


Dal 1958 la nostra missione è garantire affidabilità e qualità, 
frutto di ricerca dinamica, tecnologia e servizio impareggiabile, 
che rappresentano il valore aggiunto su cui Schiavi ha costruito 
la sua storia aziendale e su cui pianifica il successo proprio e 
dei suoi clienti.

Formazione continua, pronta risposta pre e post vendita, 
know-how tecnologico e competenza nel design consentono a 
Schiavi di mantenere la tradizione dell’eccellenza del “Made in 
Italy” in tutto il mondo. Le capacità di Schiavi nel progettare e 
adattare i suoi prodotti alle specifiche esigenze del mercato, sia 
attraverso soluzioni integrate che personalizzate, sono le chiavi 
che consentono a Schiavi di fornire ai propri clienti non solo 
prestazioni ricercate ma anche un reale vantaggio competitivo 
che i clienti possono applicare al loro mercato di riferimento.
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Schiavi offre una varietà di controller avanzati per la gestione 
delle funzioni della pressa piegatrice.

Tutti i nostri modelli offrono un’interfaccia intuitiva che 
consente un controllo facile ed efficiente della macchina, 
riducendo notevolmente l’affaticamento dell’operatore ed il 
margine di errore.
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ATLAS è un controllo numerico grafico multiasse dal design moderno ed 
ergonomico. È il risultato combinato di oltre 20 anni di esperienze hardware e 
software accumulate da Task84 nell’industria della programmazione di presse 
piegatrici. 

La sua interfaccia grafica semplice e intuitiva (GUI) è visualizzata su un 
eccezionale schermo LCD ad alta risoluzione da 21,5 pollici, con un touch-
screen avanzato, una grafica accurata e funzionalità 3D innovativa. ATLAS è 
una vera e propria macchina CAM di bordo: la creazione grafica di strumenti 
e parti 2D / 3D, l’importazione di parti 3D da CADCAM, la simulazione e la 
visualizzazione in tempo reale 2D / 3D di tutte le fasi di piegatura, sono solo 
alcune delle numerose caratteristiche standard.

ATLAS pur essendo assolutamente innovativo, rimane un controllo numerico 
facile da usare.
Costruito in una nuova soluzione modulare è in grado di soddisfare le esigenze 
dell’utente che vorrebbe implementare la propria soluzione personalizzata.

Come optional, è possibile avere Atlas nella sua versione Pro con doppio 
monitor.

Quello superiore è dedicato a una guida interattiva per l’operatore attraverso 
tutte le piegature passi: controllo del profilo, impostazione degli utensili, passi 
della sequenza di piegatura.
Con il monitor inferiore, l’operatore può normalmente programmare la macchina.
Atlas Pro guida l’operatore durante ogni fase del ciclo di piegatura, riducendo al 
minimo tempo ed errori.

Bending System Pro è l’ultimo software per ufficio Schiavi, potente e facile da 
usare. Genera in brevissimo tempo la sequenza di piegatura, la configurazione 
degli utensili e il programma della macchina, che possono essere inviati alla 
produzione tramite il server aziendale. Bending System Pro calcola con grande 
precisione lo sviluppo della parte in base al bordo più corto, al raggio minimo 
e agli utensili. L’interfaccia utente è molto intuitiva e l’operatore può calcolare 
l’intera sequenza di piegatura in pochi clic.
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