch con controllo gestuale

tocca

scorri

schiaccia

Un modo veloce per un risultato perfetto. 
Navigazione assistita da dialogo.

Capolavoro dell‘Al: il controllo per 
una maggiore convenienza

Il controllo intelligente di D-CUBES sposta semplice-
mente il futuro nel presente. L’utente ha quasi mezzo 
metro quadro di interfaccia utente con cui lavorare, assi-
stito in questo dal mouse e dalla consueta tastiera del 
computer. Il monitoraggio del processo di taglio genera 
informazioni visualizzate nitidamente a colpo d’occhio e 
analisi dettagliate dove desiderato.

9 SERIE GX-FPiù facile da usare rispetto a molti smartphone e così produttivo. 



Dopo aver posizionato il foglio rimanente da qualche parte all’interno dell’area di 
lavoro, è possibile creare un’immagine virtuale vista dall’alto utilizzando due foto-
camere all’interno del sistema di elaborazione. 

Successivamente singole parti o nesting possono essere posizionate sul foglio 
rimanente. Ciò assicura che le parti si adattino perfettamente al foglio rimanente 
designato. Basta premere start per tagliare le parti richieste o il nesting.

Immagine virtuale vista dall‘alto Facile piazzamento e nesting

Immagine di preconversione da 
una videocamera nel sistema di 
elaborazione

Immagine virtuale vista dall‘alto gene-
rata da due foto della fotocamera

2 telecamere per il risultato atteso.
Vista virtuale dall’alto per il massimo utilizzo dei fogli rimanenti e tempo minimo di posizionamento.

MEL‘s AR : La realtà aumentata di Mitsubishi Electric

Posizionamento intuitivo senza necessità di stima della posizione del 
foglio, precisione pura. Ottieni il massimo dal tuo taglio rimanente ed 
esegui immediatamente il posizionamento dove conta l’accuratezza. 

11 SERIE GX-FNon sprecherai mai più materiale grazie a questa precisa soluzione facile da usare.



Ottieni guadagni maggiori riducendo i costi di gestione. La riduzione dei costi di ge-
stione si ottiene diminuendo il consumo di azoto fino al 76 %. Questo valore può es-
sere raggiunto utilizzando la tecnologia di flusso ad azoto originale di  Mitsubishi 
Electric con il vantaggio di ridurre drasticamente il consumo senza che l’ugello tocchi 
la superficie del materiale, ovvero, niente graffi sulla superficie e lavorazioni con ma-
teriali aventi uno spessore compreso tra 1 e 25 mm.

Aumenta i guadagni aumentando la produttività. L’aumento della produttività fino al 
26 % è raggiunto da tempi di piercing più brevi e velocità di taglio maggiori grazie 
all’elevata qualità del fascio della sorgente laser a fibra di Mitsubishi Electric, ma prin-
cipalmente anche grazie alla comunicazione più veloce con il controllo CNC D-CU-
BES assistito dall’IA.

PRODUTTIVITÀ COSTI DI GESTIONE

Costi di gestione minoriMaggiore produttività

Fino al 70 %
di riduzione del 

gas N2 con acciaio 
inossidabile

Fino al 76 %
di riduzione 

del gas N2 con 
 acciaio dolce

Acciaio inossidabile 6 mm
Acciao dolce 6 mm

Più risultati, meno input rispetto 
ai laser fibra convenzionali

Sistemi convenzionali di elaborazione laser a fibra

Costi di gestione Guadagno

GuadagnoCosti di gestione

Produttività

Produttività

Serie Mitsubishi Electric GX-F 

Migliorare la competitività dei nostri clienti 
è sempre il principale obiettivo di sviluppo.

13 SERIE GX-FIniziamo a guadagnare risparmiando.



Nessuna automazione affidabile senza AI. 
Regala notti insonni alla tua concorrenza e ti consente di dormire i tuoi sonni tranquilli.

Se il tuo sistema laser non può né vedere né sentire, come può assicurare un processo regolare e stabile? Se non ha intelligenza artificiale, come può cambiare parametri o 
ugelli non appena necessario per mantenere il processo stabile mentre non ci sei? 

Questo è esattamente il motivo per cui GX-F è la macchina giusta per l’automazione e offre un’affidabilità e una qualità ritenuti impossibili fino al suo arrivo. Completamente 
 integrata con tutti i diversi tipi di automazione, dai semplici sistemi di carico / scarico fino al sistema di produzione flessibile completamente automatizzato, compresi i sistemi 
di smistamento. Questo è il prossimo livello di automazione che stavate aspettando. 

Parti ordinate pronte per il pallet! Per ogni parte lo strumento perfetto in automatico. Sistemi di movimentazione automatici.

15 SERIE GX-FProgettato per l’automazione, creato per il profitto.



GX-F40 GX-F60 GX-F80Serie GX-F

Dati tecnici

Materiale Gas di taglio GX-F40 GX-F60 GX-F80

Spessore del materiale in mm (nominale/massimo)

Acciaio dolce
Ossigeno 25 / 28 25 / 28 25 / 28

Azoto 6 / 9 6 / 9 9 / 12

Acciaio dolce, galvanizzato Azoto 3 / 4 3 / 5 3 / 5

Acciaio inox Azoto 20 / 22 25 / 28 25 / 28

Alluminio Azoto 20 / 22 25 / 28 25 / 28

Rame Aria 6 / 8 10 / 12 12 / 15

Ottone Azoto 12 / 15 15 / 18 15 / 18

Dati tecnici
Design della macchina Ottica mobile 

Controllo D-CUBES - 19” Mitsubishi-Electric multi schermo touch-screen

Corsa totale 
degli assi

Asse X 3100 mm

Asse Y 1565 mm

Asse Z 120 mm

Avanzamento rapido Max. 170 m/min (simultaneamente)

Precisione di posizionamento +/- 0,01 mm

Dimensione massima della lamiera 3050 x 1525 mm

Peso massimo per lamiera 950 kg

Laser
Produttore laser Mitsubishi Electric

Tipologia di laser F40 F60 F80

Potenza laser 4 kW 6 kW 8 kW

Testa di taglio ZoomHead

Dimensione e peso
Dimensioni Sistema taglio laser con pallet changer 10550 x 2970 mm

Sorgente laser integrata

Peso Sistema taglio laser con risonatore 7000 kg

Pallet changer 2400 kg

Tutti i valori menzionati in questo catalogo sono basati su una certa potenza della sorgente laser e sullo stato della macchina, dell’ambiente, sulle capacità 

dell’operatore e sulla qualità delle parti richieste. Si prega di essere consapevoli che i valori ottenibili potrebbero essere diversi a causa dei costi di energia, gas, 

servizi e altro nel vostro specifico paese / regione

17 SERIE GX-FQui trovo la macchina che fa per me!



Note.

19 SERIE GX-FHo scritto tutto.
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MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Mechatronics Machinery / Mitsubishi-Electric-Platz 1 / 40882 Ratingen / Germany 

Tel. +49 (0) 2102 486-0 / laser.sales@meg.mee.com / www.mitsubishi-laser.de

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO PER L’ITALIA
Zinetti Technologies s.r.l. / Via Lombardia, 2/B / 46041 Asola (MN)
Tel. +39 0376 1572111 / mitsubishi@zinetti.com / www.zinetti.com


