
Macchine utensili / Utensili elettrici

Tecnologia laser / Elettronica

Tutto sotto 
controllo

TRUMPF 
Automazione
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Per affrontare al  
meglio il futuro
Come sarà la produzione di domani? Globalizzazione, progresso 

tecnologico ed oscillazioni congiunturali influiscono direttamente 

sulla vostra azienda. Grazie a sistemi intelligenti, già oggi getterete 

le basi per un futuro di successo.

PIÙ FLESSIBILITÀ

Per compensare le oscillazioni con-

giunturali, dovete poter impiegare le 

vostre risorse con maggiore flessibili-

tà. Le filosofie di automazione modu-

lari TRUMPF vi saranno d’aiuto.

Più vicini al 
mercato

Per ottenere di 
più con meno

L’industria  
del futuro

PIÙ VELOCITÀ

Il ciclo di vita dei prodotti varia, la 

pressione della concorrenza interna-

zionale cresce. Grazie all’automazio-

ne, reagirete più rapidamente e pro-

durrete impiegando le risorse con 

efficienza.

PIÙ EFFICIENZA

Le gamme di prodotti si fanno sempre 

più estese; le dimensioni dei lotti, sem-

pre più ridotte. Grazie all’integrazione, 

la vostra produzione risulterà conve-

niente e potrete stare al passo. Tutto 

ciò comporta un presupposto: l’auto-

mazione delle macchine.

Panoramica dei prodotti  
sul retro
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Panoramica dei prodotti

AutomazionePanoramica dei prodotti
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Anziché laboriose ricerche, avrete materiale e produzione sempre 
sotto controllo, semplicemente premendo un pulsante. Il materiale 
verrà erogato «just in time» e il vostro lavoro sarà più produttivo. 

Per produrre più velocemente e in modo più flessibile.

I lavori più gravosi e monotoni vengono man mano automatizzati.  
Processi ergonomici e compiti interessanti motiveranno  
i vostri collaboratori e miglioreranno la qualità dei pezzi.

Per più motivazione e migliore qualità.

Risparmierete spazio e sfrutterete meglio le vostre macchine. 
Così, produrrete con maggiore convenienza, anche 24 ore su 24. 
I vostri costi unitari si ridurranno e avrete maggiore libertà di cal-
colo.

Per convincere i Clienti in ogni aspetto.

Fate voi stessi il calcolo: a partire da pagina 66

Nella foto potete vedere il Reparto Produzione della Ditta Franz Hof GmbH. 
n Potete leggere l’articolo sul Cliente all’indirizzo www.blechhelden.com/hof

Una filosofia di produzione preventiva e processi ottimizzati con-
sentono ordine e maggiore tranquillità. L’atmosfera in stabilimen-
to sarà più rilassata e i Clienti apprezzeranno la vostra affidabilità. 

Per Clienti e collaboratori soddisfatti.

Ottenere una chiara panoramica

Toccare con mano l’ergonomia
Consolidare i vantaggi di concorren-

zialità

Estendere i margini d’azione

Vantaggi
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DALLA MACCHINA AL SISTEMA INTELLIGENTE

Qualsiasi grado di automazione abbiate in mente per la vostra produzione,  

nella gamma TRUMPF troverete soluzioni armonizzate al meglio,  

negli ambiti automazione, magazzino e software: dal carico automatizzato 

fino all’integrazione dei processi produttivi. 

L’automazione  
ripaga
Affidandovi a soluzioni di automazione, renderete più chiari i vostri processi.  

I collaboratori potranno concentrarsi sui loro compiti chiave e saranno più  

motivati. I vostri Clienti vi stimeranno un fornitore affidabile.  

Opererete con maggiore convenienza ed otterrete nuovi margini finanziari.

Macchina  
non automatizzata

Macchina  
semiautomatica

Macchina  
completamente  
automatica con  
collegamento  
a magazzino

Produzione  
completamente auto-
matizzata indipen-
dentemente dai  
processi

n In questo filmato potrete vedere come l’automazione ripaghi:  
www.trumpf.info/vj81in

Vantaggi

Quanto maggiore è il grado di automazione, 
tanto più elevati saranno la sicurezza di proces-
so della vostra produzione, lo sfruttamento delle 
macchine e, quindi, la vostra resa. 
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CON PASSIONE VERSO LA SOLUZIONE

Approfittate del servizio chiavi in mano di TRUMPF. Con il nostro know-how e grande 

passione, vi accompagneremo dall’idea iniziale fino alla fase conclusiva. Con un 

 vantaggio davvero speciale: per l’intera durata del progetto, avrete al vostro fianco  

un referente personale.

Analisi della situazione sul 
campo
Nella fase iniziale, i nostri consu-
lenti analizzeranno i vostri processi 
di lavorazione della lamiera. Il risul-
tato indicherà in quale grado sarà 
possibile ottimizzare la vostra pro-
duzione.

Pianificazione
Un apposito Reparto Progettazione 
centrale valuterà il vostro intero si-
stema. Vi offriremo una pianifica-
zione di layout in 3D, simulando 
inoltre i vostri futuri processi pro-
duttivi.

Implementazione 
Gestiremo per voi l’intero Project 
Management: il vostro referente vi 
accompagnerà dalla fase di analisi 
fino al collaudo finale.

Supporto 
Che vi occorra migliorare costante-
mente i vostri processi o espandere 
la vostra automazione, potrete  
comunque confidare in noi nel 
tempo. 

Scegliete il meglio, con 
TRUMPF
Affidandovi a TRUMPF, sceglierete un partner di grande forza nel settore dell’auto-

mazione. Otterrete un sistema completo ed impeccabile, su misura per la vostra 

produzione: gli ambiti macchine, software, magazzino e automazione saranno 

infatti armonizzati alla perfezione. Così, oggi come in futuro, produrrete in modo 

veloce, efficiente e flessibile. 

Nelle foto potete vedere lo svolgimento del progetto per la Ditta STAMM Blechtechnik. 
n Potete leggere l’intero resoconto all’indirizzo www.blechhelden.com/stamm



07Automazione Vantaggi

IL VOSTRO PARTNER DI GRANDE ESPERIENZA

Ormai da più di trent’anni, i Clienti si affidano all’automazione di TRUMPF. In tale periodo, a livello 

globale, hanno preso forma oltre 1500 sistemi automatizzati per la lavorazione della lamiera.  

A livello globale, oltre 4500 macchine TRUMPF sono collegate a sistemi di stoccaggio. Approfittate 

di questo ricco patrimonio d’esperienza: il vostro consulente specializzato TRUMPF sarà lieto di  

esservi d’aiuto.
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Per una produzione fluida
La vostra produzione integrata si svolgerà in maniera impeccabile: operatore e 

macchina, infatti, saranno una squadra ideale. Inoltre, le macchine comunicheran-

no fra loro, scambiandosi informazioni. Tutto ciò grazie all’automatizzazione  

del flusso di materiale e delle funzioni della macchina, nonché al concatenamento 

dei processi ad opera di un software intelligente.

SISTEMA DI STOCCAGGIO  

DI GRANDI DIMENSIONI
LASER 2D

PUNZONATURA

PIEGATURA

«e-mail all’operatore: arresto della macchina laser 
senza anomalie.»

«Barriera fotoelettrica interrotta.»

SOFTWARE  INTELLIGENTE
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Sistemi di magazzino  

e logistica

Un apposito sistema di stoccaggio integra-
to vi garantirà un efficiente flusso di mate-
riale, facendovi risparmiare tempo, denaro 
e superfici di produzione. Materia prima, 
semilavorati e pezzi finiti verranno conser-
vati a magazzino e, non appena necessari, 
verranno condotti automaticamente nelle 
stazioni di lavorazione.

Carico, scarico, smistamento  

e smaltimento

Con una movimentazione materiale auto-
matizzata migliorerete la produttività delle 
vostre macchine. Sarà possibile un esercizio 
non presidiato su più turni, che vi consen-
tirà di produrre anche lotti medio-piccoli in 
modo conveniente e flessibile.

Connesso con intelligenza

Le macchine segnalano il loro stato di pro-
duzione al software centrale, da cui potrete 
pianificare e gestire la vostra produzione in 
modo completamente automatico. Ciò 
semplificherà al massimo la vostra gestione, 
consentendovi processi snelli e fluidi. Gra-
zie anche al filo diretto con il Servizio Assi-
stenza Tecnica: tramite Visual Online Sup-
port (VOS), otterrete un intervento virtuale 
dello specialista sulla vostra macchina. 

FLUSSO  
DI MATERIALE

FLUSSO DI DATI

PIEGATURA

SALDATURA LASER

«Pallet 123 con 10 lamiere di acciaio strutturale  
da 1 mm in spostamento verso la punzonatrice.»

«Ordine 521: 47 pezzi prodotti.»

«Attendo.»

«Ordine 435 completato.»
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«Grazie alla concezione modulare e adattabile 
del sistema, i Clienti ottengono la soluzione 
giusta praticamente per qualsiasi layout e filo-
sofia di produzione.»
Norbert Gruhl, Responsabile Sviluppo Automazione TruLaser
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SMISTAMENTO 

SortMaster _________________________________ 26

Per uno smistamento completamente automatico di 

lotti grandi e piccoli

MODALITÀ PALLET AUSILIARI 

PalletMaster Tower _________________________ 28

Il sistema di cambio pallet multiplo

CARICO E SCARICO, SMISTAMENTO 
E MODALITÀ PALLET AUSILIARI 

LiftMaster Sort _____________________________ 14

Flessibilità di carico, scarico e smistamento

LiftMaster Linear ____________________________ 18

La soluzione a portale universale 

LiftMaster Store ____________________________ 24

Il più veloce collegamento al magazzino

LiftMaster Store Linear ______________________ 24

Il più veloce collegamento al magazzino per più 

macchine

CARICO 

LoadMaster ________________________________ 12

Per caricare con semplicità

CARICO E SCARICO

LiftMaster Compact _________________________ 16

La nostra prima della classe

LiftMaster Linear Basic ______________________ 20

La snella soluzione a portale

LiftMaster Shuttle  __________________________ 22

Elevata flessibilità nel flusso di materiale e nel layout 

CARICO E SCARICO,  
MODALITÀ PALLET AUSILIARI

LiftMaster __________________________________ 14

Per un carico e scarico flessibile

La lavorazione laser  
automatizzata: una  
soluzione convincente 
Per la vostra macchina per il taglio laser TruLaser potrete scegliere fra un’ampia 

gamma di componenti di automazione modulari. Otterrete così una soluzione 

armonizzata esattamente in base alle vostre esigenze: dal carico semiautomatico 

fino alla macchina ad automazione completa con collegamento a magazzino.
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L’unità di carico universale LoadMaster alimenta auto-

maticamente la vostra macchina con lamiere grezze. 

Apposite ventose movimentano le lamiere dalla stazione 

di carico verso il sistema di cambio pallet, depositandole 

in quest’ultimo. 

Con il LoadMaster sfrutterete meglio la vostra macchina, po-

tendo così produrre a costi minori. In tutto ciò, la sicurezza dei 

processi viene prima di tutto, con qualsiasi spessore di lamiera. 

Inoltre, la ventosa di sfogliamento ed i magneti ad espansione 

assicurano un processo impeccabile sul lamierino.

25 mm  
lo spessore delle lamiere  
che potrete caricare con 
semplicità

Processi sicuri  
anche sul lamierino

Più velocità  
e maggiori quantità di 
produzione

Per caricare con semplicità

LoadMaster
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Automazione LoadMaster

Il LoadMaster durante il carico di una  
TruLaser 3030.

La macchina si collega facilmente al magazzino del 
materiale, per un’alimentazione materiale più 
 veloce.

Una singolarizzazione sicura delle lamiere migliora 
la produttività e previene gli scarti di lavorazione.

Dati tecnici

LoadMaster Formato 
medio

Formato  
grande

Formato  
maxi

Formato super

1225 1530 2040 2540 2060 2560

Per macchina/-e TruLaser 7025 fiber 3030 / 3030 fiber 3040 / 3040 fiber 7040 / 7040 fiber  3060 / 3060 fiber 8000

5030 / 5030 fiber 5040 / 5040 fiber 8000  5060

Formato lamiera max. mm x mm 2500 x 1250 3000 x 1500 4000 x 2000 4000 x 2500 6000 x 2000 6000 x 2500

Formato lamiera min. mm x mm 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000

Spessore lamiera max. mm 25 25 25 20 25 20

Peso lamiera max. kg 620 900 1600 1600 2400 2400

Allestimento tipico

Stazione di carico

Ventosa di sfogliamento N

Sistemi a carrello N

Collegamento a magazzino N

«Con il LoadMaster, sia il nuovo Cliente, sia chi passi  
ad un livello superiore dispone di una movimentazione 
materiale conveniente e semplice da utilizzare.»

Mathis Schmidt, Reparto Sviluppo Automazione TruLaser

n Qui potete vedere il LoadMaster in azione:  
www.trumpf.info/aytwhg

n Standard n Opzionale N  Installabile a posteriori
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Grazie alle diverse varianti d’installazione, con il 

 LiftMaster coprirete con flessibilità un’ampia gamma di 

funzioni di automazione: dal carico e scarico alla movi-

mentazione pallet, fino al prelievo pezzi. 

Il braccio ruotabile del LiftMaster si adatta automaticamente 

alle condizioni in loco: potrete così produrre con flessibilità e 

migliorare la produttività, mantenendo il vostro ambiente abi-

tuale. Con il collaudato telaio a ventose TRUMPF con rastrello 

di scarico otterrete un sistema sicuro per la manipolazione dei 

vostri pezzi, all’occorrenza espandibile anche con sistema anti-

graffio.

< 4 minuti  
per un ciclo completo di carico  
e scarico, cambio pallet incluso

Produzione non 
presidiata  
anche durante la notte

Assenza di 
graffi  
nello scarico di lamiere  
fino a 15 mm

Flessibilità  
nell’installazione  
e nell’impiego

Flessibilità di carico, scarico e smistamento

LiftMaster e LiftMaster Sort

LiftMaster e LiftMaster Sort

LiftMaster Sort con funzione di smistamento: i pezzi finiti 
vengono separati dalla griglia di scarto e deposti.
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Automazione

«Nel settore della lamiera, soltanto una catena  
di  produzione altamente automatizzata ci consente  
di  affrontare la concorrenza a basso costo anche sotto  
il profilo dei costi stessi.»

Con il LiftMaster Sort separerete dalla 
griglia di scarto anche pezzi di grandi 
dimensioni.

Il LiftMaster durante il carico e scarico 
di una TruLaser 3030.

Il LiftMaster collega in modo indiretto 
una TruLaser 3030 con un  
TruStore 3030.

Con il LiftMaster caricherete e scari-
cherete i pallet ausiliari in modo sem-
plice.

LiftMaster e LiftMaster Sort

Johann Hochstöger, Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges. m. b. H.
n Potete leggere l’intero articolo all’indirizzo www.blechhelden.com/froeling

Dati tecnici

LiftMaster / LiftMaster Sort Formato medio Formato grande Formato maxi Formato super

1225 1530 2040 2540

Per macchina/-e TruLaser 7025 fiber*  3030 / 3030 fiber  3040 / 3040 fiber 7040* / 7040 fiber

 5030 / 5030 fiber 5040 / 5040 fiber 8000

Formato lamiera max. mm x mm 2500 x 1250 3000 x 1500 4000 x 2000 4000 x 2500

Formato lamiera min., carico / scarico mm x mm 1000 x 1000 / 150 x 150 1000 x 1000 / 150 x 150 1000 x 1000 / 150 x 150 1000 x 1000 / 150 x 150

Spessore lamiera max., carico / scarico /  
scarico rebbi con nastri trasportatori /  
scarico pallet ausiliari

mm 25 / 25 / – / – 25 / 25 / 15 / 25 25 / 20 / 15 / 25 20 / 12 / – / –

Peso lamiera max., carico / scarico kg 620 / 620 900 / 900 1600 / 1260 1600 / 950

Equipaggiamento tipico (LiftMaster / LiftMaster Sort)

Telaio a ventose / Rastrello  / –  /  /  / –

Ventosa di sfogliamento  / –  /  /  / –

SortMaster N  / –  /  /  / –

Singolarizzazione lamierino N  / –  /  /  / –

Singolarizzazione pezzi – / – – / – / – / –

Telaio a ventose supplementare – / – – / – / – / –

Forche a nastro per spessore fino a 15 mm N  / –  /  /  / –

Sistemi a carrello N  / –  /  /  / –

Modalità pallet ausiliari N – / –  /  / – / –

Collegamento a magazzino N  / –  /  /  / –

n Qui potete vedere il LiftMaster e il LiftMaster Sort in azione:  
www.trumpf.info/6uqln5

n Standard n Opzionale N  Installabile a posteriori –  Non disponibile * Non disponibile per LiftMaster Sort.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Con il LiftMaster Compact, sceglierete la più veloce e 

compatta unità di carico e scarico nel portfolio di mac-

chine laser TRUMPF. Mentre la sua piastra a ventose 

scarica il materiale sul cambio pallet, il telaio a rastrello 

può deporre le lamiere tagliate sul caricatore sincroniz-

zato, facendovi risparmiare tempo, denaro e spazio. 

Potrete agevolmente integrare quest’unità direttamente 

nel vostro TruStore, oppure equipaggiarla con la stazio-

ne di smistamento manuale PartMaster.

Soluzione dinamica e adattabile, il LiftMaster Compact è parti-

colarmente interessante per sistemi dai brevi tempi di ciclo, 

con o senza collegamento al magazzino. Il telaio a ventose ed 

il rastrello, integrati nel caricatore sincronizzato, hanno dato 

eccellente prova nell’impiego pratico, rendendo il caricatore 

stesso particolarmente affidabile.

Espandibile  
come cella di produzione, 
con TruStore e PartMaster

Maggiore 
produttività  
grazie al carico e scarico  
in parallelo

< 90 secondi  
per un ciclo completo di carico e 
scarico, cambio pallet incluso

Prelievo ergonomico 
dei pezzi  
grazie alla stazione PartMaster

LiftMaster Compact

Il nostro primo della classe

LiftMaster Compact
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Automazione

La TruLaser 3030 in installazione tra-
sversale con LiftMaster Compact.

La TruLaser 3030 in installazione lon-
gitudinale con LiftMaster Compact e 
PartMaster.

Massima flessibilità, con la stazione  
PartMaster integrata in un  
TruStore 3030.

Il cuore del LiftMaster Compact è il 
caricatore sincronizzato, che provve-
de al carico e scarico in parallelo. 

Harald Keller, Keller Blechtechnik GmbH
n Potete leggere l’intero articolo all’indirizzo www.blechhelden.com/keller

LiftMaster Compact

«Dobbiamo produrre in modo più efficiente e proficuo: per raggiunge-
re l’obiettivo, ci occorre una produzione più snella. Per questo abbiamo 
scelto l’automazione della nuova TruLaser 3030.»

Dati tecnici

LiftMaster Compact Formato grande Formato maxi 

1530 2040

Per macchina/-e TruLaser 3030 / 3030 fiber 3040 / 3040 fiber

5030 / 5030 fiber 5040/ / / / / 5040 fiber

7040/ / / / / 7040 fiber

8000

Formato lamiera max. mm x mm 3000 x 1500 4000 x 2000

Formato lamiera min., carico / scarico mm x mm 1000 x 1000 / 150 x 150 1000 x 1000 / 150 x 150

Spessore lamiera max., carico / scarico / scarico rebbi con nastri 
trasportatori

mm 25 / 25 / 15 25 / 20 / 15

Peso lamiera max., carico / scarico kg 900 / 900 1600 / 1260

Peso di carico max. dei pallet pezzi finiti kg 3000 5000

Altezza max. cataste di carico, stand alone / TruStore / sistema  
di stoccaggio di grandi dimensioni

mm 300 / 170 / 130 300 / 90 / 130

Altezza max. cataste di scarico, stand alone / TruStore / sistema  
di stoccaggio di grandi dimensioni

mm 250 / 170 / 200 250 / 170 / 200

Allestimento tipico

Caricatore sincronizzato

Rastrello di scarico

Singolarizzazione lamierino N

Forche rivestite a nastro per spessore fino a 15 mm N

PartMaster per spessore lamiera fino a 12 mm N   *

Integrazione TruStore N

Sistemi a carrello N

Collegamento a magazzino N

n Standard n Opzionale N  Installabile a posteriori *  Disponibilità prevista a partire dall’autunno 2016
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Il LiftMaster Linear, grazie al suo asse lineare, carica e 

scarica fino a tre macchine, su un massimo di sei posta-

zioni. Nelle postazioni potrete integrare a scelta sistemi 

a carrello, macchine, postazioni di carico o pedane di 

scarico. 

Il versatile LiftMaster Linear può affrontare praticamente  

qualsiasi compito. Gli ampliamenti Sort o «Separazione del 

grigliato residuo» separano i pezzi conformi dalla griglia di 

scarto. E se aggiungerete anche il SortMaster, otterrete una 

cella di produzione completamente automatica, affidabile e 

dai processi sicuri, che, inoltre, deporrà i pezzi conformi già 

orientati per il processo successivo.

Soluzione completa-
mente automatica  
con SortMaster opzionale

Produttività  
impareggiabile 
grazie alla separazione dalla griglia 
di scarto

6 m x 2 m  
dimensioni massime della 
lamiera

Possibilità di  
collegare  
3 macchine o magazzino

LiftMaster Linear

La soluzione a portale universale

LiftMaster Linear
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Automazione LiftMaster Linear

Dati tecnici

LiftMaster Linear Formato grande Formato maxi Formato super

1530 2040 2060

Per macchina/-e TruLaser 3030 / 3030 fiber 3040 / 3040 fiber 3060

5030 / 5030 fiber 5040 / 5040 fiber 5060

7040 / 7040 fiber

8000

Formato lamiera max. mm x mm 3000 x 1500 4000 x 2000 6000 x 2000

Formato lamiera min., carico / scarico mm x mm 1000 x 1000 / 150 x 150 1000 x 1000 / 150 x 150 1000 x 1000 / 150 x 150

Spessore lamiera max., carico / scarico /  
scarico rebbi con nastri trasportatori /  
scarico pallet ausiliari

mm 25 / 25 / 15 / 25 25 / 20 / 15 / 25 25 / 25 / – / –

Peso lamiera max., carico / scarico kg 900 / 900 1600 / 1260 2300 / 2300

Allestimento tipico

Telaio a ventose / Rastrello

Ventosa di sfogliamento

SortMaster N –

Singolarizzazione lamierino N

Singolarizzazione pezzi –

Telaio a ventose supplementare –

Separazione grigliato fino a spessore 6 mm – –

Forche a nastro per spessore fino a 15 mm N –

Modalità pallet ausiliari N –

Sistemi a carrello N

Collegamento con più macchine

Collegamento a magazzino N

Agevole collegamento della macchina  
ad un magazzino materia prima, per 
un’alimentazione più rapida del ma-
teriale.

Maggiore produttività, grazie alla se-
parazione dalla griglia di scarto; pro-
duce in una singola corsa, in meno di 
un minuto per tavola.

La TruLaser 5060 con LiftMaster  
Linear e carrello doppio. 

Collegamento di più macchine, con 
tre TruLaser 5060 e LiftMaster Linear.

«La prima soluzione a portale standard che permette ai 
Clienti di caricare e scaricare lamiere da 6 m x 2 m.»

Norbert Gruhl, Responsabile Sviluppo Automazione TruLaser

n Standard n Opzionale N  Installabile a posteriori –  Non disponibile
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Semplice, compatta e affidabile: la LiftMaster Linear 

Basic è una soluzione snella per il carico e scarico di la-

miere, dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Rispetto 

alla LiftMaster, questa versione vi farà risparmiare circa 

il 15% sulla superficie d’installazione. E grazie ai sistemi 

a carrello, potrete collegare indirettamente un magazzi-

no. 

Alla vostra LiftMaster Linear Basic potrete collegare più mac-

chine contemporaneamente: così, sfrutterete meglio fino a 

due macchine, su un massimo di quattro postazioni. E potrete 

integrare sistemi a carrello, postazioni di carico e pedane di 

scarico con la stessa versatilità e universalità della LiftMaster 

Linear. 

Massima  
qualità dei 
pezzi  
grazie ai rebbi con nastri 
trasportatoriFlessibilità  

di layout

200 secondi  
per un completo ciclo di carico e scarico,  
cambio pallet incluso 

2 macchine  
sfruttate in modo migliore

La snella soluzione a portale

LiftMaster Linear Basic

LiftMaster Linear Basic
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Automazione

n Qui potete vedere il LiftMaster Linear Basic in azione:  
www.trumpf.info/ujp6ni

Il LiftMaster Linear Basic installato su 
una TruLaser 3030.

Collegamento di più macchine, con  
LiftMaster Linear Basic.

Migliore qualità dei pezzi, grazie allo 
scarico antigraffio con forche rivestite 
a nastro.

Il telaio a ventose TRUMPF consente 
un carico sicuro.

LiftMaster Linear Basic

Dati tecnici

LiftMaster Linear Basic Formato grande

1530

Per macchina/-e TruLaser 3030

3030 fiber

5030

5030 fiber

Formato lamiera max. mm x mm 3000 x 1500

Formato lamiera min., carico / scarico mm x mm 1000 x 1000 / 150 x 150

Formato lamiera min., scarico mm x mm 150 x 150

Spessore lamiera max., carico / scarico / scarico rebbi con nastri 
trasportatori

mm 25 / 25 / 15

Peso lamiera max., carico / scarico kg 900 / 900

Allestimento tipico

Telaio a ventose / Rastrello

Ventosa di sfogliamento

Singolarizzazione lamierino N

Forche rivestite a nastro per spessore fino a 15 mm N

Sistemi a carrello N

Collegamento con più macchine

Collegamento a magazzino N

«Essendo pienamente dedicata al carico e scarico, la  
LiftMaster Linear Basic offre nel contempo un interes-
sante rapporto prezzo/prestazioni.»

Patrick Bauer, Marketing di prodotto Automazione / Processi

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Il LiftMaster Shuttle vi offre un’automazione altamente 

flessibile per la vostra TruLaser 2030 fiber. Grazie a nume-

rose varianti d’installazione, potrete adattare l’auto-

mazione non soltanto agli spazi disponibili, ma anche al 

flusso di materiale desiderato per la vostra produzione. 

Il LiftMaster Shuttle utilizza un pallet navetta supplementare 

per le operazioni di carico e scarico: così, il cambio pallet resta 

disponibile per i piccoli lotti, oppure per allestire ordini a breve 

termine. Tale filosofia, unica nel suo genere, è quindi ideale 

per gestire in modo flessibile i turni diurni e per ottenere ulte-

riori capacità nei turni notturni non presidiati.

100% di flessibilità  
nell’installazione e nel flusso di 
materiale

Accessibilità ideale  
alla catasta di pezzi grezzi e di pezzi finiti  

60 secondi  
tempo cut-to-cut 

Altezze cataste  
fino a 800 mm

Elevata flessibilità nel flusso di materiale e nel layout 

LiftMaster Shuttle 

LiftMaster Shuttle
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Automazione LiftMaster Shuttle

«Il LiftMaster Shuttle è il complemento ideale per la 
 TruLaser 2030 fiber, offrendo massima flessibilità con il 
cambio pallet e grande produttività nell’esercizio auto-
matico non presidiato, ad esempio nei turni notturni.»

Tobias Reuther, Manager Automation Group TRUMPF Inc.

n Qui potete vedere il LiftMaster Shuttle  
in azione: www.trumpf.com/s/1qvkn9

Accessibilità ottimale alla catasta di lamiere grezze e di pezzi finiti.

Massima flessibilità nel carico e scarico della macchi-
na, con il cambio pallet o con il LiftMaster Shuttle.

Spazi d’installazione compatti, con carrello doppio  
per carico e scarico. 

Dati tecnici

LiftMaster Shuttle Formato grande

Per macchina/-e TruLaser TruLaser 2030 fiber 

Formato lamiera max. mm x mm 3000 x 1500

Formato lamiera min., carico / scarico mm x mm 1250 x 1250

Formato lamiera min., scarico mm x mm 1250 x 1250

Spessore lamiera max., carico / scarico mm 12

Peso lamiera max., carico / scarico kg 470 

Allestimento tipico

Pallet navetta

Telaio a ventose / Rastrello 

Ventosa di sfogliamento

Opzione Carrello

Collegamento a magazzino

Collegamento con più macchine

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Essendo una soluzione a portale direttamente collegata 

al magazzino, il LiftMaster Store richiede poco spazio, 

lasciandovi ampi margini per organizzare la vostra pro-

duzione. 

Il LiftMaster Store deve la sua efficienza a numerose, collauda-

te tecnologie TRUMPF: ad esempio, il telaio a ventose con ra-

strello, per un carico e scarico affidabile; oppure, il caricatore 

sincronizzato. Tutte queste soluzioni miglioreranno la vostra 

produttività. Con il trasloelevatore indipendente, il LiftMaster 

Store accede velocemente ai pallet nel magazzino. Pertanto, 

questa macchina è ideale per la separazione automatica dalla 

griglia di scarto.

100 secondi  
per un ciclo completo di carico e 
scarico, cambio pallet incluso, con il 
caricatore sincronizzato

Efficienza imbattibile  
grazie alla separazione dalla griglia di 
scarto

Espandibili  
come cella di produzione, 
con TruStore e SortMaster

Il più veloce collegamento al magazzino per più macchine

LiftMaster Store e  
LiftMaster Store Linear

LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear

Con più postazioni, il LiftMaster Store Linear può  
essere collegato fino ad un massimo di tre macchine.

Maggiore 
produttività  
grazie all’accesso diretto 
al magazzino
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Automazione

Maggiore produttività, grazie alla se-
parazione dalla griglia di scarto; pro-
duce in una singola corsa, in meno di 
un minuto per foglio di lamiera.

Il caricatore sincronizzato provvede al  
carico e scarico in parallelo, miglio-
rando la produttività.

Il LiftMaster Store collega in modo di-
retto una TruLaser 5030 con un  
Trustore 3030 ed un SortMaster.

Collegamento di più macchine,  
con LiftMaster Store Linear e  
TruStore 3030.

LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear

Dati tecnici

LiftMaster Store / LiftMaster Store Linear Formato grande Formato maxi 

1530 2040

Per macchina/-e TruLaser 3030 / 3030 fiber 3040 / 3040 fiber

5030 / 5030 fiber 5040 / 5040 fiber

7040 / 7040 fiber

8000

Formato lamiera max. mm x mm 3000 x 1500 4000 x 2000

Formato lamiera min., carico / scarico mm x mm 1000 x 1000 / 150 x 150 1000 x 1000 / 150 x 150

Spessore lamiera max., carico / scarico / scarico rebbi con nastri trasportatori mm 25 / 25 / 15 25 / 20 / 15 

Peso lamiera max., carico / scarico kg 900 / 900 1600 / 1260

Equipaggiamento tipico (LiftMaster Store / LiftMaster Store Linear)

Telaio a ventose / Rastrello / Ventosa di sfogliamento  /  / 

SortMaster N  /  / 

Singolarizzazione lamierino / Singolarizzazione pezzi N  /  / 

Telaio a ventose supplementare  /  / 

Separazione dalla griglia di scarto per spessore lamiera fino a 6 mm  / – / –

Caricatore sincronizzato  / – / –

Forche rivestite a nastro per spessore fino a 15 mm N  /  / 

Modalità pallet ausiliari N  /  / 

Collegamento con più macchine – / – / 

Integrazione TruStore / STOPA N  /  / 

«Al fine di ridurre nettamente i tempi di accesso al 
 magazzino, il LiftMaster Store è collegato direttamente 
al magazzino stesso e, su richiesta, è equipaggiabile 
con caricatore sincronizzato.»

Mathis Schmidt, Reparto Sviluppo Automazione TruLaser

n Qui potete vedere il LiftMaster Store in azione:  
www.trumpf.info/mkcpfs

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori –  Non disponibile
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Il SortMaster preleva, smista e impila i  

pezzi finiti tagliati. Con il SortMaster potrete utilizzare 

la vostra macchina laser anche in modo completamente 

automatico. A tale scopo, vi basterà collegarla ad un 

magazzino con un LiftMaster. Così, produrrete in modo 

affidabile; se lo desiderate, anche 24 ore su 24.

Le Smart Functions integrate nella macchina eliminano  

automaticamente eventuali anomalie. Ad esempio, mediante  

il controllo di separazione automatico: se un pezzo non si 

 distacca, la testa di prelievo provvederà a separarlo, scuotendo 

il grigliato residuo.

1000 mm x 1500 mm  
dimensioni massime dei pezzi

100 kg  
peso massimo dei pezzi

Maggiore 
produttività  
grazie al prelievo  
automatico dei pezzi

SortMaster

Migliore qualità  
grazie al prelievo antigraffio

Per uno smistamento completamente automatico di lotti 
grandi e piccoli

SortMaster
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Automazione

n Qui potete vedere il SortMaster in azione:  
www.trumpf.info/g72yzx

TruLaser 3030 con LiftMaster Sort, SortMaster e si-
stemi a carrello.

TruLaser 5030 con SortMaster, integrata diretta-
mente nella TruStore 3030 mediante LiftMaster 
 Store.

L’apposito sistema supplementare preleva pezzi fino 
a 1000 mm x 1500 mm ed è agevolmente integra-
bile, mediante collegamento dei sistemi di prelievo.

Smart Functions: monitoraggio della separazione pezzi e separazione più efficiente dei pezzi conformi dalla 
griglia di scarto, grazie al sistema a vibrazione sulla testa di prelievo.

SortMaster

«Ora abbiamo raggiunto un grado di automazione ottimale.  
Così, possiamo persino produrre molti pezzi per i quali, altrimenti, 
avremmo dovuto rivolgerci a fornitori esterni.»

Daniel Peltier, HEIN Backöfen & Kältetechnik
n Potete leggere l’intero articolo all’indirizzo www.blechhelden.com/hein

Dati tecnici

SortMaster Formato grande Formato maxi 

1530 2040

Per macchina/-e TruLaser 3030 / 3030 fiber 3040 / 3040 fiber

5030 / 5030 fiber 5040 / 5040 fiber

7025 fiber

Peso pezzi max. kg 100 100

Dimensioni pezzi min. / max. mm 30 x 80 / 1000 x 1500 30 x 80 / 1000 x 1500

Allestimento tipico

Testa di prelievo

Sistema di prelievo magnetico ad aspirazione

Barre a ventose ad espansione

Collegamento sistemi di prelievo

Spazzole di pulitura

Sistemi a carrello N

Collegamento a magazzino N

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Con il PalletMaster Tower, entrerete in modo convenien-

te nel mondo della produzione non presidiata. Questa 

macchina abbina il cambio pallet automatizzato ad una 

tecnologia di stoccaggio compatta. Può quindi immagaz-

zinare fino a 20 pallet di diverse tipologie di materiale, 

per poi gestirli in modo completamente automatico. Per 

ciascuna lamiera e per ciascuna tavola, la macchina uti-

lizza un pallet separato.

Il PalletMaster Tower movimenta i lamierini preservandoli dai 

graffi con estrema cura, consentendo lunghe lavorazioni non 

presidiate di lamiere ad elevato spessore. A tutto vantaggio 

del vostro tempo e dei vostri costi.

Fino al 50%*  
d’incremento nello sfruttamento 
delle macchine, grazie ai turni non 
presidiati 

Soluzione fles-
sibile  
grazie all’elevata capacità

Il sistema di cambio pallet multiplo

PalletMaster Tower

PalletMaster Tower

Migliore qualità  
grazie alla lavorazione singola delle 
lamiere

* Due turni diurni, più un turno di notte non presidiato.
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Automazione

n Qui potete vedere il PalletMaster Tower in  
azione: www.trumpf.info/htweif

TruLaser 3030 con PalletMaster Tower e stazione di smistamento e pulitura barre di supporto.

TruLaser 3030 con PalletMaster Tower.Stazione di smistamento e pulitura barre di supporto: 
per eseguire carico, scarico e pulitura durante il 
tempo mascherato.

La TruTool TSC 100 è dotata di serie di stazione  
di smistamento e pulitura barre di supporto.

PalletMaster Tower

«I nostri punti di forza sono flessibilità e velocità. Per consolidarli ulteriormente, 
puntiamo sull’automazione mirata. Con il PalletMaster Tower, la mia TruLaser 3030 
funziona in tutta sicurezza 24 ore su 24. Così, siamo più produttivi e i nostri tempi 
di consegna sono più brevi. E per me, è proprio questo che conta.»

Ton Koridon, Koridon Industriële Plaatbewerking
n Potete leggere l’intero articolo all’indirizzo www.blechhelden.com/koridon

Dati tecnici

PalletMaster Tower Formato grande

1530

Per macchina/-e TruLaser 3030 / 3030 fiber / 5030 / 5030 fiber

Formato lamiera max. mm x mm 3048 x 1524

Spessore lamiera mm 0,8 – 25

Portata max. pallet kg 940

Altezze sistema mm 2787 3732 4878 6022

Numero di pallet 6 10 15 20

Allestimento tipico

Stazione di magazzinaggio / disimmagazzinaggio

Trasloelevatore

Stazione supplementare di pulitura pallet e smistamento N

Pallet con barre di supporto, acciaio strutturale N

Pallet con barre di supporto, acciaio inox N

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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«Abbiamo sviluppato una macchina che 
 consente una produzione completamente auto-
matica: si tratta di un fattore decisivo per la 
concorrenzialità dei nostri Clienti.»
Torsten Popp, Reparto Sviluppo TruLaser Tube

Panoramica – Taglio laser di tubi Automazione
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CARICO 

LoadMaster Tube ___________________________ 32

Carico di tubi e profili

SCARICO E SMISTAMENTO 

Stazione di smistamento ____________________ 34

Scarico e smistamento delicati

SMALTIMENTO 

Nastro trasportatore sfridi ___________________ 34

Smaltimento di residui durante  

il tempo mascherato

 Taglio laser di tubi – PanoramicaAutomazione

Taglio laser di tubi  
automatizzato 
La vostra macchina laser per il taglio dei tubi produrrà in modo affidabile anche  

24 ore su 24, ammortizzando così il vostro investimento ancora più velocemente. 

Approfittate di una movimentazione materiale completamente automatica: dispor-

rete inoltre di un’ottima accessibilità alle macchine TruLaser Tube.
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Il LoadMaster Tube vi consentirà tempi di equipaggia-

mento brevissimi. Il caricatore tubi alloggia fino a quat-

tro tonnellate di materia prima, che l’unità di carico con-

voglia dopo un controllo di plausibilità.

Il software della macchina confronta la geometria dei tubi con 

i dati presenti in memoria, garantendo in tal modo un eserci-

zio esente da anomalie. Il sistema di prelievo trasferisce quindi 

verso la macchina i tubi, misurati automaticamente. Potrete 

così caricare piccole serie con grande semplicità, con il convo-

gliatore o anche manualmente. E grazie alla funzione Smart 

Profile Detection, lavorerete in sicurezza anche profili di tipo 

inusuale. Tale innovativa procedura rileva la posizione angola-

re e l’orientamento del tubo in fase di carico, posizionando 

automaticamente i dispositivi di serraggio.

LoadMaster Tube

Intelligente  
gestione dei processi

Fino a 9,2 m  
di lunghezza tubi 

Flessibilità anche con  

piccoli lotti

Carico di tubi e profili

LoadMaster Tube
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n Ammirate il LoadMaster Tube in azione:  
www.trumpf.info/7pnskr

Handling materiale completamente automatico nel-
la TruLaser Tube 7000: carico, scarico, smistamento, 
smaltimento dei residui. 

Ampi cilindri di punzonatura guidano con precisio-
ne il pezzo in lavorazione fino alla testa di taglio. 

Il LoadMaster Tube nella TruLaser Tube 5000. 

Linea di trasporto orientabile nella TruLaser Tube 
7000 per piccoli lotti e profili speciali. 

LoadMaster Tube

TA
G

LI
O

 L
A

SE
R

 D
I T

U
B

I
LA

SE
R

 2
D

Dati tecnici

LoadMaster Tube TruLaser Tube 5000 TruLaser Tube 7000

Lunghezza max. tubo con caricamento automatico mm 6500 / 8000 6500 / 9200

Diametro max. cerchio di inviluppo mm 152 204 / 254

Peso max. linea tubi kg / m 20 25 / 37,5

Peso max. tubi kg 120 150 / 225

Peso max. fascio kg 4000 4000

Allestimento tipico

Attrezzaggio automatico

Linea di trasporto

Esecuzione antigraffio N

Diametro tubo 15 mm N

Montaggio LoadMaster Tube anteriore

Smart Profile Detection N

«Il caricatore tubi della nostra TruLaser Tube 7000 può contenere 
4 tonnellate di materiale, i tubi vengono controllati e caricati auto-
maticamente. In questo modo possiamo produrre anche di notte 
senza alcuna sorveglianza.»

Udo Reichardt, Reichardt Metallverarbeitung

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori 
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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La stazione di smistamento della TruLaser Tube scarica  

i prodotti finiti con particolare delicatezza su tavoli  

a nastro, in gitterbox o in contenitori. Tutti i componenti 

possono essere disposti a piacimento.

I tavoli a nastro fungono da postazione di stoccaggio interme-

dia per il prodotto finito, da qui i pezzi possono essere prele-

vati da un’altezza ergonomica per la produzione. Nella stazio-

ne di smistamento flessibile della TruLaser Tube 7000 vengono 

inoltre selezionati i prodotti finiti. Il nastro trasportatore per gli 

sfridi metallici provvede, durante il tempo mascherato, allo 

smaltimento dei residui in appositi contenitori.

Stazione di smistamento e nastro trasportatore sfridi

Smistamento dei pezzi  

flessibile Stoccaggio intermedio  
protettivo

Smaltimento sfridi 
durante il tempo mascherato

Scarico e smistamento delicati

Stazione di smistamento e  
nastro trasportatore sfridi
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n Ammirate la stazione di smistamento in azione:  
www.trumpf.info/tx0r7l

Smistamento pezzi flessibile con la TruLaser Tube 7000. 

La TruLaser Tube 5000 con stazione di smistamento e nastro trasportatore sfridi.

Stazione di smistamento e nastro trasportatore sfridi
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«I pezzi tagliati vengono scaricati direttamente in un apposito gitterbox 
per mezzo dei tavoli a nastro o in alternativa mediante la stazione  
di smistamento. Così possiamo configurare in modo flessibile l’area  
di stoccaggio del prodotto finito in funzione dell’ordine.»
Frank Steinhart, H. Steinhart Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
n È possibile leggere il rapporto completo sul sito www.blechhelden.com/steinhart

Dati tecnici

Stazione di smistamento TruLaser Tube 5000 TruLaser Tube 7000

Lunghezza max. prodotto finito stazione di smistamento mm 3000 / 6500 3000 / 4500 / 6500

Lunghezza max. prodotto finito stazione di smistamento  
con opzione lunghezza prodotto finito + 1,5 m

mm 4500 / 8000 4500 / 6000 / 8000

Diametro max. cerchio di inviluppo mm 152 204 / 254

Allestimento tipico

Attrezzaggio automatico

Scivolo particolari piccoli

Sensore pezzi separati e pezzi caduti

Possibilità di smistamento con controllo numerico (NC) –

Lunghezza prodotto finito + 1,5 m N

Tavolo a nastro N

Nastro trasportatore sfridi

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori –  Non disponibile
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.



36 AutomazionePanoramica – Punzonatura

«Per consentire ai Clienti la massima produttivi-
tà con le macchine punzonatrici o combinate 
TRUMPF, adeguiamo la nostra automazione alla 
rispettiva classe di potenza.»
Marcus Busch, Direttore Sviluppo automazione TruPunch / TruMatic



37Automazione  Punzonatura – Panoramica

La punzonatura auto-
matica è sinonimo di 
 efficienza 
Per le macchine combinate punzonatrici-laser e per le punzonatrici è possibile 

scegliere tra una gamma di varianti di automazione di precisione. Approfittate 

delle soluzioni «chiavi in mano» di un’offerta completa – comprensiva di macchi-

na, automazione, strumenti di programmazione e controllo.

SMALTIMENTO

GripMaster _________________________________ 44

Scarico della griglia di scarto

ShearMaster ________________________________ 44

Frantumazione della griglia di scarto

DisposeMaster ______________________________ 44

Smistamento degli sfridi

MOVIMENTAZIONE UTENSILI

ToolMaster / ToolMaster Linear / 

Cambio utensili integrato ____________________ 46

Flessibilità nell’immagazzinamento e nel cambio 

utensili

CARICO + SCARICO + SMISTAMENTO

SheetMaster ________________________________ 38

Carico di materiale grezzo, scarico  

e smistamento dei pezzi finiti 

CARICO + SCARICO 

Sistemi a carrello ____________________________ 38

Ampliamento individuale dello SheetMaster

SheetMaster Compact _______________________ 40

Soluzione entry-level di ingombro minimo per carico di 

materiale grezzo e scarico di lamiere con microgiunzioni

SMISTAMENTO 

SortMaster Pallet ___________________________ 38

Deposito di pezzi finiti su pallet 

SortMaster Box _____________________________ 42

Smistamento dei pezzi finiti

SortMaster Box Linear _______________________ 42

Smistamento dei pezzi finiti in contenitori  

traslabili longitudinalmente



38 AutomazioneSheetMaster, SortMaster Pallet e sistemi a carrello

Lo SheetMaster carica e scarica la macchina punzonatrice 

o combinata e smista i pezzi in modo affidabile. Apposi-

te ventose prelevano le lamiere o gli spezzoni di mate-

riale dalla stazione di carico e li portano fino alla tavola 

della macchina. Lo SheetMaster deposita i pezzi finiti su 

un’apposita piattaforma di scarico. Con l’impiego di 

diverse ventose sussiste la possibilità di lavorare, in 

funzione del tipo di macchina – un’enorme varietà di 

applicazioni.

L’utilizzo supplementare di un SortMaster Pallet incrementa in 

modo considerevole la capacità di scarico. In alternativa è pos-

sibile utilizzare i sistemi a carrello su rotaia oppure con tra-

smissione a cinghia, per caricare/scaricare un maggior numero 

di pezzi. Grazie al sistema a carrello è possibile collegare la 

macchina anche a sistemi di stoccaggio compatti e di grandi 

dimensioni.

Maggiore produtti-
vità grazie a  
operazioni di carico / scarico  
e smistamento non presidiate

Possibilità di  
ampliamento per celle  
di produzione con TruStore, 
SortMaster Box e GripMaster

Per manipolare in modo  
sicuro lamiere con  

spessore fino a 8 mm

Fino al 50%* in più  
di sfruttamento macchina

* Due turni diurni, più un turno di notte non presidiato.

Carico di materiale grezzo, scarico e smistamento dei pezzi finiti 

SheetMaster,  
SortMaster Pallet e sistemi a carrello
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Automazione SheetMaster, SortMaster Pallet e sistemi a carrello

Dati tecnici

SheetMaster TruPunch  
3000

TruPunch  
5000

TruMatic 6000 /  
TruMatic 6000 fiber

TruMatic  
7000

Formato  
medio

Formato  
grande

Formato  
medio

Formato  
grande

Formato  
super

Formato  
medio

Formato  
grande

Formato  
medio

Formato  
grande

Formato  
super

3025 3030 5025 5030 5040 6125 6130 7125 7130 7140

Formato lamiera max., carico mm x mm 2500 x  
1250

3000 x  
1500

2500 x  
1250

3000 x  
1500

4000 x  
1500

2500 x 
1250

3000 x 
1500

2500 x 
1250

3000 x 
1500

4000 x 
1500

Formato lamiera min., carico mm x mm 600 x 350 600 x 350 600 x 370 600 x 370 600 x 370 600 x 350 600 x 350 600 x 600 600 x 600 600 x 600

Dimensione min. pezzi, scarico mm x mm 95 x 30 95 x 30 170 x 170 170 x 170 170 x 170 150 x 180 (punzona-
tura) 110 x 30 (laser)

160 x 160 160 x 160 160 x 160

Spessori lamiera mm 0,8 – 6,4 0,8 – 6,4 0,8 – 8,0 0,8 – 8,0 0,8 – 8,0 0,8 – 8,0 0,8 – 8,0 0,8 – 8,0 0,8 – 8,0 0,8 – 8,0

Peso lamiera max. kg 160 230 200 285 285 160 230 285 285 285

Allestimento tipico

Stazione di carico  /  / 

Piattaforma di scarico  /  / –

Moduli ventose /  
pannello / listello

 /  / 

Asse di smistamento – – – – – – / – – / –

Carico/Scarico  
durante il tempo mascherato

N  /  / 

Tavola di carico N – – – – – – – –

Sistemi a carrello N  /  / 

SortMaster Pallet N  /  / 

Collegamento a magazzino N  /  / 

TruMatic 7000 collegata a TruStore 
3030 con SheetMaster, sistema di  
carico a carrello doppio su rotaia,  
SortMaster Pallet, SortMaster Box, 
GripMaster e  ToolMaster.

TruPunch 5000, automatizzato con 
SheetMaster e ToolMaster Linear.

Sistemi a carrello con trasmissione a 
cinghia per carico/scarico.

SortMaster Pallet: Smistamento più 
ergonomico, più capacità di scarico.

«Partendo dall’esigenza di lavorare su tre turni ed anche durante il fine 
settimana e di essere inoltre attrezzati per il futuro, era necessario  
procurarsi un sistema altamente produttivo ed automatizzato.»

Michael Kohlmann, Regiolux GmbH
n È possibile leggere il rapporto completo sul sito www.blechhelden.com/regiolux

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori –  Non disponibile
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Con il sistema compatto SheetMaster Compact farete il 

vostro ingresso nel mondo della punzonatura automa-

tizzata. Questo sistema effettua il carico della TruPunch 

2000 o TruPunch 3000 con lamiere o spezzoni, nonché  

lo scarico di lamiere con microgiunzioni e della griglia  

di scarto. Il vostro impianto opererà pertanto in modo 

evidentemente più produttivo, senza necessitare di  

ulteriore spazio.

Con lo SheetMaster Compact la TruPunch eseguirà la lavora-

zione di lamiere con microgiunzioni in modo affidabile ed effi-

ciente. In alternativa potrete utilizzare questo flessibile ausilio 

per lo scarico della griglia di scarto – se, ad esempio, tutti i 

pezzi finiti vengono smistati tramite l’apposito sportello pezzi 

della TruPunch 3000.

Per manipolare in modo  
sicuro lamiere con 
spessore fino a  

6,4 mm

Maggiore 
produttività  
grazie al carico/scarico  
non presidiato

Soluzione entry-level dal minimo ingombro per carico/scarico

SheetMaster Compact

SheetMaster Compact

Produzione non 
presidiata  
anche durante la notte
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n Ammirate lo SheetMaster Compact  
in azione: www.trumpf.info/eghyb6

Automazione

Lo SheetMaster Compact in una TruPunch 2000.Carico preparatorio prima dello scarico per rispar-
miare tempo.

Delicata deposizione (senza graffi) delle lamiere con microgiunzioni grazie alle forche rivestite a nastro.

SheetMaster Compact
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Dati tecnici

SheetMaster Compact Formato medio

Per macchina/-e TruPunch 2000

3000

Formato lamiera max. mm x mm 2500 x 1250

Formato lamiera min. mm x mm 700 x 350

Spessore lamiera carico/scarico mm 0,8 – 6,4 / 0,8 – 3,5*

Peso lamiera max., carico / scarico kg 160 / 90

Allestimento tipico

Ventosa pelatrice

Controllo lamiera doppia

Ausilio di posizionamento N

Modulo ventose aggiuntivo N

«La nuova TruPunch 3000 è più veloce rispetto alla nostra vecchia 
macchina ed in combinazione con lo SheetMaster Compact garantisce 
un ulteriore incremento dei quantitativi di produzione.»

Phil Taylor, PKD Precision Sheet Metal Ltd

n Standard n Opzionale N  Installabile a posteriori * Limitazione in base all’esecuzione delle microgiunzioni.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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I pezzi di piccole dimensioni, che cadono nella botola per 

la punzonatura o il taglio laser, vengono automaticamente 

smistati dal SortMaster Box o dal Sort Master Box Linear 

in massimo quattro contenitori diversi. I pezzi devono 

avere una grandezza massima di 500 mm x 500 mm.  

Lo smistamento avviene in modalità non presidiata  

durante la produzione, rendendo così l’intero impianto 

ancora più produttivo.

Con il SortMaster Box i contenitori sono disposti su una base 

circolare, nel SortMaster Box Linear i pezzi piccoli cadono in 

contenitori traslabili longitudinalmente. Grazie ad un nastro 

trasportatore aggiuntivo e ad un ulteriore sportello pezzi, la 

soluzione lineare garantisce un handling dei pezzi senza graffi. 

In entrambe le varianti i contenitori possono essere prelevati 

direttamente con l’ausilio di un carrello elevatore. Dovrete so-

lamente scegliere la versione che si adatta meglio al vostro 

layout.

integrabile al 
100%  
con semplicità nella  
logistica interna

Maggiore  
produttività  
grazie al prelievo e allo smistamento 
dei pezzi durante il tempo mascherato

Consente di 
suddividere  
4 tipi di pezzi 
in modo semplice e 
flessibile

Scarico e smistamento dei pezzi finiti

SortMaster Box e  
SortMaster Box Linear

SortMaster Box e SortMaster Box Linear

SortMaster Box Linear: smistamento dei pezzi  
semplice, particolarmente delicato (senza graffi) in 
contenitori traslabili longitudinalmente.
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Automazione

TruPunch 3000 con SheetMaster con cambio utensili integrato, SortMaster Box Linear e DisposeMaster.

SortMaster Box e SortMaster Box Linear

PU
N

ZO
N

A
TR

IC
I E

 C
O

M
B

IN
A

TE
LA

SE
R

 2
D

Dati tecnici

SortMaster Box SortMaster Box Linear

Per macchina/-e TruPunch 5000* 3000

5000

Per macchina/-e TruMatic 6000 / 6000 fiber (no extraformato) –

7000

Dimensione max. dei pezzi  
(TruMatic 3000 fiber)

mm x mm 500 x 500 (300 x 500)** 500 x 500 (300 x 500)**

Numero contenitori max. 4 4

TruPunch 5000 con SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster e ToolMaster Linear.

«Il SortMaster Box rende il veloce processo di smista-
mento dei pezzi ancora più semplice e sicuro, poiché  
viene meno la necessità di un intervento manuale.»

Marcus Busch, Direttore Sviluppo automazione TruPunch / TruMatic

* Non in combinazione con la punzonatura senza griglia di scarto. ** Solo formato medio. 
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Non importa se la griglia di scarto viene smaltita integra 

o dopo frantumazione – dovete solamente scegliere la 

soluzione più adatta alle vostre esigenze. 

Con il GripMaster avrete sotto controllo la griglia di scarto e  

le strisce di scarto. Questo materiale viene prelevato e impilato 

automaticamente su una tavola di sollevamento a bracci arti-

colati con pallet per la griglia di scarto. Lo ShearMaster sempli-

fica lo smaltimento degli sfridi metallici. Preleva la griglia di 

scarto dalla macchina e la depone sul suo tavolo trasportato-

re, frantumandola in strisce facilmente maneggevoli grazie ad 

un’apposita unità troncatrice. Ciò che resta nel caso della 

punzonatura senza griglia di scarto viene smaltito dal Dispose-

Master. La griglia di scarto frantumata e gli sfridi di punzona-

tura vengono smistati in funzione del tipo di materiale.

Maggiore sicurezza 
grazie al prelievo e all’impilamento 
in modalità non presidiata della 
griglia di scarto

100% facilità  
di integrazione

Fino al 50%* in più  
di sfruttamento macchina

GripMaster, ShearMaster e DisposeMaster 

Semplice smaltimento della griglia di scarto e degli sfridi

GripMaster,  
ShearMaster e DisposeMaster 

* Due turni diurni, più un turno di notte non presidiato in combinazione con lo SheetMaster.
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Automazione GripMaster, ShearMaster e DisposeMaster 

Dati tecnici

Gestione delle griglie di scarto / degli sfridi DisposeMaster GripMaster ShearMaster

Per macchina/-e TruPunch 3000* 5000 5000

5000*

Per macchina/-e TruMatic – 6000 (no extraformato), 
6000 fiber (no extraformato)

7000

7000

Spessore lamiera acciaio mm Macchina corrispondente Macchina corrispondente 0,5 – 4

Spessore lamiera alluminio mm 0,5 – 4

Spessore lamiera acciaio inox mm 0,5 – 2

Dimensione max. dello sfrido  
(TruMatic 3000 fiber)

mm x mm 500 x 500 (300 x 500)** Formato lamiera corrispondente 400 x 1000

Altezza di impilamento max.  
(TruMatic 3000 fiber)

mm 1000 400 (300)** –

Portata max. della tavola di sollevamento  
a bracci articolati

kg – 5000 –

Portata max. kg 1000 (contenitore) 2000 (pallet griglie di scarto) –

PU
N

ZO
N

A
TR

IC
I E

 C
O

M
B

IN
A

TE
LA

SE
R

 2
D

Frantumazione della griglia di scarto 
con lo ShearMaster.

Suddivisione fino a tre tipi di materia-
le con il DisposeMaster.

TruPunch 3000 con SheetMaster, 
SortMaster Box Linear e 
 DisposeMaster.

TruPunch 5000 con SheetMaster, 
SortMaster Box, GripMaster e 
 ToolMaster Linear.

«Il valore degli sfridi può essere valutato solo dal Cliente 
stesso, pertanto noi di TRUMPF vi offriamo sia soluzioni 
per le griglie di scarto, sia per gli sfridi frantumati.»

Tino Fröde, sviluppo automazione TruPunch / TruMatic

* Solo in combinazione con la punzonatura senza griglia di scarto. ** Solo formato medio. 
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Sistemi di utensili flessibili

ToolMaster, ToolMaster Linear  
e cambia utensili integrato

Con il giusto magazzino utensili sarà possibile incremen-

tare la produttività delle macchine punzonatrici e combi-

nate. Il classico ToolMaster è equipaggiato con una tavo-

la girevole, con il braccio orientabile colloca gli utensili 

in posizione. La massima flessibilità può essere raggiun-

ta con un ToolMaster Linear. La sua capacità utensili può 

essere estesa progressivamente fino a 90 cassette por-

tautensili.

Potrete così far fronte senza alcun timore a fattori come va-

rianza crescente e componenti sempre più complessi. Grazie al 

corretto sistema di gestione degli utensili avrete sempre a por-

tata di mano l’utensile adatto. 

Attrezzaggio durante il 
tempo mascherato

Produzione più 
rapida grazie al cambio 
utensili automatico 

Fino al 50%* in più  
di sfruttamento macchina

Fino a 90 utensili con il 
 ToolMaster Linear

ToolMaster e ToolMaster Linear

* Finora due turni, in aggiunta un turno non presidiato con ToolMaster, ToolMaster Linear, cambio utensili integrato.

ToolMaster Linear
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Cambio utensili integrato nello SheetMaster. TruPunch 5000, automatizzata con SheetMaster e 
ToolMaster Linear.

TruMatic 7000 collegata a TruStore 3030 con  
SheetMaster, sistema a carrelli doppi su rotaia,  
SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster  
e ToolMaster.
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ToolMaster e ToolMaster Linear

«Con il ToolMaster Linear abbiamo sviluppato per la 
 prima volta un sistema che può anche essere ampliato 
in modo semplice e flessibile.»

Thomas Conzelmann, Product manager TruPunch / TruMatic

Dati tecnici

Magazzino utensili e 
sistemi di cambio utensile

TruPunch  
3000

TruPunch  
5000

TruMatic  
6000

TruMatic  
6000 fiber

TruMatic  
7000

ToolMaster

Numero posti – – 40 / 70 40 / 70 40 / 70

Attrezzaggio durante il tempo 
mascherato

– –

Cambio utensili integrato nello SheetMaster

Numero posti 24 per il formato medio / 
40 per il formato grande

– 34* / 40 34* / 40 –

Attrezzaggio durante il tempo 
mascherato

– ** –

ToolMaster Linear

Numero posti N – 18 / 54 / 90 – – –

Attrezzaggio durante il tempo 
mascherato

– – /  / – – –

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori –  Non disponibile 
* Con sistema di carico/scarico a carrelli doppi. ** Dotazione standard nel SheetMaster.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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«Concentrati sul software e i sensori intelli-
genti, sviluppiamo celle in grado di controllare 
presso il nostro Cliente complessi processi di 
piegatura senza difficoltà ed in modo altamente 
produttivo.»
Bernhard Fischereder, direttore sezione sviluppo TruBend

AutomazionePanoramica – Piegatura



49 Panoramica – PiegaturaAutomazione

CARICO + SCARICO + SMISTAMENTO

TruBend Cell 5000 ___________________________ 50

La cella di piegatura universale ad elevata  

produttività

TruBend Cell 7000 ___________________________ 52

L’innovativa cella di piegatura ad alta velocità

MOVIMENTAZIONE UTENSILI

ToolMaster ________________________________ 54 

Piegatura produttiva grazie al  

cambio utensili automatico 

La piegatura automatiz-
zata è più conveniente 
La piegatura automatizzata con TruBend Cell incrementa il vostro output e vi con-

sente di lavorare in modo più economico. Possibilità di produrre su più turni con il 

minimo impiego di personale. La qualità costantemente elevata dei vostri compo-

nenti consente di risparmiare su eventuali lavorazioni successive e scarti. Soluzioni 

a 360 gradi con sensori e software sofisticati, flusso di materiale ottimizzato e 

modernissima tecnica prensile garantiscono la sicurezza del processo e consentono 

di ottenere risultati convincenti.
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La flessibile cella di piegatura, con il robot di piegatura 

integrato BendMaster, produce la vostra gamma di pezzi 

specifica garantendo la massima produttività. In base al 

peso ed alla dimensione del pezzo potrete scegliere il 

formato macchina e il BendMaster più adatto alle vostre 

esigenze.

Con l’ausilio della tecnologia prensile a pinza ed a ventosa, il 

BendMaster convoglia i pezzi in modo sicuro lungo tutto il 

processo di piegatura. Grazie al cambio automatico di disposi-

tivo prensile la cella è in grado di espletare in successione  

gli ordini più svariati con semplicità. Con l’ausilio di nastri tra-

sportatori e di convogliatori di pallet sarà possibile gestire il 

flusso del materiale della vostra TruBend Cell 5000 in base alle 

specifiche esigenze. 

Configurazione flessibile  

in base alle  
esigenze specifiche Massima  

precisione dei pezzi  
con i sensori angolari

Pezzi fino a  

3 m x 1,5 m  
di grandezza

TruBend Cell 5000

Pezzi fino a 100 kg  
di peso 

La cella di piegatura universale ad elevata produttività

TruBend Cell 5000
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n Ammirate la TruBend Cell 5000 in azione: 
www.trumpf.info/y96ecb
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Automazione

TruBend 5230, BendMaster (150), percorso di 14 m 
di lunghezza e mensola cambio pinza.

TruBend 5170, BendMaster (60), percorso di 14 m  
di lunghezza, nastro trasportatore, convogliatore di 
pallet, stazione di prelievo lamiere e mensola cam-
bio pinza.

Dispositivi prensili a pinza con asse di spostamento 
e rotazione consentono una lavorazione altamente 
produttiva di pezzi piccoli.

Dispositivi prensili a ventosa per la manipolazione di 
pezzi di grandi dimensioni.

TruBend Cell 5000

«Con la cella di piegatura automatica abbiamo ottenuto due vantaggi.  
Sgraviamo i nostri operatori da pesanti sollecitazioni fisiche e diventia-
mo al contempo più redditizi.»

Dirk Matyssek, Matyssek Metalltechnik GmbH
n È possibile leggere il rapporto completo sul sito www.blechhelden.com/matyssek

Dati tecnici

TruBend Cell 5000 TruBend Cell 5000  
con BendMaster (60)

TruBend Cell 5000  
con BendMaster (150)

TruBend Serie 5000 Da 5085 a 5320 Da 5130 a 5320

Dimensione max. componenti mm x mm 2000 x 1000 3000 x 1500

Profili mm fino a 2500 fino a 4000

Peso max. componente kg 40 100

Portata max. kg 60 150

Spessore lamiera min. mm 0,7 0,7

Lunghezza percorso m 6 – 14 6 – 16

Impilamento schede max. mm 700 700

Altezza max. impilamento pezzi finiti mm 1000 1200

Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Per quanto riguarda la piegatura automatica di piccoli 

pezzi TruBend Cell 7000 è il sistema più veloce del mon-

do. Due robot sincronizzati portano il materiale contem-

poraneamente ed eseguono la piegatura in parallelo. In 

questo modo è possibile operare in modo altamente 

produttivo mantenendo costi bassi e competitivi.

Rapidi componenti singoli e processi armonizzati consentono 

una doppia potenzialità produttiva rispetto alle celle di piega-

tura tradizionali. Grazie al dispositivo automatico di cambio 

utensile ToolMaster Bend è possibile evadere gli ordini con 

estrema flessibilità – anche quando si tratta di piccoli lotti di 

produzione. La programmazione offline è efficace e riduce i 

tempi di fermo macchina. Il pallet di sistema del LoadMaster 

Bend può mettere a disposizione fino a 24 diversi componenti.

Comoda  

programmazione  
offline

Processi sicuri  
grazie ai sensori intelligenti

* In confronto alla piegatura manuale, subordinata alla geometria del pezzo.

Ottimizzazione del  

flusso di  
materiale  
su 21 m²

L’innovativa cella di piegatura ad alta velocità

TruBend Cell 7000

TruBend Cell 7000

100%*  
di output in più
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n Ammirate la TruBend Cell 7000 in azione: 
www.trumpf.info/hl7r9d

Automazione

TruBend 7036 Cell Edition, BendMaster (15), LoadMaster Bend, ToolMaster Bend e sistema di convogliamento.

Perfettamente armonizzati : TruBend 7036 Cell Edi-
tion + BendMaster.

Il ToolMaster Bend esegue l’attrezzaggio degli uten-
sili in modo completamente automatico.

TruBend Cell 7000

«Questa per me è una vera innovazione – l’alimentazione dei pezzi,  
la flessibilità dei pallet di sistema e del LoadMaster. La cella è semplice-
mente armonica.»

Manfred Wujesch, Wincor Nixdorf Manufacturing GmbH
n È possibile leggere il rapporto completo sul sito www.blechhelden.com/wincor-nixdorf
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Dati tecnici

TruBend Cell 7000 TruBend Cell 7000  
con BendMaster (15)

Dimensione max. componenti mm x mm 500 x 380

Spessore lamiera max. mm 8

Peso max. componente kg 3

Portata max. kg 15

Forza massima applicabile kN 360

Velocità di lavorazione mm / s Fino a 50 mm / s

Dimensioni mm x mm 5500 x 3870

Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Eseguire l’attrezzaggio di una piegatrice per ogni nuovo 

programma costa tempo ed energia. Il ToolMaster pone 

rimedio alla questione. 

Il dispositivo di cambio automatico degli utensili svolgerà l’at-

tività di attrezzaggio in vostra vece. Un vantaggio inestimabile, 

specialmente nel caso di piccoli lotti di produzione. Vengono 

meno i tempi di ricerca e spostamento. Mentre il ToolMaster 

sostituisce gli utensili, sarà possibile svolgere altre attività e 

trarre vantaggio da processi di lavoro user-friendly. La sua 

estrema precisione di posizionamento facilita le operazioni di 

piegatura. Un ulteriore vantaggio: grazie allo stoccaggio chiu-

so gli utensili vengono protetti dalla corrosione.

 Processo di piegatura produttivo grazie al cambio utensili automatico 

ToolMaster

Possibilità di utilizzo di utensili 
standard e speciali

Installabile a 
posteriori  
sulla vostra macchina 
TruBend

Spazio per  
60 utensili superiori e 48 utensili 
inferiori

AutomazioneToolMaster

Cambio utensile in pochi 

secondi
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ToolShuttle collegato ad una macchina TruBend.

Dati tecnici

ToolMaster TruBend Serie 5000 (B03)*

Lunghezza attrezzaggio max. m 4,4 (TruBend 5320)

Magazzino utensili

Tipo utensile Utensile standard TRUMPF

Lunghezza utensile superiore max. mm 60 pz. da max. 300 mm (18 m)

Altezza utensile superiore max. mm 250

Lunghezza utensile inferiore max. mm 48 pz. da max. 500 mm (24 m)

Ampiezza matrice max. mm fino a 70

Velocità

Velocità posizionamento utensili m/sec fino a 2

Velocità di rotazione magazzino °/sec fino a 90

Precisione di posizionamento utensili mm +/- 0,5

* Presupposto: altezza di installazione ampliata.
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Automazione ToolMaster

«Attività che prima costavano tempo e fatica oggi vengono 
svolte dal ToolMaster, che preleva i pesanti utensili al  
posto dell’operatore: un notevole miglioramento.  
Il ToolMaster è un must in una produzione moderna!»

Lothar Weber, H. P. Kaysser GmbH + Co. KG
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«Per principianti e utenti avanzati offria-
mo l’intera gamma di prodotti: dai  
magazzini compatti a quelli di grandi 
dimensioni.»
Patrick Bauer, Marketing di prodotto Automazione / Processi

AutomazionePanoramica – Sistemi di magazzino e di logistica
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SISTEMI DI MAGAZZINO E LOGISTICA

TruStore Serie 1000 _________________________ 58

Pratico magazzino compatto

TruStore Serie 3000 _________________________ 60

Il magazzino più flessibile

Sistemi di stoccaggio di grandi dimensioni ____ 62

Massima efficienza per la vostra produzione

Stoccaggio efficiente 
Con i sistemi di magazzino e logistica TRUMPF avrete a disposizione 

un sistema modulare di soluzioni di stoccaggio intelligenti. Il giusto 

sistema di stoccaggio migliora il flusso del materiale e garantisce un  

ciclo produttivo senza problemi. Potrete utilizzare meglio le vostre 

macchine e risparmiare spazio, tempo e denaro.

Automazione Sistemi di magazzino e di logistica – Panoramica



58 AutomazioneTruStore Serie 1000

Il magazzino compatto, affidabile e conveniente, facilita 

le operazioni di gestione del materiale e vi consente un 

ingresso ideale nel mondo dei sistemi di stoccaggio 

 TRUMPF.

Il TruStore serie 1000 va ad integrare la vostra produzione  

automatizzata di lamiere, rendendola ancora più efficiente.  

Il magazzino viene servito per mezzo del LiftMaster Store o del 

LiftMaster Store Linear. Mediante un apposito trasloelevatore 

sarà possibile ampliare il vostro TruStore Serie 1000 fino ad  

ottenere un TruStore Serie 3000.

Fino al 50%* in più  
di sfruttamento macchina

Ampliabile  
fino al  
TruStore Serie 3000

33 tonnellate  
di capacità di stoccaggio  
nel formato grande

Pratico magazzino compatto

TruStore Serie 1000

* Due turni diurni, più un turno di notte non presidiato.
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TruLaser con TruStore 1030 e LiftMaster Store.
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TruStore Serie 1000

n Ammirate il TruStore in azione:  
www.trumpf.info/mujwqp

Dati tecnici

TruStore Formato grande Formato maxi

1030 1040

Collegamento diretto a LiftMaster Store

Formato lamiera max. mm x mm 3048 x 1524 4064 x 2032

Altezza max. sistema mm 3890 3890

Altezza di carico max. per ogni pallet mm 90 / 170 90 / 170

Peso max. per ogni pallet kg 3000 5000

Numero di pallet max.* 10 7

Capacità del magazzino max.* t 30 35

Allestimento tipico

Sistemi a carrello N

Modalità pallet ausiliari N

«Grazie al magazzino compatto la nostra produzione 
TruStore ha avuto a disposizione più spazio, produciamo 
con tempi più brevi e con un output più elevato.»

Radek Tybl, direttore di TRUMPF Liberec

n  Opzionale N  Installabile a posteriori * Altezza di carico 90 mm.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Il magazzino compatto e dinamico cresce con le vostre 

esigenze, riduce la necessità di spazio e può essere am-

pliato fino a trasformarsi in un sistema completamente 

automatico.

Il TruStore Serie 3000 è disponibile in versione standard con 

torre di stoccaggio e trasloelevatore. È possibile scegliere  

l’altezza del magazzino tra quindici possibili livelli, per i quali  

i vani di stoccaggio sono impostabili a 90 o 170 mm. Il ma-

gazzino può essere agevolmente collegato al vostro impianto 

di taglio laser 2D TRUMPF, alla punzonatrice o alla punzona-

trice laser. In base al concetto di struttura modulare il sistema 

può essere ampliato in qualsiasi momento.

Sempre flessibile  

e con la possibilità 
di adattamento ed 
ampliamento

Fino all’85%  
di risparmio sulla superficie 
occupata

Fino a 222 tonnellate  
di capacità di stoccaggio nel 
formato grande

TruStore Serie 3000

Il magazzino più flessibile

TruStore Serie 3000

Fino al 100%* in più  
di sfruttamento macchina

* Due turni diurni, turni aggiuntivi non presidiati di notte e durante i fine settimana.
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TruStore Serie 3000
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Immagazzinamento con minimo in-
gombro di pallet ausiliari con cassette 
di stoccaggio.

Integrazione PartMaster TruStore con 
TruLaser 3030 fiber. 

TruLaser 3030 con LiftMaster 
 Compact, collegato direttamente con 
TruStore 3030.

TruMatic 7000 con SheetMaster  
e sistema a carrelli doppi, collegato  
indirettamente con TruStore 3030.

Dati tecnici

TruStore Formato grande Formato maxi

3030 3040

Collegamento diretto a LiftMaster Compact/ LiftMaster Store / LiftMaster Store Linear

Collegamento indiretto con (mediante sistemi a carrello) SheetMaster / LoadMaster /
LiftMaster / LiftMaster Sort /

LiftMaster Linear / LiftMaster Linear Basic*

Formato lamiera max. mm 3048 x 1524 4064 x 2032

Altezza max. sistema mm 8250 8390

Altezza di carico per ogni pallet mm 90 / 170 90 / 170

Peso max. per ogni pallet kg 3000 5000

Numero di pallet max.** 74 47

Capacità del magazzino max.** t 222 235

Allestimento tipico

Trasloelevatore

Dispositivo di pesatura N –

Sistemi a carrello N

Integrazione PartMaster N –

Modalità pallet ausiliari N

Collegamento con più macchine N

«Il principale valore aggiunto è la struttura a carattere 
modulare, grazie alla quale il magazzino – già estrema-
mente flessibile – può essere ampliato in qualunque 
momento.»

Pavel Mach, direttore sviluppo TruStore

n Ammirate il TruStore in azione:  
www.trumpf.info/mujwqp

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori –  Non disponibile
*  LiftMaster Linear Basic solo in formato grande 3030. **  Con altezza di sistema max., esecuzione con due torri, altezza di carico 90 mm, un collegamento macchina 
frontale indiretto e un carrello di carico/scarico installato nella stessa torre.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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I magazzini di grandi dimensioni STOPA sono più di un 

semplice deposito di materiale – essi svolgono le comples-

se funzioni di un centro logistico per la vostra produzione.

Grazie alla loro concezione modulare, i sistemi di stoccaggio 

di grandi dimensioni STOPA sono sinonimo di assoluta flessibi-

lità per quanto concerne lunghezza, larghezza, altezza e for-

mato lamiere. Con un minimo ingombro, offrono molto spa-

zio per lamiere grezze, pezzi finiti, griglie di scarto e tubi 

profilati. I pallet per lo stoccaggio vengono gestiti tramite un 

pratico trasloelevatore. 

Massima efficienza per la vostra produzione

Magazzini di grandi dimensioni

Magazzini di grandi dimensioni STOPA

* in confronto ai sistemi di stoccaggio di grandi dimensioni tradizionali.

100% struttura in acciaio  
per la massima capacità Fino al 25%* di consumo in 

meno grazie al recupero energetico

Minimi  
costi di manutenzione ordinaria e 
manutenzione periodica*

Nonstop 24 ore,  

produttivo 7 giorni  
la settimana
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Flusso materiale scorrevole in un sistema completa-
mente automatizzato.

Magazzini di grandi dimensioni STOPA
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Dati tecnici

Magazzini di grandi dimensioni STOPA Lamiera* Tubo*

Formato grande Formato maxi LG-U

Collegamento diretto a LiftMaster Compact /
LiftMaster Store / LiftMaster Store Linear

–

Collegamento indiretto con  
(mediante sistemi a carrello)

SheetMaster / LoadMaster /
LiftMaster / LiftMaster Sort /

LiftMaster Linear / LiftMaster Linear Basic**

LoadMaster Tube

Formato lamiera max. mm 3048 x 1524 4064 x 2032 –

Lunghezza stoccaggio mm – 3000 – 6000

Altezza max. sistema m 16 25

Altezza di carico per ogni pallet mm 90 / 275 90 / 315 –

Peso max. per ogni pallet / cassetta t 3 5 5

Numero pallet > 100 80 – 500

Capacità magazzino t > 300 > 500 400 – 2500

Allestimento tipico

Trasloelevatore

Torre composizione ordini – –

Costruzione portante

Dispositivo di pesatura

Sistemi a carrello N

Cambio pallet rapido / stazioni tandem N –

Modalità pallet ausiliari N –

Collegamento con più macchine N

«La concorrenza nel settore della lavorazione lamiera è considerevole. 
Con il magazzino a scaffalature verticali STOPA possiamo migliorare la 
qualità dei pezzi e incrementare considerevolmente la nostra produttività 
mediante la gestione automatizzata del materiale. Pertanto cerchiamo di 
aumentare l’efficienza sia per noi che per i nostri Clienti.»
Kwak Yun Chon, Laser Center, Siheung
n È possibile leggere il rapporto completo sul sito www.blechhelden.com/lasercenter

n Ammirate i sistemi di stoccaggio di grandi dimensioni in azione:  
www.trumpf.info/29chqt

n  Standard n  Opzionale N  Installabile a posteriori –  Non disponibile
* Ulteriori formati su richiesta. ** LiftMaster Linear Basic solo con formato grande.
Con riserva di modifiche. Fanno fede i dati riportati nella nostra offerta e nella nostra conferma d’ordine.
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Gestire semplicemente 
l’intera produzione 
Dalla richiesta del Cliente fino alla spedizione dell’ordine completo:  

Con il software TruTops a struttura modulare è possibile gestire l’intero 

processo produttivo. Potrete inoltre trarre vantaggio dalla gestione 

ordini dei vostri clienti e dei processi di acquisto. Con un semplice colpo 

d’occhio potrete verificare online a che punto siete con la produzione e 

in quale stato di avanzamento si trovano i vostri ordini di produzione 

– grazie al collegamento diretto con il controllo macchina. Infatti è 

possibile integrare TruTops in modo flessibile nel vostro sistema soft-

ware esistente.

Software

Con l’app TruTops Fab avrete la vostra intera produzione sotto controllo, ovunque vi troviate ed in ogni momento. 
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SOLUZIONE

TruTops Fab
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Ordini cliente Calcolo offerta

Redazione offerta

Registrazione ordini cliente

Preparazione del lavoro Creazione ordine interno

Importazione/costruzione pezzo

Programmazione ordini

Produzione Assegnare la macchina

Monitorare i dati macchina

Visualizzare lo stato macchina

Handling unità

Informare in caso di anomalia

Segnalare il completamento

Logistica interna Gestione automatizzata del magazzino

Gestione manuale del magazzino

Ordine materiale

Spedizione Emissione bolla di accompagnamento

Emissione fattura
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66 AutomazioneFate voi stessi il calcolo!

L’automatizzazione fa i conti   anche per voi
MACCHINA  
NON AUTOMATIZZATA

MACCHINA  
SEMIAUTOMATICA

MACCHINA COMPLETAMENTE  
AUTOMATICA CON COLLEGA-
MENTO A MAGAZZINO

PRODUZIONE COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZATA INDIPEN-
DENTEMENTE DAI PROCESSI

Impianto di taglio laser TruLaser 
Serie 3000 o 5000

Impianto di taglio laser TruLaser 
Serie 3000 o 5000

Impianto di taglio laser TruLaser 
Serie 3000 o 5000

2 x impianto di taglio laser

1 x LiftMaster Compact 1 x LiftMaster Compact 2 x LiftMaster Compact

1 x TruStore 3030 (a torre 
doppia) con ca. 30 posti

1 magazzino di grandi 
dimensioni STOPA  
(14 torri) con circa 300 posti

INVESTIMENTO Valore di fornitura complessivo 
incl. trasporto, formazione, software

COSTI D’ESERCIZIO Tipica durata in servizio in anni1)

Ore di utilizzo annue (esempio)

Costo orario impianto

Costo orario operatori

Numero operatori sulla macchina

Costo orario operatori proporzionale

Costo orario di noleggio magazzino lamiera esterno

Costo logistico orario (carrello elevatore e carrellista)

Costo orario impianto + operatori + magazzino + logistica

COSTI PEZZO Produttività oraria (numero pezzi prodotti ) – teorica

Grado di utilizzo dell’impianto (mediante flusso materiale) – pratico5)

Produttività oraria – effettiva, in unità

Costi di produzione per pezzo campione

3520 2)

100

70%

70

1100%

+

+

+

=

x

=

:

=

:

:

=

x

x

x

1,3

2

4,5

1)  Solitamente la durata in servizio di un sistema di stoccaggio è superiore a quella delle macchine,  
pertanto i costi di produzione effettivi devono essere considerati in misura minore.

A prescindere per quale grado di automatizzazione 

abbiate optato: potrete trarre vantaggio da una ridu-

zione dei costi unitari e da un incremento della pro-

duttività.

FATE VOI STESSI IL CALCOLO! 

Il calcolo mostra ad esempio i quattro livelli di automatizzazione per la vostra 

TruLaser Serie 3000 e 5000 ed i relativi effetti. Convincetevi da soli: calcolate 

quale può essere il vantaggio economico per voi.



67Automazione Fate voi stessi il calcolo!

L’automatizzazione fa i conti   anche per voi
MACCHINA  
NON AUTOMATIZZATA

MACCHINA  
SEMIAUTOMATICA

MACCHINA COMPLETAMENTE  
AUTOMATICA CON COLLEGA-
MENTO A MAGAZZINO

PRODUZIONE COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZATA INDIPEN-
DENTEMENTE DAI PROCESSI

Impianto di taglio laser TruLaser 
Serie 3000 o 5000

Impianto di taglio laser TruLaser 
Serie 3000 o 5000

Impianto di taglio laser TruLaser 
Serie 3000 o 5000

2 x impianto di taglio laser

1 x LiftMaster Compact 1 x LiftMaster Compact 2 x LiftMaster Compact

1 x TruStore 3030 (a torre 
doppia) con ca. 30 posti

1 magazzino di grandi 
dimensioni STOPA  
(14 torri) con circa 300 posti

INVESTIMENTO Valore di fornitura complessivo 
incl. trasporto, formazione, software

COSTI D’ESERCIZIO Tipica durata in servizio in anni1)

Ore di utilizzo annue (esempio)

Costo orario impianto

Costo orario operatori

Numero operatori sulla macchina

Costo orario operatori proporzionale

Costo orario di noleggio magazzino lamiera esterno

Costo logistico orario (carrello elevatore e carrellista)

Costo orario impianto + operatori + magazzino + logistica

COSTI PEZZO Produttività oraria (numero pezzi prodotti ) – teorica

Grado di utilizzo dell’impianto (mediante flusso materiale) – pratico5)

Produttività oraria – effettiva, in unità

Costi di produzione per pezzo campione

3520 2)

100

75%

75

0,7575%

4576 3)

100

80%

80

0,440%

5280 4)

200

85%

170

0,2525%

+

+

+

=

+

=

+

=

x

=

x

=

x

=

:

=

:

=

:

=

:

:

=

:

:

=

:

:

=

=

=

=

2) 2 turni per 220 giorni lav./anno  3) 2 turni per 220 giorni lav./anno + 30% produzione non presidiata. 
4) 3 turni per 220 giorni lav./anno  5) incremento imputabile ad un migliore flusso del materiale. 
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I VANTAGGI PER VOI 

Avrete a disposizione soluzioni di prima classe a condizioni 

allettanti – e tutto ciò con la consueta qualità che con-

traddistingue TRUMPF. Riceverete inoltre una chiara base 

di calcolo per ampliare il vostro margine di finanziamento.

Che si tratti di leasing, acquisto con opzione di riscatto o 

prestito: già un terzo della macchine utensili TRUMPF nel 

mondo viene finanziato con le nostre offerte. Clienti in 

23 nazioni fanno affidamento sui Financial Services di 

TRUMPF.

Calcolate voi stessi la vostra rata mensile di leasing!*

Finanziamento flessibile
Sostenibile e su misura per le vostre esigenze – quello che vale  

per il vostro parco macchine dovrebbe valere anche per il vostro  

modello di finanziamento. Scegliete quindi il tipo di  

finanziamento più adatto a voi, direttamente dal produttore. 

Per sapere quali offerte di finanziamento è possibile ricevere ed in quali nazioni, consultate il sito
n www.trumpf-machines.com/de/services/financing

*  Calcolo esemplificativo, offerta subordinata a solvibilità ed all’attuale tasso d’interesse. L’acconto ed il valore residuo ammontano  
in questo esempio al 10% del prezzo d’acquisto della macchina.

Durata del finanziamento

Prezzo d’acquisto della macchina

Rata mensile netta

60 mesi

Fattore leasing 1,48%IVA esclusa.

x 0,0148



69Automazione Finanziamento

Domande per il  
vostro futuro
Pianificate il vostro futuro imprenditoriale a medio o lungo termine.  

Anche l’automatizzazione viene realizzata spesso in step successivi.  

La seguente checklist dovrebbe esservi d’aiuto a definire le vostre 

necessità ed a determinare i vostri obiettivi, che saremo lieti di aiu-

tarvi a realizzare. Insieme elaboriamo un progetto individuale, per 

sfruttare al meglio il potenziale di automazione della vostra produ-

zione.

Vi invitiamo semplicemente a mettervi in contatto con noi – saremo lieti di 
rispondere alle vostre domande ed a fornire la nostra consulenza qualora 
necessario.

1. Per quanti turni al giorno siete occupati?

2. Quali tecnologie impiegate (taglio laser, punzonatura, ecc.)?

3. Con quale mix di materiali e quali formati lavorate?

4. Quanto è elevata la vostra potenzialità produttiva nel complesso ed annualmente?

5. Quali lotti producete sostanzialmente?

6. Quali sono le vostre condizioni di spazio (offerta di spazio, capannoni esistenti, nuove costruzioni)?

7. Quali tipi di macchine devono essere automatizzate?

8. Verso quale grado di automazione siete orientati (macchina/produzione non automatizzata, parzialmen-
te automatizzata, completamente automatizzata)?

CHECKLIST
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TRUMPF è certificata a norma ISO 9001

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


