
The Bend
The Combi
The Laser
The Press
The Punch
 The Shear
The System
The Software

The SHEAR
La nuova generazione di tecnologia integrata 
per la punzonatura e la cesoiatura
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Il mercato odierno chiede di essere più competitivi, precisi e 
reattivi. I prodotti Prima Power sono in continua evoluzione, 
permettendo di raggiungere un nuovo livello di efficienza.
Macchine più produttive, nuove soluzioni di automazione e 
set di opzioni semplici da usare concepite su i reali bisogni del 
cliente. Per farti ottenere il massimo dalla tecnologia Prima 
Power, ci sarà sempre il nostro team di esperti al tuo fianco: 
per ascoltarti, assisterti e consigliarti.

Next level.
           Integrazione.

Cosa trovi in questa brochure

Centro di punzonatura e cesoiatura angolare 
completamente servo-elettrico per produzioni 
specifiche e multiuso.

Suite di opzioni concepite per ottenere le migliori 
prestazioni in base ai bisogni del cliente.

Ampia gamma di soluzioni di automazione per 
gestire l’intero ciclo produttivo.
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Il cuore del sistema

La filosofia The Shear consiste nel fornire un’unica 
macchina in grado di trasformare i pezzi nelle fasi 
finali di produzione senza operazioni secondarie co-
stose di smistamento e scarico. Il concetto di punzo-
natura e cesoiatura fa risparmiare materiale, riduce 
lo spazio necessario a pavimento e l’investimento in 
utensili macchina separati, attrezzaggio ed energia.

Oggi la tecnologia di cesoiatura angolare è usata in 
tutto il mondo industriale nelle applicazioni più sva- 
riate come pannelli, porte, HVAC, armadi elettrici e 
altro ancora, oltre che in celle di produzione stand-
alone, o come unità centrali all’interno di sistemi per 
la movimentazione del materiale fino ad un livello più 
ampio di fabbrica FMS.

Di seguito alcuni motivi per scegliere 
una cesoiatrice angolare:

La filosofia The Shear

1) EVITI IL COSTO DI PRE-CESOIATURA

La pre-cesoiatura è una perdita di tempo e denaro. Inoltre, 
è estremamente difficile per una cesoiatrice stand-alone 
ottenere qualcosa come la precisione di componenti pro-
dotti da una cesoiatrice angolare integrata. Shear Ge- 
nius può essere alimentata con lamiere fino a 4300x1500 
mm e direttamente da una linea di processo coil.

2) SOLO LA GIUSTA QUALITA’ DEL BORDO

Un colpo stacca uno o più componenti. Quelli con mi-
cro giunzioni o roditure richiedono spesso una fase di 
lavoro aggiuntiva, come la sbavatura, per migliorare 
la qualità del bordo. Una cesoia angolare produce un 

bordo di qualità sufficientemente elevata per ogni 
esigenza. Il componente è solitamente pronto per la 
fase di lavoro successiva quando viene scaricato dalla 
macchina. Ad esempio, non è presente uno strato di 
ossido sui bordi da rimuovere prima della verniciatura.

3) IN POCHE PAROLE, ZERO CONSUMABILI

Per quanto riguarda i materiali di consumo, la tecnolo-
gia di cesoiatura angolare di Prima Power utilizza solo 
energia e aria compressa. Le lame hanno diversi ta- 
glienti, sufficienti per anni di produzione con affilature 
occasionali. Le lame, come gli strumenti di punzonatu- 
ra, possono essere affilate numerose volte. La nuova 
cesoia riduce, inoltre, i tempi di manutenzione del 75%.

4) PAGHI SOLO IL MATERIALE CHE TI SERVE

Rispetto ai metodi tradizionali, una cesoia angolare inte-
grata consente di risparmiare costi significativi di mate-
ria prima attraverso il nesting continuo in linea. Il meto-
do The Shear sfrutta al massimo il materiale, elimina i 
pezzi micro giuntati e le operazioni manuali aggiuntive.

5) SOLUZIONE AUTOMATIZZATA

Il design modulare della Shear Genius® consente  
l’aggiunta di dispositivi per lo smistamento e impilaggio 
dopo l’installazione iniziale. L’affidabilità di cesoiatura e 
la rimozione automatica del componente sono vantag-
gi intrinseci del concetto di cesoiatura angolare, e ren-
dono la nostra Shear Genius® la macchina ottimale per 
un’automazione ad alto livello, non presidiata e in linee 
di produzione PSBB.
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CHE COSA SIGNIFICA GREEN MEANS

Una scelta ecologica è vantaggiosa sia per l’azienda che per 
lo sviluppo sostenibile. La sostenibilità migliora l’efficienza 
e la produttività dell’intero ciclo produttivo. I clienti, i dipen-
denti e la comunità in cui un’azienda opera la richiedono sem-
pre di più. La sostenibilità e la responsabilità sociale caratte- 
rizzano un’azienda moderna e ne migliorano la competitività. 
Il rispetto per l’ambiente distingue i migliori da tutti gli altri 
e consente di produrre componenti in lamiera di maggiore 
qualità e a minor costo.

Il cuore del sistema

La tecnologia di punzonatura e cesoiatura

82%
Risparmio energetico grazie alla 

nostra punzonatura e cesoiatura servo 
elettrica con tecnologia ECOPUNCH®

~13%
Riduzione del materiale di 

scarto con la nostra tecnologia 
di punzonatura-cesoiatura

Due tecnologie combinate 
per risparmiare spazio ed 
aumentare la produzione

Oltre 30 anni di esperienza - Più di 3000 applicazioni in tutto il mondo
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Concetto di attrezzamento insuperabile

Il gran numero di utensili utilizzabili con le punzonatrici Prima 
Power deriva da una serie di caratteristiche tecniche non di- 
sponibili presso altri produttori:

• Due torrette alternative: da 16 e da 20 stazioni
• Utensili di tipo Multi-Tools®
• Sistema di indicizzazione rotativo automatico
• Martello intelligente (iRAM)
 
Multi-Tool® è come una torretta con utensili separati all’inter-
no di una cassetta. Ciascun utensile può essere selezionato 
con i meccanismi di rotazione e di bloccaggio della macchina. 
I tipi di Multi-Tool® principali sono:

• Multi-Tool® fisso: installato in fabbrica su un portauten-
sile standard. In base al produttore, l’utensile è selezio- 
nato ruotando il driver del punzone Multi-Tool® o l’intero 
corpo dell’utensile.

• Multi-Tool® ad un angolo fisso: richiede un portautensi-
li di dimensioni D. A seconda del produttore, un utensile 
viene selezionato ruotando il punzone Multi-Tool® o l’inte-
ro corpo dell’utensile.

• Multi-Tool® indicizzabile di tipo amovibile: richiede un 
portautensili di dimensioni D e un meccanismo opzionale 
per bloccare il punzone. Quando bloccato, l’utensile viene 
selezionato ruotando il corpo Multi-Tool®.

• Multi-Tools per martello intelligente. Questi utensili pos-
sono essere fissi o indicizzabili, in base al tipo di Multi- 
Tool.

GRANDE CAPACITA’ DI LAVORAZIONE CON UTENSILI
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L’utensile può essere selezionato in modo flessibile come richiesto dall’applicazione. Nella torretta possono 
essere disponibili contemporaneamente fino a 400 utensili standard, o 384 di tipo index, per un uso attivo. Le 
torrette con 16 e 20 stazioni sono disponibili sia nella serie Sharp che nella serie Genius. Le torrette sono anche 
compatibili con gli utensili Amada®.

CONCETTO DI TORRETTA PERSONALIZZATA

Un esempio di layout torretta

BENEFICI

Il cliente Prima Power riesce a fare cose più semplici e veloci grazie ad una torretta accuratamente progettata.

• con max. 400 utensili in torretta c’è meno necessità di fermare la macchina per un nuovo attrezzaggio
• programmazione più semplice: un utensile necessario per eseguire il pezzo è nella torretta
• migliore utilizzo della lamiera: i pezzi possono essere eseguiti in nesting liberamente mentre gli utensili ruotano.

MultiTool®
24 x Ø max. 8 mm

MultiTool®
10 x Ø 16 mm max.

MultiTool®
6 x A size

MultiTool®
6 x A size

Indexable 
high forming

Indexable 
high forming

Indexable 
high forming

Index Tool
3 x B size 

Index Tool
8 x A size

MultiTool®
4 x 16 mm +
 12 x 8 mm

Index Tool
Ø 31 - 89 mm

Index Tool
Ø 31 - 89 mm

Index Tool
Ø 31 - 89 mm

MultiTool®
8 x Ø 24 mm max.

Index Tool
Ø 31 - 89 mm Ø 51 

mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

Ø 51 
mm max.

30 hole turret

5

Per macchine 
Shear Brilliance 

(torretta a 30 fori)

MultiTool®
6 x A size
indexable

MultiTool®
24 x Ø max. 8 mm

Drop-in
Index Tool
3 x B size

Drop-in MultiTool®
8 x A-size, indexable

Drop-in
MultiTool®
3 x B-size

Index Tool
Ø 31-89 mm

Index Tool
Ø 31-89 mm

Index Tool
Ø 31-89 mm

Index Tool
Ø 31-89 mm

Index Tool
Ø 31-89 mm

16 hole turret

MultiTool® MTH16
4 x Ø 16 mm

+ 12 x Ø 8 mm max.

MultiTool® MT4B
4 x B size
indexable

MultiTool® MT4B
4 x B size
indexable

*

*

*

Indexable forming
Ø 89 mm / 16 mm max.

Indexable forming
Ø 89 mm / 16 mm max.

MultiTool®
6 x A size
indexable

*

* richiede
 il martello intelligente

Per macchine 
Shear Genius 

(torretta a 16 fori)

La configurazione di tutti gli utensili 
di punzonatura, formatura e quelli 
speciali, è semplice utilizzando la 
libreria grafica utensili del sistema 
operativo Tulus®. Opzionalmente sono 
disponibili il sistema di lubrificazione 
automatica dell’utensile e la rimozione 
degli scarti assistita da vuoto.
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ACCESSIBILE

Le punzonatrici di Prima Power sono comandate da un controllo moderno e dal suo pannello touch screen. 
La gestione del set-up macchina e delle code di lavoro è facilitata dall’interfaccia grafica utente Tulus®. Il 
sistema di programmazione NC Express™ e il Tulus® lavorano in perfetta combinazione, forniscono rap-
porti completi sulla stato della macchina e della produzione e possono essere collegati al sistema ERP 
aziendale, quando richiesto. Un’attenzione speciale è stata data all’ergonomia e alla semplicità di utilizzo 
dell’unità di controllo.

Il carico e lo scarico manuale sono facilitati da un piano tavola fisso o mobile. Il piano tavola mobile può 
essere bloccato in posizioni diverse. In questo modo è possibile manipolare anche le lamiere più piccole in 
prossimità dell’operatore. Il carico di lamiere pesanti è eseguito facilmente con supporti aventi movimen-
to verticale dei fogli. I tavoli della macchina sono stati ridisegnati ed equipaggiati con spazzole più fitte 
che insieme ad un telaio tavola più robusto consentono la gestione di lamiere fino a 250 kg. La posizione 
della pinza è programmabile per un utilizzo massimo del foglio e viene cambiata automaticamente con 
la funzione PCS. Le macchine di serie Genius possiono essere dotate di tre pinze, che possono essere 
spostate automaticamente e individualmente in una nuova posizione durante l’esecuzione del programma 
per massimizzare l’utilizzo del foglio senza riposizionamento.

FORMATURA, MASCHIATURA, MARCATURA - PIU’ VALORE AI PEZZI

La tecnologia servo-elettrica Ecopunch® di Prima Power offre 
numerosi strumenti altamente produttivi in una sola macchina.

Guarda il video sulla formatura a rullo

La maschiatura automatica può essere 
ottenuta con l’utensile Multithread

Guarda il video sulla  
maschiatura Multithread

Le opzioni Prima Power includono dei sistemi per la tracciatura 
dei pezzi, dall’etichettatura alla marcatura laser.

Guarda il video sulla  
marcatura laser

Attrezzamento e caratteristiche versatili



09

INDICIZZAZIONE AUTOMATICA RAPIDA

Un gran numero di utensili indicizzabili facilita le impostazioni e la programmazione, riduce i tempi di 
cambio utensile e aumenta la velocità di produzione. La velocità di rotazione massima dell’indice è di 
250 giri/min. Il meccanismo di rotazione del punzone e della matrice è innestato e disinnestato mec-
canicamente in verticale. Consente di utilizzare il pieno tonnellaggio e le velocità di punzonatura in 
qualsiasi stazione, con qualsiasi dimensione dell’utensile.

Il martello intelligente diminuisce il tempo per il cambio dell’utensile e aumenta il numero di utensili in tor-
retta, specialmente quello degli utensili indicizzabili. Il martello intelligente include una testa rotante che 
consente ai vecchi tipi di utensili Multi-Tool® di essere usati come indicizzabili.

E’ possibile selezionare una forza di punzonatura fino a 300 kN. La protezione automatica di sovraccarico 
e la lubrificazione centralizzata assicurano un funzionamento affidabile della macchina.

MARTELLO INTELLIGENTE (iRAM)

Guarda il video sul martello intelligente

Una nuova caratteristica è avere spazzole mobili anche nel-
la parte anteriore e all’interno della torretta per impedire, in 
modo efficace, il graffio di materiali sensibili. Il movimento 
viene attivato dal programma quando necessario.

Opzioni aggiuntive includono l’unità di maschiatura servo- 
azionata TU6, il dispositivo di etichettatura automatica e il 
dispositivo di marcatura a getto d’inchiostro.

Il cilindro indicizzabile servo-elettrico ad alta precisione fornisce fino a 200 kN di potenza di formatura per 
realizzare anche forme alte e complesse in modo rapido, e la profilatura a rulli continua.

POSIZIONAMENTO FOGLIO
La macchina è dotata di un sistema di azionamento degli assi basato su servomotori di tipo CA che non 
richiedono manutenzione. La costruzione consente velocità di posizionamento fino a 150 m/min; l’accele- 
razione degli assi è adattiva e la precisione eccellente.

IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELLA PINZA

La funzione di Regolazione Programmabile della Pinza posiziona automaticamente le pinze in base al 
programma numerico, riducendo al minimo le zone morte della stessa. Quando si cambia la produzione 
da fogli di dimensione intera a fogli piccoli, le impostazioni delle pinza possono avvenire in automatico 
senza perdita di tempo per l’operatore.

A PROVA DI GRAFFIO
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La cesoia angolare intelligente
La cesoia angolare di Prima Power è estremamente 
veloce nel funzionamento. L’altezza programmabile 
della lama e la regolazione automatica della profon-
dità della corsa ottimizzano la cesoiatura. La velocità 
della lama è selezionata automaticamente per la ve-
locità massima. Insieme alle modalità di cesoiatura 
automatica, questo ottimizza le velocità operative. 

La cesoia angolare intelligente consente sempre di 
usare la soluzione ottimale per il colpo in base alla di-
mensione del pezzo.

Le lame di cesoiatura più lunghe al mondo (1000 x 
1500mm) garantiscono un rilascio rapido ed affida-
bile del pezzo al processo di piegatura. La cesoiatura 
è il metodo più affidabile per separare il pezzo dal fo-
glio. Quando le lame sono verso il basso, vi è certezza 
assoluta che il pezzo rilasciato sia di qualità elevata, 
rendendo questa tecnologia un fattore chiave per la 
produzione non presidiata. 

La cesoia angolare può essere usata per acciaio da 
0.5 a 4 mm (fino a 5 mm di alluminio). Lo spessore 
max. per l’inox è di 3 mm.

Portalamiera programmabile

Le forze laterali causate dall’azione di cesoiatura 
sono compensate dall’uso di portalamiere pneumati-
ci per un’eccellente qualità di cesoiatura e tolleranze 
elevate. Nella cesoia angolare, i portalamiere sono 
programmabili, consentendo di cesoiare vicino alle 
forme.

Impostazione automatica dell’altezza lama

La regolazione dell’altezza della lama è automatica. Il 
controllo della macchina calcola l’altezza ottimale del-
la pinza per materiali di diverso spessore e l’unità di 
regolazione nella cesoia angolare imposta la corretta 
altezza in automatico. Questo prolunga la durata della 
lama e assicura pezzi di elevata qualità e senza sba-
vature.

Precisione eccezionale

Poiché la cesoia angolare è parte integrante della cel-
la e non una macchina distinta, e dato che il foglio è 
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tenuto saldamente durante il processo produttivo, si 
ottiene un’elevata precisione del componente.

La precisione di Shear Genius® raggiunge nuovi livelli 
attraverso un nuovo meccanismo di attuazione per i 
movimenti in X ed Y della tavola a coordinate. Tutte le 
macchine sono testate con cura prima della consegna.

Supporto di pezzi grandi da lavorare

Quando si cesoiano pezzi grandi, un meccanismo au-
tomatico di sollevamento integrato nel convogliatore 
tiene i pezzi per una precisione elevata.

Smistamento intelligente dei pezzi

La nuova cesoia ha un sistema unico per smistare 
pezzi e sfridi. Se sul foglio sono presenti ritagli o 
avanzi, questi vengono smistati attraverso il telaio e il 
trasportatore della cesoia. All’interno della cesoia un 
sistema di trasporto veloce, azionato da inverter, se- 
para gli sfridi e sposta i pezzi in smistamento o impi-
laggio senza alcun ritardo o tempo di attesa. Per lo 

smistamento dei pezzi di scarto è ora disponibile un 
nastro convogliatore metallico di serie e un convoglia- 
tore sollevabile come opzione. I trasportatori di smi- 
stamento migliorati con hanno una nuova tecnologia 
inverter per uno smistamento più veloce dei compo-
nenti. Inoltre, è possibile installare un cambio pallet 
aggiuntivo e un’unità di smistamento SU per estende-
re gli indirizzi di smistamento del pezzo.

Lunga durata della lama, set-up di facile utilizzo

Le lame di taglio sono in acciaio temprato con una du-
rata molto lunga combinata con l’impostazione auto-
matica dell’altezza. Tuttavia, le lame possono essere 
girate e riutilizzate poiché hanno più di un tagliente 
ciascuna. Le lame possono essere affilate e riutilizza-
te quando si utilizzano tutti gli angoli. Con la nuova ce-
soia intelligente, il tempo di manutenzione della lama 
è ridotto del 75% grazie alla nuova costruzione e alla 
nuova unità di controllo remoto per i test e le regolazio- 
ni dei tecnici dell’assistenza.
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L’elemento centrale della macchina rimane la sua 
tecnologia servoelettrica, che consente una produ- 
zione sostenibile con un consumo energetico ridotto, 
risparmio di materie prime e nessuno spreco di olio. 
Shear Genius EVO è composta da una punzonatrice 
servoelettrica a torretta con cesoia angolare integra-
ta e un dispositivo di carico automatico.

 
Shear Genius EVO può essere facilmente connessa a 
sistemi automatici che automatizzano il flusso di mate-
riale e pezzo e, in aggiunta, aumentano la produttività. 

IN EVIDENZA 
• Nuova soluzione di carico materiale con 

misurazione del bordo del foglio
• Nesting intelligente
• Distruttore di strisce di sfrido per velocizzare la 

produzione continua
• Tempo rapido di caricamento foglio e tempo 

efficiente del processo produttivo
 
Rispetto al modello precedente, Shear Genius EVO 

Shear Genius® EVO servo elettrica
Massima produttività con punzonatura e cesoiatura integrate

raggiunge un costo per pezzo notevolmente inferiore 
e una maggiore produttività nel rispetto dei metodi di 
fabbricazione sostenibile.

 
Il processo di tranciatura rimane lo stesso (punzona-
tura e cesoiatura) ma il nesting del pezzo sul foglio 
di materia prima è nuovo. Grazie alla misurazione del 
bordo del foglio, i pezzi possono essere nestati utiliz-
zando anche i bordi del foglio e lo scarto è ridotto al 
minimo, l’utilizzo del foglio aumentato e il tempo del 
processo ridotto notevolmente.

 
Se i pezzi non riempiono completamente il foglio, l’ul-
timo pezzo nelle pinze può essere rimosso dalla ta- 
vola in un batter d’occhio e non è necessario manipo- 
larlo con alcun dispositivo di smistamento generando 
così tempi di attesa. Ciò significa che il tempo di cari-
camento del foglio successivo è estremamente breve 
e aumenta il tempo del processo produttivo. Entrambi 
aumentano la capacità di produzione sulle linee PSBB 
e con pannelli di grandi dimensioni, ecc. Con ante per 
porte e pannelli per ascensori, il tempo di produzione 
è quasi dimezzato (doppia produttività).
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ACCESSIBILE
Facile da usare e monitorare.

MARTELLO INTELLIGENTE
Più utensili in torretta e tempi più 
brevi per il cambio utensile

SENZA GRAFFI
Le spazzole a movimento 
verticale evitano la graffiatura di 
materiali sensibili. 

TECNOLOGIA MODULARE
La cella di produzione può 
essere dotata di soluzioni di 
automazione per una produzione 
non presidiata.

DUE LIVELLI DI PRESTAZIONE

Disponibili due modelli per fogli 
di dimensione standard (max.)
SG 1530: 
3074 mm x 1565 mm  
SG 1540: 
4300 mm x 1565 mm

PURE
soddisfa tutti gli obiettivi 
prefissati per una macchina 
efficiente e dal prezzo attraente

DYNAMIC
offre la migliore produttività e 
prestazione sul mercato

BENEFICI DELLA SHEAR GENIUS® EVO SERVOELETTRICA

• Set-up rapido, fino a 400 utensili per torretta
• 300 kN di forza per prodotti esigenti
• Consumo medio 6 kVA / 5 kW
• Connessione di alimentazione 17 kVA (3 x fusibile 25 A / 400V)
• Basso consumo energetico in tre modalità di potenza:  

attivo / stand by / inattivo
• Costi bassi di manutenzione
• Elevata versatilità
• Elevati valori di prestazione
• Produzione automatica flessibile
• Niente scheletri, meno scarto di punzonatura  

= risparmio di materia prima
• Nessun segno di roditura
• Ciclo di carico rapido con il nuovo dispositivo LD
• Caricamento preciso di materia prima pre-tagliata
• Elevata produttività
• Costi di manutenzione ridotti
• Ritorno più rapido sull’investimento
• Ampia gamma di opzioni, installabili anche in un secondo 

momento come potenziamento macchina

= Produttività molto elevata nelle più svariate applicazioni

La macchina qui illustrata è  
fornita di automazione e altre opzioni

Costo
inferiore
per pezzo
Costo
inferiore
per pezzo

Massima 
resa
Massima 
resa

Produzione 
sostenibile
Produzione 
sostenibile



Shear Brilliance – outstanding  
productivity
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guire prima la punzonatura e poi il taglio dei compo-
nenti singoli nello stesso processo automatico usan-
do una cesoia angolare integrata. Inoltre, i pezzi con 
tre o due bordi diritti sono perfetti per la produzione 
con una cesoia angolare.

PUNTI DI FORZA DELLA SHEAR GENIUS:

• Carico in tempo mascherato – più tempo di  
produzione disponibile

• Velocità di colpo fino a 1300 hpm – il più rapido 
tasso di colpi disponibile per la produzione di 
fogli di formato intero

• 3100 mm di area di lavoro comune – punzonatura 
e cosoiatura senza riposizionamento

• Più forza (35 ton)  – contorni complessi con un 
solo colpo

Shear Brilliance di Prima Power è progettata con i più 
recenti materiali compositi, tecnologia servoelettrica 
e azionamenti lineari per ottenere prestazioni davvero 
impressionanti che si traducono in un nuovo livello di 
rendimento per una produzione versatile e flessibile.

 
VANTAGGI DEL PROCESSO:

• Produzione automatizzata flessibile 
– meno lavoro manuale, maggiore produttività

• Risparmio di materie prime 
– niente scheletro, meno sfridi di punzonatura

• Uso maggiore di nesting  
– più pezzi in un singolo foglio

• Migliore qualità  
– nessuna roditura sui bordi del foglio

• Cesoiatura e uscita pezzi rapida,  
precisa ed affidabile 
– meno manodopera, migliore qualità del pezzo

SHEAR BRILLIANCE – UNA NUOVA GENERAZIONE  
DI TECNOLOGIA PRODUTTIVA AVANZATA

La stragrande maggioranza di tutti i componenti in 
lamiera lavorati sono rettangolari, quindi un metodo 
altamente economico per produrli consiste nell’ese- 

Shear Brilliance® 
Produttività eccezionale
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• Elevata capacità di attrezzamento – risparmi conside- 
revoli nei tempi di set-up, flessibilità nella produzione

• Massima velocità di posizionamento, accuratezza e 
precisione – risparmio di tempo e migliore qualità 
durante la lavorazione

La Shear Brilliance completamente servoelettrica pre-
senta una tecnologia di azionamento lineare nel posiziona-
mento della lamiera e aumenta la velocità di lavorazione e 
la produttività fino a un nuovo livello. Con una corsa lunga 
della tavola a coordinate (X = 4070 mm, Y = 1640 mm), l’inte- 
ra area di lavoro può essere utilizzata senza riposiziona-
mento, con precisione e ad alta velocità. I fogli sono prepo- 
sizionati durante il funzionamento della macchina, il che 
riduce drasticamente i tempi di caricamento.

Alcune illustrazioni mostrano  
la macchina senza dispositivi di sicurezza 

ed alcune con equipaggiamento opzionale

Altri vantaggi intrinseci della moderna tecnologia 
servoelettrica sono l’economia di funzionamento 
dovuta al basso consumo energetico e ai bassi 
requisiti di manutenzione, nonché un’eccellente 
precisione. La modularità di Prima Power con-
sente la produzione rapida e ad alta precisione 
di componenti che richiedono anche formatura, 
piegatura, maschiatura e marcatura in un’unica 
cella flessibile e un processo completamente au-
tomatico. Infine, per sua stessa natura, il concet-
to integrato di punzonatura-cesoiatura può por-
tare un risparmio dal 10% al 20% nel consumo di 
materia prima. È possibile ottenere un risparmio 
ancora maggiore utilizzando la linea opzionale di 
taglio a misura.
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Specifiche tecniche Shear Genius® EVO

Modello

SG EVO 1530

SG EVO 1540

Altezza tavola

1100 mm

1100 mm

Movimento in X

3000 mm

3000 mm

Dimensione max. del foglio

3000 mm x 1500 mm

4300 mm x 1500 mm; con riposizionamento

Livello di prestazione SG EVO Pure SG EVO Dynamic

Forza di punzonatura, kN 230 300 

Velocità di punzonatura, 1/min 700 1000 

Velocità di posizionamento dell'asse, m/min 127 150

Velocità di rotazione dell'Index, r/min 180 250

Nu. max di utensili std / utensili index torretta a 16 fori 384/384, torretta a 20 fori 400/240

Spessore max. del foglio, punzonatura, mm 8 

Spessore max. del foglio, cesoiatura, mm Alluminio 5, Acciaio 4, Inox 3

Peso max. del foglio, kg 250

Consumo medio, kW 5

Shear Genius EVO con PSR

SG EVO 1530:   Y 9.2 m,  X 14.6 m

SG EVO 1540:   Y 9.2 m,  X 18.5 m

Shear Genius EVO con STS

SG EVO 1530:   Y 7.8 m,  X 18.9 m

SG EVO 1540:   Y 7.8 m,  X 22.8 m

Dimensioni principali approssimative 
senza sistemi di sicurezza
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Specifiche tecniche Shear Brilliance

 Dimensione max. foglio da lavorare  Movimento in X Traversa Y

Shear Brilliance 3100 mm x 1565 mm 4070 mm  1640 mm

Velocità max. di posizionamento dell'asse, m/min 210

Peso max. del foglio 250 

Cella servo-elettrica di punzonatura e cesoiatura 

Forza martello, 28 o 35 ton

Nu. max. di utensili std / tipo index  24 per foro torretta 576/192, 30 per 375/120

Spessore max. del foglio, mm Al  MS  SS

punzonatura 8 8 8

cesoiatura 5 4 3

Velocità max. del colpo / minuto 1 mm 25 mm 250 mm 

  1300 580 235
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SHEAR GENIUS EVO CON SISTEMA DI IMPILAGGIO STS 
Soluzione di impilaggio con cambio rapido di indirizzo basato 
sull’impilamento guidato dei pezzi in caduta libera.
• Impilamento guidato in caduta libera
• Impilaggio e cambio di indirizzo rapido
• Fino a due vagoni di impilaggio
• Indirizzi multipli di impilaggio

SHEAR GENIUS EVO CON ROBOT DI PRELIEVO E IMPILAGGIO PSR 
Soluzione di impilaggio altamente flessibile basata su una dispo-
sizione a pile accurata e delicata del pezzo da parte del gripper.
• Impilaggio accurato e delicato tramite pinza
• Nessun graffio
• Ampia area di impilaggio fino a quattro vagoni 

e due tavole contemporaneamente
• Connessione alla pannellatrice

Automazione modulare

Le macchine di Prima Power sono altamente affidabili e sono usate in tutto il mondo negli ambienti produttivi più 
rigorosi e per i piani di produzione più esigenti. Questo le rende particolarmente adatte al funzionamento a ciclo 
continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La gamma di automazione flessibile e modulare di Pri-
ma Power assicura la gestione ottimale del materiale 
per operazioni estensive senza presidio e, di conse- 
guenza, costi di produzione più bassi. Shear Genius® 
EVO è compatibile con l’intera gamma di equipag-
giamento opzionale per la gestione del materiale per 
una rapida alimentazione del materiale grezzo, smis-
tamento e impilaggio. Grazie all’ampia gamma e alla 
modularità, è possibile trovare la soluzione ottimale 
per ogni applicazione e tutte le taglie di sistema.

Produzione 24 ore su 24

La tecnologia di Punzonatura e Cesoiatura automatizza
• la disponibilità di materiale grezzo
• il cambio di materia prima in tempo mascherato 

durante il funzionamento della macchina
• lo smistamento e l’impilaggio dei componenti
• l’uscita dei componenti senza interrompere  

l’operatività della macchina
• l’integrazione ai processi successivi come la piegatura
• le connessioni a magazzino

Gestione automatizzata dei pezzi

Shear Genius EVO come parte di 
una linea produttiva automatizzata

PSBB CON DISPOSITIVO DI CENTRAGGIO PCD 
Linea compatta di produzione PSBB per il processo interamente 
automatico di lavoro dedicato alla produzione di pannelli e porte.
• immagazzinamento pezzo ai convogliatori
• impilaggio pezzo
• alimentazione esterna del pezzo alla pannellatrice
• ribaltamento del pezzo prima della piegatura

PSBB CON PSR 
Linea di produzione PSBB con elevata flessibilità  
e ampia capacità di stoccaggio e impilaggio dei  
componenti tra i processi di punzonatura/cesoiatura e piegatura.
• Ampia capacità di impilaggio
• alimentazione esterna dei componenti piegati
• ribaltamento del pezzo prima della piegatura

• (immagazzinamento) compensazione tra  
i processi di punzonatura/cesoiatura e piegatura

• riorganizzazione del flusso del pezzo prima della piegatura
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Linee di produzione automatizzate con magazzino

COMBO TOWER CON CONNESSIONE  
A 90 GRADI USANDO IL GRIPPER  
ROTANTE DEL DISPOSITIVO DI CARICO LD

Combo Tower è un magazzino compatto per la-
miere in grado di rendere disponibili diversi ma-
teriali quando necessario, in automatico e senza 
ritardi. L’opzione gripper rotante del dispositivo 
di carico LD consente un posizionamento più 
flessibile delle linee di produzione presso il clien- 
te come richiesto dalla logistica di produzione.

Il magazzino FL è una soluzione efficiente quan-
do si richiedono cambi rapidi di materiale per 
esigenze produttive. Il magazzino FL può con-
segnare il materiale alla macchina in tempo 
mascherato.

Con l’integrazione alla linea di taglio a misura, è 
possibile ottenere notevoli risparmi nell’uso del 
materiale e aumentare l’usabilità della macchina. 
La linea può essere adoperata per alimentare il 
materiale al magazzino FL.

LINEA DI TAGLIO A MISURA  
E INTEGRAZIONE MAGAZZINO FL

Night Train FMS® è la soluzione completa per 
aziende di lavorazioni metalliche, progettato 
per il funzionamento automatizzato dove l’equi- 
paggiamento principale è un centro logistico au-
tomatico. Può essere usato come magazzino per 
il materiale e per lo stoccaggio di pezzi punzo-
nati/cesoiati e tagliati a laser. Il magazzino auto-
matico consente tempi lunghi di produzione non 
presidiata.

Quando alle celle sono richiesti cambi di materia- 
le rapidi, il dispositivo FLD può essere posiziona- 
to tra il Night Train FMS e la cella. FLD preleva il 
materiale direttamente dalle cassette sull’unità 
di scaffalatura e lo porta alla cella in tempo 
mascherato, senza ritardi.

NIGHT TRAIN FMS® CON DISPOSITIVO  
DI CARICO RAPIDO FLD



20

Software intelligenti

ERP 
Cliente

CAM

HMI
Monito-
raggio

Reporti-
stica

Industria 4.0

Il pacchetto software di Prima Power è un vero ecosistema che fornisce una soluzione ideale per assistere i  
clienti in tutte le fasi della produzione, dalla programmazione off-line all’acquisizione dei dati di produzione e alla 
generazione di report correlati.

Il software Prima Power è sviluppato per soddisfare qualsiasi uso del cliente, incluso off-line, a bordo macchina e 
su dispositivi mobili.

INDUSTRIA 4.0

Concentrandosi sulla connettività e l’interazione tra macchine, persone e processi, Prima Power migliora 
l’efficienza operativa, collegando le macchine ad una singola piattaforma, consentendo un flusso continuo di 
informazioni relative alla produzione e sfruttando al massimo le prestazioni della macchina.

Per aiutare i nostri clienti ad acquisire del tutto l’esperienza di Industria 4.0, e liberare il potenziale commerciale 
della produzione digitale, Prima Power ha creato un’unica soluzione Industria 4.0 in tre aree chiave: Smart 
Machines & Factories, Smart Software e Smart Remote Care.
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TELESERVICE

Tulus® COIL LINE
QUEUE MANAGEMENT

La famiglia dei software 
di Prima Power

Tulus® Coil line queue management: Interfaccia utente per linea coil connessa a sistema

Tulus® Cell: Interfaccia utente per macchine punzonatrici e taglio laser

Tulus® MUPS: Dispositivo mobile operatore per monitore il funzionamento della macchina in remoto

Tulus® Bend: Interfaccia utente per pannellatrici

Tulus® Terminal: Interfaccia utente su base web per la gestione manuale delle fasi di lavoro

Tulus® Storage: Interfaccia utente per magazzino FMS

Tulus® Analytics: Tool su base web per il monitoraggio dei tempi macchina

Tulus® Office: Software per il monitoraggio della produzione e del carico produttivo collegato a ERP aziendale

NC Express: Programmazione delle macchine punzonatrici e taglio laser

Master BendCam: Programmazione CAM per pannellatrici
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Servizi Prima Power: il segreto 
per una migliore produttività
Crediamo in rapporti di partnership a lungo termine con i nostri clienti e siamo convinti che il vero prodotto che 
consegniamo non sia il semplice macchinario ma la capacità produttiva che il cliente può ottenere grazie al  
macchinario e alla tecnologia. Alla base dei servizi di Prima Power si trova uno scopo condiviso con i nostri clienti: 
avviare, mantenere e sviluppare la capacità produttiva dello stabilimento e massimizzarla.

I nostri Sevizi riguardano l’intero ciclo di vita del sistema e della tecnologia e contribuiscono al raggiungimento di
un obiettivo ben preciso: la produttività e la rimuneratività per i nostri clienti.

TELESERVICE
Un servizio per la diagnostica e l’assistenza da remoto. I nostri tecnici di manutenzione qualificati 
sono disponibili per interagire da remoto con il CNC del cliente.

ASSISTENZA SUL TERRITORIO
In aggiunta alla manutenzione preventiva, offriamo una manutenzione correttiva di alta qualità per 
garantire una rapida soluzione in caso di problemi. Con oltre 14.000 macchine installate in più di 80 
paesi, siamo in grado di offrire ai nostri clienti l’assistenza di cui hanno bisogno indipendentemente 
dalla loro ubicazione.

CONTRATTI DI MANUTENZIONE
Sviluppiamo continuamente piani di manutenzione preventiva per le nostre macchine. I sopral-
luoghi di manutenzione sono svolti in base alla lista di attività specificate per ciascun modello di 
macchina.

UPDATES E UPGRADES
La modularità della gamma di prodotti consente spesso di ampliare una macchina o un sistema di
produzione anche anni dopo la consegna originale.

RICAMBI
Ricambi originali Prima Power per garantire le massime prestazioni e una durata prolungata.

CONSULENZA
Svariati servizi di consulenza riguardanti il funzionamento, la programmazione e la manutenzione
delle macchine.
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Le icone disegnate da Freepik di www.flaticon.com sono concesse sotto licenza CC BY 3.0

Trova il tuo contatto locale Prima Power su 
primapower.com

Contatti
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