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Scegliere TRUMPF è la via migliore per entrare nel mondo del 

taglio laser. In veste di leader tecnologico, TRUMPF è fornitore 

unico per tutte le vostre esigenze: macchina, laser, automazione, 

software e servizi. Offriamo l’intera gamma di prodotti relativi 

alla lavorazione della lamiera, garantendo il supporto con una 

grande rete internazionale di assistenza tecnica. 

Grazie alla tecnologia più innovativa, ogni richiesta ottiene la 

soluzione più economica e con la gestione più semplice. Anche 

senza specifiche conoscenze, taglierete i pezzi velocemente  

e con la migliore qualità, sfruttando i vantaggi del raggio laser: 

massima libertà nei contorni con diversi tipi di materiali e  

spessori.

Pronti per 
ogni sfida.

1 Per ogni esigenza la soluzione più economica.

2 Taglio laser con la tecnologia più innovativa.

3 Facile gestione.

4 Flessibile nei contorni, nello spessore della lamiera 
e nel materiale.

5 Tutto da TRUMPF: macchina, laser, automazione, 
software.Consultate il ns. sito YouTube.  

www.youtube.com/trumpftube
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TruLaser Serie 1000 
Macchine compatte, economiche e facili da usare. La capacità di adattarsi a  

spazi piccoli in combinazione con bassi costi di investimento e d’esercizio, nonché la  

facilita d’uso, sono le caratteristiche convincenti della TruLaser Serie 1000.

TruLaser Serie 2000
Macchine compatte di grande potenza. Le macchine compatte uniscono  

l’ingombro minimo all’elevata capacità produttiva.

TruLaser Serie 3000 
Macchine standard flessibili. Veri talenti nel taglio laser, queste macchine  

conquistano grazie alla loro flessibilità ed affidabilità.

TruLaser Serie 5000 
Macchine produttive. Queste macchine si distinguono per produttività  

e redditività.

TruLaser Serie 7000
Macchine ad alto rendimento. Queste macchine sono sinonimo di prestazioni 

d’eccellenza in termini di produttività e precisione.

TruLaser Serie 8000 
Macchine flessibili per grandi formati. Progettate per ottenere la massima  

efficienza e per realizzare pezzi di qualità superiore nella lavorazione fuori formato.

1 Per ogni esigenza la soluzione più economica.

2 Taglio laser con la tecnologia più innovativa.

3 Facile gestione.

4 Flessibile nei contorni, nello spessore della lamiera 
e nel materiale.

5 Tutto da TRUMPF: macchina, laser, automazione, 
software.
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La qualità ha bisogno delle giuste condizioni.

Le macchine TRUMPF sono sinonimo di affidabilita e di affidabilità e di qualità elevata. Non è un caso che nella nostra azienda  

sia profondamente radicata una forte esigenza di qualità che viene condivisa a livello mondiale. I nostri processi, prodotti e servizi 

sono sottoposti a miglioramenti continui grazie al sistema di produzione SYNCHRO. Tutte le macchine nascono in TRUMPF e 

sono prodotte su linee standardizzate, poiché solo all’interno di un processo sicuro è possibile una qualità eccellente.

In ottime 
mani.
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Pensare (eco)sostenibile.

Vogliamo lavorare in modo economico e responsabile impie

gando le risorse in modo efficiente. Per esempio grazie al dia

metro dell’ugello estremamente ridotto i nostri laser hanno un 

consumo minimo di gas. Con il TruFlow offriamo il laser CO2 

più efficiente del mondo. Per un raffreddamento efficiente 

delle macchine è presente l'interfaccia di raffreddamento uni

versale.

Creare nuovi punti di riferimento.

Per garantire in modo duraturo il vostro successo, TRUMPF  

investe consistentemente nella ricerca e nello sviluppo, mante

nendo un livello superiore rispetto alla media del settore. In 

questo modo, grazie a prodotti e funzioni innovative, stabilia

mo continuamente nuovi punti di riferimento nella lavorazione 

laser. Ne è d’esempio il BrightLine fiber – l’innovazione quali

tativa nel taglio con laser allo stato solido.

Alta tecnologia assolutamente semplice

Il nostro scopo è quello di rendere l’alta tecnologia del taglio 

laser alla portata di tutti. Per questo, sin dalle fasi di sviluppo 

della macchina, prestiamo attenzione alla facilità d’uso e di 

gestione. L’installazione, la manutenzione e la programmazio

ne possono essere effettuate senza grosse spese e molte in

novazioni alleggeriscono il lavoro quotidiano, ad esempio, 

con il MobilControl App accanto al pulpito di comando, si ha 

un’ulteriore possibilità di controllo e gestione della macchina.

La scelta migliore è frutto dell’esperienza.

In quattro decadi abbiamo sviluppato un’elevata esperienza nel 

settore e installato oltre 60.000 laser sul mercato mondiale. 

Per ogni macchina di taglio laser, scegliamo con cura il laser 

più adatto tra i nostri otto tipi ed offriamo la nostra consulen

za in modo neutrale ed orientato al risultato, proponendo la 

soluzione ottimale e più conveniente ad ogni campo di appli

cazione.
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Una vasta 
scelta.
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Macchine compatte, economiche e facili da usare.

Queste macchine compatte sono sorprendenti non solo per i bassi costi di investi

mento e di esercizio, ma anche per la loro facilità d’uso. Anche l’installazione avviene 

in poche ore: in brevissimo tempo è possibile tagliare il primo pezzo.

TruLaser  
Serie 1000
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1 Iquat lor senisciduisi et nis 
aliquat aliquat.

2 Iquat lor senisciduisi et nis 
aliquat aliquat.

3 Aliquis acipit do dolestrud endion 
dolorem iure magnim.

4 Qui te dolortion euisit.

5 Unt in hent esto et, consed el in 
heniscip essit.

1 Minimi costi di investimento e di esercizio.

2 Facile da utilizzare.

3 Minimo ingombro di soli 25 m2.

4 Installazione semplice e veloce.

5 Ingresso economico nella saldatura laser.

Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.
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Minimi costi di trasporto e di superficie.

Il trasporto delle TruLaser Serie 1000 è semplice ed economi

co. Sono così compatte che possono venir consegnate con un 

solo container standard. L’ingombro di soli 25 m2 permette di 

risparmiare anche sui costi di superficie.

Minimi costi di piazzamento e d’installazione.

Anche durante l’installazione si risparmiano tempi e costi: in 

poche ore la macchina è pronta per la produzione. Grazie al 

peso ridotto della macchina è sufficiente uno spessore del  

pavimento di soli 100 mm. Inoltre non sono necessarie perfo

razioni nel pavimento.

Taglio laser vantaggioso.

Facile gestione.

Il concetto operativo permette di scegliere tra un livello prin

cipiante ed uno avanzato. Nel livello principiante sono visibili 

solo i tasti necessari per tagliare immediatamente i pezzi in modo 

veloce. In questo modo la gestione delle TruLaser Serie 1000 

avviene in modo sicuro anche per chi non ha mai lavorato con 

una macchina laser. Nel livello avanzato è possibile modificare, 

in assoluta autonomia, tutti i valori tecnologici.

Minimi costi d’istruzione.

Il concetto operativo delle TruLaser Serie 1000 è semplice e  

di facile apprendimento. In questo modo i costi per i corsi di 

istruzione sono ridotti al minimo.

TruLaser  
Serie 1000
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Dati tecnici laser

TruDisk 2001 TruDisk 3001

Potenza max.  2000 W  3000 W

Lunghezza d’onda  1,03  μm  1,03  μm

Spessori max. lamiera

Acciaio da costruzione  16  mm  20  mm

Acciaio inox  8  mm  16  mm

Alluminio  6  mm  12  mm

Rame  3  mm  4  mm

Ottone  3  mm  4  mm

Assorbimento di potenza

Assorbimento di potenza medio  
in produzione  11  kW  13  kW

Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.

Dati macchina

TruLaser 1030 fiber

Campo di lavoro

Asse X  3000 mm

Asse Y  1500 mm

Asse Z  75 mm

Pezzo

Peso max.  720 kg

Velocità max.

Assi simultanei  85 m / min

Precisione[1]

Scostamento di posizione Pa  0,1 mm

Dispersione media di posizione Ps max  0,03 mm

Dimensioni e peso[2]

Lunghezza  7800 mm

Larghezza  2800 mm

Altezza  2900 mm

Peso  10400 kg

Laser disponibili TruDisk 2001 / 3001

[1] Le indicazioni sulla precisione di posizionamento si riferiscono a tutta la lunghezza di lavoro. La precisione di posizionamento viene effettuata nello stabilimen
to produttivo secondo VDI/DGQ 3441.

[2] Valori indicativi (non si è tenuto conto delle dimensioni del TruDisk): per i dati precisi fare riferimento ai singoli piani di piazzamento.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Macchine compatte di grande potenza.

La TruLaser Serie 2000 garantisce massime prestazioni in formato compatto.  

L’automazione flessibile assicura un potenziale di crescita futuro.TruLaser  
Serie 2000
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1 Elevata produttività di taglio.

2 Automazione flessibile.

3 Facile da utilizzare.

4 Ingombro contenuto.

5 TruDisk utilizzabile nella lasernetwork.

Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.
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TruLaser  
Serie 2000

Un pacchetto di forza in formato compatto.

La TruLaser Serie 2000 associa i vantaggi di una macchina compatta alla capacità produttiva delle macchine di classi più elevate. 

Come con la TruLaser Serie 1000, è possibile beneficiare della semplicità di utilizzo e dell’ingombro contenuto. Grazie all’elevata 

dinamica della macchina viene garantito il taglio altamente produttivo soprattutto di lamiere sottili.

Così, accanto a potenze laser più elevate e possibilità di automazione opzionali, questa macchina offre nuove opportunità di  

crescita. Infine, il sistema di taglio a una testa con protezione anticollisione minimizza i tempi morti.

Con più laser connessi in rete, su richiesta, il TruDisk può alimentare diverse macchine. Così ci si può avvicinare alla saldatura laser con costi accessibili.

Con il cambiougelli automatico non dovete più 

sostituire a mano gli ugelli di taglio. Quest’opera

zione è eseguita dalla macchina in una frazione del 

tempo di cui avreste bisogno voi per farlo.

Grazie al BrightLine fiber potete ottenere risultati 

di taglio di alta qualità su tutta la gamma di mate

riali e spessori di lamiera.

Con il robusto laser TruDisk si può tagliare con alta 

produttività – persino metalli colorati altamente 

 riflettenti.



15

Dati macchina

TruLaser 2030 fiber

Campo di lavoro

Asse X  3000  mm

Asse Y  1500  mm

Asse Z  75  mm

Pezzo

Peso max.  720  kg

Velocità max.

Assi simultanei  120  m / min

Precisione[1]

Scostamento di posizione Pa  0,1  mm

Dispersione media  
di posizione Ps max

 0,03  mm

Dimensioni e peso[2]

Lunghezza  7800  mm

Larghezza  5900  mm

Altezza  2900  mm

Peso  11410  mm

Laser disponibili TruDisk 3001 / 4001

[1] Le indicazioni sulla precisione di posizionamento si riferiscono a tutta la lunghezza di lavoro. La precisione di 
posizionamento viene effettuata nello stabilimento produttivo secondo VDI/DGQ 3441.

[2] Valori indicativi. I dati esatti sono riportati nei relativi piani di piazzamento. 
Larghezza durante la lavorazione in caso di guide delle palette ripiegate.

Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.

Dati tecnici laser

TruDisk 3001 TruDisk 4001

Potenza max.  3000  W  4000  W

Lunghezza d’onda  1,03  μm  1,03  μm

Spessori max. lamiera

Acciaio da costruzione  20  mm 20 / 25[3] mm

Acciaio inox  16  mm  20  mm

Alluminio  12  mm 16 / 20[3] mm

Rame  6  mm  8  mm

Ottone  6  mm  8  mm

Assorbimento di potenza

Assorbimento di potenza medio
in produzione  13  kW  15  kW

[3] Con BrightLine fiber.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Macchine standard flessibili.

Talenti a tutto tondo nel taglio laser, queste macchine seducono per la loro flessibilità 

ed affidabilità. La TruLaser Serie 3000 si basa su un concetto di gestione e manuten

zione molto semplice e offre molte opzioni per aumentare la flessibilità. Grazie alla 

strategia con una sola testa di taglio per tutti gli spessori, viene meno il cambio della 

testa di taglio. Inoltre, il pannello di controllo orientabile con touchscreen guida in 

modo intuitivo attraverso le funzioni del programma.

TruLaser  
Serie 3000
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1 Flessibilità di lavorazione di prima classe.

2 Elevate velocità di taglio e minimi tempi morti.

3 Manutenzione ridotta e facile.

4 Elevata ergonomia per l’operatore.

5 Molteplici soluzioni di automazione.

Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.
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TruLaser  
Serie 3000

TruLaser 3030 fiber con BrightLine fiber: una nuova dimensione.

L’opzione BrightLine fiber (brevettata) segna una svolta nella vostra produzione,  

perché permette di lavorare anche l’acciaio dolce di elevato spessore con il laser allo 

stato solido. Con questa opzione beneficerete non solo dell’enorme varietà di mate

riali e spessori lavorabili, ma avrete anche il vantaggio di una maggior stabilità di 

processo, di poter tagliare contorni minimi e di rimuovere con facilità i pezzi finiti.

* Numeri dei brevetti US8781269B2, KR101456768B1.

Utilizzo semplice e flessibilità senza limiti.

Utilizzo e manutenzione della macchina molto confortevoli. I componenti sono contrassegnati in modo chiaro ed evidente e sono 

facilmente accessibili. Ciò rende la manutenzione ancora più semplice permettendo di tornare ad operare ancora più rapidamen

te. È possibile ampliare la macchina con moltissime funzioni aggiuntive. In questo modo è possibile lavorare con elevata flessibilità 

e minimizzare i tempi non produttivi.

Il pacchetto tecnologico lenti ed ugelli semplifica le 

operazioni su lenti ed ugelli.

Grazie all’opzione RotoLas è possibile tagliare tubi 

sulla macchina con laser CO2 e allo stato solido.

La TruLaser 3060 fiber lavora automaticamente più 

fogli di lamiera in sequenza, posizionati su un pallet.
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Dati tecnici laser

TruFlow  
3200

TruFlow  
4000

TruFlow  
5000

TruFlow  
6000

TruDisk  
3001

TruDisk  
4001

TruDisk  
6001

Potenza max. 3200 W 4000 W 5000 W 6000 W 3000 W 4000 W 6000 W

Lunghezza d’onda  10,6  μm  10,6  μm  10,6  μm  10,6  μm  1,03  μm  1,03 μm  1,03 μm

Spessori max. lamiera

Acciaio da costruzione  20  mm  20  mm  25  mm  25  mm  20  mm  20 / 25[5] mm  25 mm

Acciaio inox  12  mm  15  mm  20  mm  25  mm  15  mm  20 mm  20 / 25[5] mm

Alluminio  8  mm  10  mm  12  mm  15  mm  15  mm  20 mm  20 / 25[5] mm

Rame  –  –  –  –  6  mm  8 mm  10 mm

Ottone  –  –  –  –  6  mm  8 mm  10 mm

Assorbimento di potenza

Assorbimento di potenza medio
in produzione  29  kW  31  kW  35  kW  38  kW  13  kW  15  kW  18  kW

[5] Con BrightLine fiber.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.

Dati macchina

TruLaser 3030 TruLaser 3040 TruLaser 3030 
Lean Edition

TruLaser 3030 
fiber

TruLaser 3040 
fiber

TruLaser 3060 
fiber

Campo di lavoro

Asse X   3000  mm   4000  mm   3000  mm   3000  mm  4000 mm  6000 mm

Asse Y   1500  mm   2000  mm   1500  mm   1500  mm  2000 mm  2500 mm

Asse Z  115  mm  115  mm  115  mm  115  mm  115  mm  115  mm

Pezzo

Peso max.  900  kg  1700  kg  900  kg  900  kg  1700  kg  3000  kg

Velocità max.

Assi simultanei  140  m / min  140  m / min  140  m / min  140  m / min  140  m / min  140  m / min

Precisione[1]

Scostamento di posizione Pa  0,05  mm  0,05  mm  0,05  mm  0,05  mm  0,05  mm  0,05  mm

Dispersione media  
di posizione Ps max

 0,03  mm  0,03  mm  0,03  mm  0,03  mm  0,03  mm  0,03  mm

Dimensioni e peso[2]

Lunghezza 9300 / 6000[3] mm  12000  mm   6300  mm   8800  mm   11400  mm   15700  mm

Larghezza 4700 / 7600[3] mm  5300  mm 5600[4] / 7200 mm  6010  mm  6730  mm  6800  mm

Altezza 2200 / 2200[3] mm  2200  mm  2200  mm  2400  mm  2400  mm  2280  mm

Peso  12000  kg  13000  kg  12000  kg  12000  kg  12240  kg  13500  kg

Laser disponibili
TruFlow  

3200 / 4000 /  
5000 / 6000

TruFlow 
3200 / 4000 /  
5000 / 6000

TruFlow  
3200 / 4000

TruDisk  
3001 / 4001 /  

6001

TruDisk  
3001 / 4001 /  

6001

TruDisk  
3001 / 4001 /  

6001

[1] Le indicazioni sulla precisione di posizionamento si riferiscono a tutta la lunghezza di lavoro. La precisione di posizionamento viene effettuata nello stabilimento  
produttivo secondo VDI/DGQ 3441.

[2] Valori indicativi. I dati esatti sono riportati nei relativi piani di piazzamento.
[3] Con l’installazione trasversale del cambio pallet.
[4] Larghezza durante la lavorazione in caso di guide delle palette ripiegate.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Macchine produttive.

Queste macchine coniugano produttività e convenienza ad alti livelli. Ciò grazie ad 

azionamenti dinamici e ad alte velocità degli assi nonché ad un alto grado di auto

mazione.

All’interno della tecnologia dei laser CO2 e allo stato solido, il BrightLine e il BrightLine 

fiber garantiscono alta qualità dei pezzi nella lamiera spessa. Un innovativo concetto 

di raffreddamento rende il laser CO2 il più efficiente della sua categoria. 

TruLaser  
Serie 5000

Riconoscimenti della TruLaser 5030 fiber:
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1 Massima produttività su tutta la gamma dei pezzi.

2 Elevata qualità dei pezzi per tutti gli spessori  
lamiera.

3 Massima sicurezza di processo durante il  
funzionamento non presidiato.

4 Massimo risparmio energetico.

5 Alta velocità degli assi e dinamica  
di posizionamento.

Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.
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Il BrightLine fiber garantisce la massima qualità dei pezzi in acciaio inox con 

spessori di 25 mm e oltre.

Veri pacchetti di forza.

Queste macchine altamente produttive lavorano facilmente  

lamiere sottili e spesse. Con il laser TruDisk 8001 ed i nostri 

azionamenti altamente dinamici si ottiene la massima produt

tività con qualsiasi spessore. Il TruFlow taglia con una potenza 

laser fino a 8000 W anche acciaio inox spesso 40 mm.

Progettate per il massimo sfruttamento, queste macchine  

hanno assi che raggiungono velocità di 300m/min. Molteplici 

soluzioni di automazione e funzioni intelligenti assicurano  

processi affidabili nel funzionamento non presidiato.

Processi di taglio innovativi

Il BrightLine fiber garantisce un’eccellente qualità di taglio su 

tutta la gamma di spessori e materiali. Con il CoolLine e possi

bile tagliare materiali e geometrie in acciaio dolce di elevato 

spessore, cosa impossibile finora.

Efficienza ineguagliata

La funzione HighSpeed Eco garantisce un taglio estremamente 

rapido e conveniemte. Nonostante l’elevata velocità, il consumo 

di gas si riduce nel taglio per fusione fino al 70%.

TruLaser  
Serie 5000

Alta produttività per costi dei pezzi ottimizzati.
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Dati macchina

TruLaser 5030 TruLaser 5040 TruLaser 5060 TruLaser 5030  
fiber

TruLaser 5040  
fiber

Campo di lavoro

Asse X  3000  mm  4000  mm  6000  mm  3000  mm  4000  mm

Asse Y  1500  mm  2000  mm  2000  mm  1500  mm  2000  mm

Asse Z  115  mm  115  mm  115  mm  115  mm  115  mm

Pezzo

Peso max.  1800  kg[3]  3200  kg[3]  4800  kg[3]  900  kg  1700  kg

Velocità max.

Assi simultanei  300  m / min  300  m / min  300  m / min  265  m / min  245  m / min

Precisione[1]

Scostamento di posizione Pa  0,05  mm  0,05  mm  0,05  mm  0,05  mm  0,05  mm

Dispersione media  
di posizione Ps max

 0,03  mm  0,03  mm  0,03  mm  0,03  mm  0,03  mm

Dimensioni e peso[2]

Lunghezza  9950  mm  12510  mm  16930  mm  8800  mm  11400  mm

Larghezza  4600  mm  5400  mm  5420  mm  4800  mm  5430  mm

Altezza  2400  mm  2400  mm  2500  mm  2400  mm  2400  mm

Peso  12000  kg  14000  kg  17000  kg  12000  kg  13000  kg

Laser disponibili TruFlow 6000 TruFlow 6000 TruFlow 6000
TruDisk 

3001 / 4001 /  
6001 / 8001

TruDisk 
3001 / 4001 /  
6001 / 8001

[1] Le indicazioni sulla precisione di posizionamento si riferiscono a tutta la lunghezza di lavoro. La precisione di posizionamento viene effettuata nello stabilimento  
produttivo secondo VDI/DGQ 3441.

[2] Valori indicativi. I dati esatti sono riportati nei relativi piani di piazzamento.
[3] Le indicazioni di riferiscono ad una paletta. Il peso massimo con due palette si discosta. 
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.

Dati tecnici laser

TruFlow 6000 TruDisk 3001 TruDisk 4001 TruDisk 6001 TruDisk 8001

Potenza max.  6000 W  3000 W  4000 W  6000 W  8000 W

Lunghezza d’onda  10,6  μm  1,03  μm  1,03  μm  1,03  μm  1,03  μm

Spessori max. lamiera

Acciaio da costruzione  25  mm  20  mm  20 / 25[4] mm  25  mm  25  mm

Acciaio inox  25 mm  15  mm  20 mm  20 / 25[4] mm  20 / 40[4] mm

Alluminio  15 mm  15  mm  20 mm  20 / 25[4] mm  20 / 25[4] mm

Rame  –  6  mm  8  mm  10  mm  10  mm

Ottone  –  6  mm  8  mm  10  mm  10  mm

Assorbimento di potenza

Assorbimento di potenza medio
in produzione  32  kW  13  kW  15  kW  18  kW  20  kW

[4] Con BrightLine fiber.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Macchine ad alto rendimento.

La TruLaser Serie 7000 si distingue per prestazioni eccellenti in termini di produttività 

e precisione. La struttura estremamente rigida della macchina, gli azionamenti diretti 

lineari e i sistemi di misurazione ad alta risoluzione garantiscono precisione con la 

massima dinamica e per molti anni. La tecnologia a due teste di taglio esprime tutte 

le sue potenzialità con lamiere di medio e alto spessore, dimezzando i tempi di taglio.

TruLaser  
Serie 7000
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1 Massima produttività con la seconda testa  
di taglio.

2 Alta dinamica con gli azionamenti lineari  
in tutti gli assi.

3 Precisione assoluta grazie a sistemi di misurazione 
ad alta definizione su tutti gli assi.

Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.
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Produttività senza rivali.

Il connubio tra elevate accelerazioni ed elevate velocità degli 

assi rende queste macchine sorprendenti. Rispetto ad una 

macchina con una sola testa di taglio, la produttività aumenta 

del 7080%. 

La TruLaser Serie 7000 unisce un’elevata produttività, ottenuta 

grazie agli azionamenti lineari, ad una concezione del laser 

unica. E’ possibile decidere se produrre con una o due teste di 

taglio. Per la lavorazione a due teste, il raggio del laser TruDisk 

si divide, in alternativa è possibile usarlo anche su una testa. 

Sulle macchine a CO2 entrambe le teste di taglio vengono ali

mentate ciascuna da un proprio TruFlow e, all’occorrenza, si 

possono spegnere separatamente.

Supporto, acciaio inox, 6 mm. Rotore, lamierino magnetico, 0,5 mm.

Doppia produttività con due teste di taglio.

Precisione ineguagliabile.

I sistemi di misurazione diretti ad alta risoluzione in tutti gli assi, nonché il preciso controllo del laser garantiscono un’eccellente 

precisione. Questa macchina è perciò perfetta per il taglio di pezzi filigranati, come ad esempio lamierini magnetici.

TruLaser  
Serie 7000
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Dati macchina

TruLaser 7040 TruLaser 7025  
fiber

TruLaser 7040  
fiber

Campo di lavoro

Asse X  2500 mm  2500  mm  2500  mm

Asse Y  4000  mm  1250  mm  4000  mm

Asse Z  105  mm  105  mm  105  mm

Pezzo

Peso max.  2000  kg  500  kg  1600  kg

Velocità max.

Assi simultanei  304  m / min  304  m / min  304  m / min

Precisione[1]

Scostamento di posizione Pa  0,03  mm  0,03  mm  0,03  mm

Dispersione media  
di posizione Ps max

 0,02  mm  0,02  mm  0,02  mm

Dimensioni e peso[2]

Lunghezza  15800  mm  11900  mm  16800  mm

Larghezza  7280  mm  7700  mm  8100  mm

Altezza  3090  mm  3500  mm  3500  mm

Peso  16500  kg  10400  kg  15000  kg

Laser disponibili TruFlow  
3200 / 4000 / 6000 TruDisk 6001 TruDisk 6001

[1] e indicazioni sulla precisione di posizionamento si riferiscono a tutta la lunghezza di lavoro. La precisione di posizionamento viene effettuata nello stabilimento  
produttivo secondo VDI/DGQ 3441.

[2] Valori indicativi. I dati esatti sono riportati nei relativi piani di piazzamento.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.

Dati tecnici laser

2x TruFlow 3200 2x TruFlow 4000 2x TruFlow 6000 TruDisk 6001

Potenza max.  2 x 3200  W  2 x 4000  W  2 x 6000  W  6000  W

Lunghezza d’onda  10,6  μm  10,6  μm  10,6  μm  1,03  μm

Spessori max. lamiera

Acciaio da costruzione  20  mm  20  mm  25  mm  20  mm

Acciaio inox  12  mm  15  mm  25  mm  20  mm

Alluminio  8  mm  10  mm  15  mm  20  mm

Rame  –  –  –   6  mm

Ottone  –  –  –   6  mm

Assorbimento di potenza

Assorbimento di potenza medio
in produzione  54  kW  56  kW  66  kW  27  kW

Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Macchine flessibili per grandi formati.

Queste macchine sono progettate per la massima redditività nella lavorazione dei grandi 

formati. Grazie alla particolare concezione con pallet aggiuntivi si possono lavorare 

lamiere di lunghezza fino a 16 m, sfruttando contemporaneamente la flessibilità e la 

produttività di una macchina per formati standard. Durante la lavorazione la lamiera 

attraversa la macchina passopasso in sequenza temporizzata. Dei processi intelligenti 

vi assicurano la massima qualità dei pezzi – anche nei punti con riposizionamento.

TruLaser  
Serie 8000
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1 Lunghezza lamiera fino a 16 metri.

2 Scelta flessibile del sistema di palette.

3 Taglio senza spostamento in caso  
di lamiere temporizzate.

4 Opzione: produttività raddoppiata  
con la seconda testa di taglio.

Tutti i vantaggi a colpo d’occhio.
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2

1

Flessibile con paletta addizionale di grande formato. Altamente produttiva con il cambio pallet per il grande formato.

Ideale per una quota di grande formato fino al 40% della 

produzione:

Con i formati standard fino a 4 m di lunghezza sfrutterete il 

cambio pallet (1) e l’automazione per una produttività elevatis

sima. Aumenterete la flessibilità grazie al pallet addizionale (2) 

per lamiere fino a 16 m di lunghezza.

Ideale per una quota di grande formato superiore al 40% 

della produzione:

Massima produttività dei grandi formati fino a 12 m di lun

ghezza con il carico e lo scarico contemporaneo alla produzio

ne. Tempi ciclo più brevi grazie alla rapidità del cambio pallet 

in grande formato. 

Forte, affidabile e produttiva.

La TruLaser Serie 8000 garantisce vantaggi decisivi per la lavo

razione di grandi formati. Con gli azionamenti dinamici lineari  

e i laser TruFlow è possibile raggiungere la massima qualità  

di taglio. La soluzione brevettata per il rapido e preciso movi

mento delle palette, unitamente ad un controllo e ad una  

gestione intelligente, garantiscono processi sicuri. In via opzio

nale è possibile raddoppiare la produttività con una seconda  

testa di taglio.

Intelligenza, controllo e precisione.

Le innovative strategie di lavorazione di TRUMPF sono la  

migliore garanzia di qualità per la lavorazione di grandi formati. 

Il controllo delle tensioni interne al materiale realizza tagli  

senza gradini di riposizionamento per lamiere fino a 16 m di 

lunghezza. Eccezionale qualità dei particolari grazie a sistemi  

di misurazione diretti ad alta risoluzione su tutti gli assi. Con il 

preciso controllo del laser si possono tagliare contorni filigra

nati sia su lamiere spesse che sottili.

Il concetto più redditizio per il vostro cambio pallet.

TruLaser  
Serie 8000
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Dati macchina

TruLaser 8000

Campo di lavoro

Asse X  2500  mm

Asse Y  4000  mm

Asse Z  105  mm

Opzioni per grandi formati

Cambio pallet 4000 x 2500 mm e pallet 
supplementare per grandi formati

16000 / 14000 / 12000 / 10000 / 8000 / 6000  
x 2500 mm

Con cambio pallet per grandi formati 12000 / 8000 / 6000 x 2500 mm

Pezzo

Peso max. A seconda del concetto di pallet scelto

Velocità max.

Assi simultanei  304  m / min

Precisione[1]

Scostamento di posizione Pa  0,05  mm

Dispersione media  
di posizione Ps max

 0,03  mm

Precisione di ripetizione del  
riposizionamento  ± 0,1  mm

Precisione di posizione  
del riposizionamento  ± 0,2  mm

Dimensioni e peso A seconda del concetto di pallet scelto

[1] Le indicazioni sulla precisione di posizionamento si riferiscono a tutta la lunghezza di lavoro. La precisione  
di posizionamento viene effettuata nello stabilimento produttivo secondo VDI/DGQ 3441.

Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.

Dati tecnici laser

TruFlow 4000 TruFlow 6000

Potenza max.  4000  W  6000  W

Lunghezza d’onda  10,6  μm  10,6  μm

Spessori max. lamiera

Acciaio da costruzione  20  mm  25  mm

Acciaio inox  15  mm  25  mm

Alluminio  10  mm  15  mm

Assorbimento di potenza

Assorbimento di potenza medio
in produzione  31  kW  38  kW

Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati presenti nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Con le macchine TRUMPF siete attrezzati al meglio per tutte le esigenze, ottenendo risultati ottimali con la lavorazione della  

lamiera. Grazie all’elevata intelligenza di processo delle macchine TRUMPF, si possono ridurre i tempi improduttivi quali  

l’attrezzaggio e la regolazione della macchina così come risultati incontrollabili durante il processo di taglio.

Le funzioni innovative Lines e Smart di TRUMPF garantiscono una produzione affidabile e sicura, massime velocità di taglio  

e una qualità di taglio eccellente anche nelle condizioni più difficili.

Produttività, alta qualità ed affidabilità aiutano a migliorare il processo produttivo.

 AdjustLine

Semplice adattamento alla qualità del 

materiale.

AdjustLine agevola la lavorazione di mate

riali con qualità scadente. La funzione 

adatta i parametri di taglio per tagliare i pezzi in sicurezza di 

processo.

 DetectLine

Riconoscimento preciso della  

posizione e regolazione automatica  

della distanza focale.

Un sistema di rilevazione ottica molto  

preciso determina la posizione delle lamiere, permettendo così 

rifiniture precise di pezzi già tagliati. Inoltre il DetectLine  

regola la posizione del fuoco in maniera corretta.

 CoolLine

Taglio filigranato di acciaio da costru-

zione spesso.

Il raffreddamento mirato del pezzo duran

te il taglio rende possibili nuove geome

trie, nesting più efficiente del foglio di lamiera ed aumenta 

chiaramente la sicurezza di processo durante la lavorazione di  

acciaio da costruzione di spessore elevato. Il processo è parte 

integrante del sistema di taglio con una testa.

 BrightLine

Eccellente per grandi e piccoli spessori.

Questo speciale processo di taglio consen

te tagli di massima qualità su acciaio inox, 

acciaio da costruzione e alluminio su alti 

spessori. La rugosità della superficie e l’ortogonalità del profi

lo di taglio è decisamente meglio rispetto al taglio standard. 

Non è più necessario riprendere il pezzo.

Conoscenza 
approfondita.

Produttività Sicurezza di processo Qualità
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 FlyLine

Sfondamento al volo, lavorazione più 

veloce.

La testa di taglio percorre ad alta velocità 

riga a riga il foglio di lamiera. Il controllo 

taglia in questo modo le sezioni di contorno nella rispettiva 

traiettoria, con tempi di lavoro e posizionamento minori, 

soprat tutto con griglie forate.

 Dot Matrix Code

Marcatura rapida e sicura dei pezzi.

Nel giro di pochi secondi il laser della  

vostra macchina trasmette sul pezzo un 

codice 2D (DataMatrix), il cui contenuto  

è stato definito in fase di programmazione. Il codice contiene  

informazioni utili al processo di lavorazione della lamiera,  

semplificando, così, la produzione.

 PierceLine

Durante lo sfondamento è tutto sotto 

controllo.

PierceLine sorveglia e controlla il processo 

di sfondamento. Ciò giova sia al materiale 

che alla macchina riducendo il tempo di sfondamento fino 

all’80%.

 Smart Collision Prevention

Sicurezza senza microgiunzioni.

Smart Collision Prevention consente una 

sequenza di lavorazione ottimizzata. Il ta

glio dei pezzi a rischio ribaltamento viene 

eseguito solo laddove non sussista alcun rischio di collisione. 

In questo modo si può evitare il ricorso alle microgiunzioni.

 LensLine

Protezione per lente e macchina.

Il LensLine spegne subito il raggio in caso 

di imbrattamenti critici della lente di 

 focalizzazione. In questo modo si evita  

la decomposizione termica della lente e la guida del raggio 

resta pulita. Inoltre il LensLine offre il controllo dello stato 

che, grazie alla lente RFID, garantisce cicli di pulizia in caso  

di bisogno.

 Drop&Cut

Riutilizzo efficiente della lamiera  

residua.

Drop&Cut rende l’uso del foglio di lamiera 

residuo più semplice, più intuitivo e più 

efficiente che mai. Una telecamera proietta in tempo reale 

l’immagine dell’interno del campo di lavoro della macchina  

direttamente sull’interfaccia utente. E’ possibile posizionare in 

totale flessibilità qualsiasi geometria sulla lamiera residua  

tramite il mouse oppure il pannello di controllo touch.
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Conoscenza 
approfondita.

 Condition Guide

Un sistema di controllo a sensori fornisce lo stato dei compo

nenti di taglio, dà consigli su come procedere e garantisce una 

pianificazione ottimale.

TruLaser  
Serie 1000

TruLaser  
Serie 2000

TruLaser  
Serie 3000

TruLaser  
Serie 5000

TruLaser  
Serie 7000

TruLaser  
Serie 8000

AdjustLine       

BrightLine     

BrightLine fiber        

Condition Guide     

CoolLine       

DetectLine       

Dot Matrix Code       

Drop&Cut       

Strategia ad una testa di taglio            

FlyLine        

LensLine     

Pacchetto Performance Taglio per fusione     

PierceLine           

Smart Beam Control   

Smart Collision Prevention     

Smart Nozzle Automation   

 CO2    Laser Stato Solido
Con riserva di modifiche Per maggiori informazioni contattate  il vostro partner TRUMPF.

 Strategia ad una testa di taglio

Permette di eliminare i tempi morti di improduttività dovuti  

ai cambi della testa di taglio, in modo particolare quando 

nell’esercizio automatico si lavorano diversi materiali.

 Pacchetto Performance Fusion Cut

Con ugelli innovativi e dati di taglio ottimizzati, si può compiere 

un altro salto di qualità nel campo della lamiera sottile così 

come ottenere incrementi significativi nel tasso di lavorazione 

di fogli di lamiera e, di conseguenza una produzione ancora 

più redditizia.

 Smart Beam Control

Il sistema intelligente di controllo del rag

gio regola la posizione di fuoco automati

camente durante il taglio e garantisce una 

sicurezza di processo costantemente ele

vata. È inoltre possibile una telediagnosi del sistema di taglio.
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I migliori risultati senza compromessi.    

L’opzione brevettata BrightLine fiber fa del laser allo stato soli

do uno strumento universale: essa rende possibili risultati di 

taglio eccellenti su tutta la gamma degli spessori di lamiera. 

Inoltre rimangono inalterati i vantaggi del laser allo stato soli

do nella lavorazione di spessori sottili.    

* Numeri di brevetto US8781269B2, KR101456768B1.    

BrightLine fiber

1. Qualità elevata

Lavorazione di lamiere con eccellente qualità dei bordi.

2. Maggiore flessibilità

Ampliamento della gamma di spessori con potenza laser  

invariata.

3. Elevata qualità nel processo di sfondamento

Assenza di sbavature anche nei fori più piccoli con il  

BrightLine fiber e lo sfondamento a più livelli.

4. Contorni minimi

Con il BrightLine fiber è possibile lavorare contorni ancora più 

piccoli rispetto al passato. Ora si possono tagliare con il laser 

anche buchi minuscoli che, in precendeza, potevano essere 

solo forati.

5. Maggiore stabilità di processo

BrightLine fiber offre stabilità di processo anche laddove sia  

richiesta qualità di taglio molto elevata.

6. Semplice rimozione dei pezzi

BrightLine fiber facilita la rimozione dei pezzi dal grigliato resi

duo e fa risparmiare tempo prezioso durante la separazione 

dei pezzi tagliati. Questi vantaggi sono dovuti alla superficie  

di taglio omogenea ed all’ampia luce di taglio.

Smart Nozzle Automation

Sicurezza di processo durante  

la lavorazione automatica.

Smart Nozzle Automation raggruppa  

funzioni che garantiscono la sicurezza di 

processo nell’esercizio integralmente automatizzato. In questo 

senso Smart Function garantisce, tra l’altro, il cambio automa

tico dell’ugello in caso di necessità. L’ispezione ugelli stabilisce 

in modo affidabile quando tale necessità si presenta. A pre

scindere dalla tecnologia laser impiegata, CO2 o allo stato soli

do, Smart Nozzle Automation prevede sempre le funzionalità 

importanti nella fattispecie.
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Lavorazione automatica con il laser.

Macchine con automazione supportano il flusso del materiale, elevano la sicurezza di processo ed aumentano così anche la pro

duttività. Con il concetto modulare di TRUMPF è possibile, a seconda delle esigenze, ampliare le macchine fino ad una completa 

produzione automatizzata. Le soluzioni vengono da un unico produttore e si adattano in modo ideale alle macchine TRUMPF.

Carico

Alleggerimento del lavoro ed 

aumento della sicurezza.

Magazzino e sistema logistico: flusso del materiale ottimale e utilizzo della superficie con costante panoramica generale delle giacenze.

Carico e scarico

Sensibile aumento della produt

tività durante l’esercizio senza 

interruzioni.

Carico e scarico con selezio-

ne dei pezzi

Sfruttamento completo della 

produttività della macchina e 

predisposizione ottimale della 

sequenza dei processi.

Collegamento dei processi

Pianificazione generale e  

controllo della produzione con 

bassi costi di gestione.

Tutto a portata 
di mano.

Funzioni di automazione Carico Carico e scarico Carico e scarico con selezione dei pezzi Esercizio con pallet 
ausiliario Sistema di stoccaggio

LoadMaster LiftMaster  
Shuttle

LiftMaster  
Compact

LiftMaster  
Linear Basic

LiftMaster /  
LiftMaster Sort

LiftMaster  
Linear

LiftMaster Store / 
LiftMaster  

Store Linear
SortMaster PalletMaster  

Tower TruStore

Possibili macchine:

TruLaser Serie 1000

TruLaser Serie 2000

TruLaser Serie 3000

TruLaser Serie 5000

TruLaser Serie 7000

TruLaser Serie 8000
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A prescindere dal grado di automazione desiderato, trovate 
la soluzione adatta per la vostra produzione sulla nostra  
pagina web e nel catalogo automazioni: 
www.trumpf.info/zqi2wh

Funzioni di automazione Carico Carico e scarico Carico e scarico con selezione dei pezzi Esercizio con pallet 
ausiliario Sistema di stoccaggio

LoadMaster LiftMaster  
Shuttle

LiftMaster  
Compact

LiftMaster  
Linear Basic

LiftMaster /  
LiftMaster Sort

LiftMaster  
Linear

LiftMaster Store / 
LiftMaster  

Store Linear
SortMaster PalletMaster  

Tower TruStore

Possibili macchine:

TruLaser Serie 1000

TruLaser Serie 2000

TruLaser Serie 3000

TruLaser Serie 5000

TruLaser Serie 7000

TruLaser Serie 8000

Produzione automatizzata: con questo filmato potete  
scoprire in che modo l’automazione calcola al vostro posto.  
www.trumpf.info/cdwkzn

Machine Tools  /  Power Tools

Laser Technology  /  Electronics

Everything  
under control

TRUMPF
Automation
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Programmato 
per il successo.

Software:

Con TruTops Boost veloci come non mai dalla geo
metria al programma NC.

TruTops Boost è la soluzione software di TRUMPF per la progettazione 

e la programmazione di macchine laser, punzonatrici e piegatrici che 

incrementa la vostra produttività con la facilità di premere un pulsante. 

Il software riunisce tutti i passaggi di un ordine, dalla geometria al 

programma NC finito, in un sistema integrato. La nuova filosofia di 

gestione vi conduce, in modo semplice e orientato secondo il processo, 

attraverso il software, consentendovi di mantenere ssotto controllo  

i vostri ordini. L’innovativa tecnologia Boost, grazie alla molteplicità 

degli automatismi, vi rende inoltre incomparabilmente veloci. Così 

conquistate altri margini di redditività e accrescete il vostro business!

TruTops Boost, associato alle opzioni TruTops Fab,  vi consente di  

avvicinarvi facilmente al mondo del controllo di produzione – senza 

nessuna spesa di integrazione. Sulle vostre macchine e impianti auto

matizzati, si può programmare, monitorare e controllare l’intera  

produzione.

TruTops Boost: i vantaggi a colpo d’occhio.

 ■ Veloci come non mai dalla geometria al programma NC.

 ■ Tutto a colpo d’occhio: un software per tutti i processi di un ordine.

 ■ Tutto a portata di mano: interfaccia operatore intuitiva per lavorare con flessibilità.

 ■ Tutto più veloce: la tecnologia Boost con automatismi produttivi.

 ■ Tecnologia innovativa Boost + nuova filosofia di utilizzo =  

un modo semplice di avvicinarsi al controllo di produzione.
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Leasing

Utensili di piegatura

Utensili di punzonatura

Software

Ricambi

Macchine usate

Consulenza

Corsi

Ampliamento funzioni

Contratti di assistenza

Assistenza tecnica clienti

Attraverso il ciclo di vita della macchina.

Su scala mondiale, il Gruppo TRUMPF fa parte delle aziende leader nella tecnologia di produzione e laser industriali. Dal 1923  

ricerchiamo, sviluppiamo e formiamo le migliori soluzioni tecniche ed economiche per i nostri clienti. TRUMPF è un fornitore  

unico per tutte le vostre esigenze: macchine, automazione, tecnica di stoccaggio e prestazioni di servizi.

A prescindere dalla tecnologia TRUMPF che utilizzate, riceverete 

sempre i servizi adeguati. Grazie alla premiata logistica dei ri

cambi TRUMPF, tutti i pezzi saranno consegnati in tempi brevi. 

Con le offerte leasing di TRUMPF potrete ottenere soluzioni di  

finanziamento individuali veloci e senza burocrazia. I nostri 

tecnici altamente qualificati sono sempre disponibili in caso  

di bisogno. Un contratto di assistenza è il modo migliore per  

garantire l’ideale utilizzo della vostra macchina. Qualora si  

modificassero le esigenze, offriamo flessibili possibilità di  

ampliamento e innovazioni tecniche che renderanno la mac

china acquistata ancora più efficiente. La nostra ampia offerta  

formativa con interlocutori esperti e l’addestramento pratico 

fornirà un vantaggio iniziale per comprendere e utilizzare la 

vostra macchina.

Assistenza 
come nessun 
altro.

TruServices:



TRUMPF è certificata a norma ISO 9001  

(per maggiori informazioni www.trumpf.com/s/quality)

TRUMPF Homberger Srl · Direzione e coordinamento esercitati da TRUMPF GmbH + Co. KG
Via del Commercio 6 · 20090 Buccinasco (MI) · Telefono +39 02 48489.1 · Fax +39 02 48489.500
info@it.trumpf.com · www.trumpf.com
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