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Le macchine TruMatic combinano tutti i vantaggi della lavora

zione di punzonatura con quelli del taglio laser. Con queste 

macchine si può produrre un’ampia gamma di pezzi, per rea

lizzare con successo anche le lavorazioni più impegnative. La 

testa di punzonatura esegue contorni standard e deformazioni 

della lamiera, mentre il laser taglia profili complessi.

Nel 1979 TRUMPF è stato il primo costruttore ad introdurre  

sul mercato la tecnologia delle macchine combinate e, dal 

1985, abbiamo cominciato a costruire noi stessi i nostri laser 

per la produzione industriale e ci siamo affermati come leader 

a livello mondiale.

TruMatic:
tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

Venite a trovarci su YouTube 
www.youtube.com/trumpftube

1 Maggiori possibilità grazie al mix tecnologico.

2 Contorni standard e deformazioni con la  
testa di punzonatura.

3 Completa libertà nella produzione di profili  
e risultati eccellenti mediante l’utilizzo del laser.

4 Ineccepibile qualità dei particolari.

5 Riduzione dei tempi morti grazie alla strategia  
ad una testa di taglio.
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TruMatic 6000

Macchina universale e robusta. Questa macchina svolge 

ogni compito con affidabilità e produttività e la sua potenza 

viene attivata rapidamente e con semplicità.

TruMatic 6000 fiber

Macchina produttiva per la lavorazione della lamiera 

sottile. Dall’acciaio all’alluminio fino a materiali altamente  

riflettenti come rame ed ottone: con il laser allo stato solido, 

questa macchina, specialista della lamiera sottile, lavora la 

gamma completa dei materiali in modo altamente produttivo. 

TruMatic 7000

Macchina produttiva high-end. Dinamica, lavorazione  

senza graffi e veloce – questa macchina, top di gamma nella 

tecnologia delle macchine combinate, soddisfa le richieste  

più esigenti in termini di produttività e di qualità dei pezzi.
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Il vantaggio  
della flessibilità.

Contorni standard e deformazioni con la testa di punzonatura.

Completa libertà nella produzione di profili e risultati eccellenti con l’utilizzo del laser.

Punzona fori e produce profili tridimensionali come linguette, filetti o altre  

deformazioni. La testa di punzonatura elettroidraulica lavora i pezzi in modo  

completo ed elimina le fasi di lavoro successive. Ulteriori vantaggi:

 ■ Flessibile ed economica grazie alla rotazione degli utensili a 360°.

 ■ Versatile nella deformazione della lamiera.

 ■ Lavorazione veloce.

 ■ Profili di punzonatura di elevata qualità.

 ■ Minimi tempi di attrezzaggio.

Niente taglia meglio del laser profili esterni di alta qualità e contorni interni in  

filigrana. Con la testa di punzonatura intelligente e compatta della TruMatic  

è possibile tagliare vicino e perfino sopra le deformazioni. Il dispositivo ControlLine 

provvede a mantenere costante la distanza tra l’ugello di taglio e la lamiera.  

In questo modo si possono realizzare in totale sicurezza di processo anche le  

geometrie più insolite.

 ■ Il laser come utensile flessibile.

 ■ Eccezionale qualità di taglio.

 ■ Lamiera con spessore fino a 8 mm.

 ■ Profili di taglio in filigrana.

 ■ Elevata efficienza energetica del laser.
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Stabile ed accessibile contemporaneamente.

Il principio costruttivo di tutte le macchine TruMatic si basa su un’intelaiatura a C aperta. Le macchine sono pertanto accessibili 

da tre lati ed hanno molto spazio per il carico e lo scarico, sia manuale che automatico. L’elevata stabilità della macchina  

garantisce, inoltre, precisione ed un lungo ciclo di vita.

 ■ Buona accessibilità della macchina da tre lati.

 ■ Elevata precisione.

 ■ Scarico veloce dei pezzi tramite botola.

 ■ Automazione modulare.
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Punzonare con 
intelligenza.

Flessibile ed economica grazie alla rotazione degli utensili a 360°. 

Gli utensili di adattano esattamente alla testa di punzonatura. Il maggior vantaggio della testa consiste nel poter ruotare  

tutti gli utensili in qualsiasi posizione necessaria, indipendentemente dalla loro forma, grandezza o collocazione all’interno del  

magazzino.

La guida della slitta, non soggetta ad usura, ed il ritorno attivo del punzone 

garantiscono risultati precisi ed elevata sicurezza di processo.

Grazie alla rotazione di 360° è possibile punzonare in ogni posizione angolare 

a piacere.

I vantaggi della rotazione a 360°:

 ■ Tutti gli utensili sono utilizzabili in qualsiasi posizione angolare.

 ■ Uso più efficiente del materiale grazie al layout flessibile del foglio di lamiera.

 ■ Ridotto numero di utensili necessari.

 ■ Attrezzaggio rapido.

 ■ Minore investimento necessario per gli utensili.
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Utensili di  
punzonatura  
ed accessori.

Ampia scelta di utensili di punzonatura di elevata qualità. 

TRUMPF fornisce da 40 anni utensili originali di altissima qualità. Inoltre, supporta i clienti in qualsiasi sfida, fornendo loro  

completa assistenza, dalla costruzione fino alla consegna puntuale degli utensili.

 ■ Utensili di punzonatura: nel rinomato sistema utensili 

Classic offriamo una grande varietà di forme, di affilature 

e di rivestimenti, così come affilapunzoni gratuiti. Grazie 

alla dotazione Standard con EasyUse, è garantito un  

attrezzaggio semplice.

 ■ Utensili a tranciare: permettono di realizzare semplici 

contorni di tranciatura, tagli di tranciatura sulle deformazioni 

o sui bordi visibili senza segni di roditura, in modo flessibile 

e a bassi costi.

 ■ Utensili di deformazione: tramite la formatura della  

lamiera è possibile produrre molteplici deformazioni. Con 

gli utensili TRUMPF, questo avviene con sicurezza di pro

cesso e tutto su un’unica macchina. Con la tecnologia di 

rullatura è possibile realizzare lavorazioni ad alta velocità 

ed ottenere pezzi di qualità, senza marcature visibili.  

Offriamo, inoltre, le soluzioni giuste anche per le lavora

zioni speciali, come la sbavatura.

 ■ Utensili per l’applicazione di iscrizioni e per la  

marcatura: con utensili speciali si possono apporre  

numeri seriali, anno di produzione oppure logo aziendale 

velocemente e a bassi costi.

 ■ Accessori di punzonatura: facilitano l’attrezzaggio  

e la manutenzione, aumentando la durata di vita degli  

utensili. Con utensili regolati in modo esatto ed affilati 

perfettamente è possibile ottenere risultati ottimali.

Utensile a rotella per intaglio: per realizzare una tacca nella lamiera  

per profili tagliati al laser perfettamente smussati.

Utensile a rotella per sbavare: realizzazione di lamiere prive di bava nelle 

macchine punzonatrici combinate.
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TruMatic 6000 

Macchina universale e robusta.

La TruMatic 6000 è una macchina particolarmente versatile 

che combina le collaudate tecnologie di taglio laser e punzo

natura. Le alte prestazioni della testa di punzonatura e del  

laser garantiscono un’elevata produttività.

Un ingegnoso concetto laser e diverse opzioni assicurano 

un’elevata efficienza energetica. Grazie ad un concetto  

operativo semplice è possibile attivare la macchina in modo 

semplice e veloce.

TruMatic 6000:
tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

1
Elevata sicurezza di processo grazie ad un  
concetto macchina collaudato e ad intelligenti 
funzioni software.

2 Lavorazione senza graffi.

3 Cambio utensili automatico.

4
Eccezionale efficienza energetica grazie ad una 
progettazione laser ingegnosa e all’interfaccia  
di raffreddamento universale.

5 Facilità d’uso.
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Produrre in tutta sicurezza. 

Una molteplicità di funzioni macchina e software intelligenti, come la matrice abbassabile e il monitoraggio del punzone,  

rendono la TruMatic 6000 straordinariamente affidabile. Così è possibile produrre di notte e durante il fine settimana in modo 

automatico e senza interruzioni.

Pezzi di altissima qualità senza limitazioni.

È possibile dotare la macchina di opzioni collaudate, per raggiungere il miglior risultato. Il tavolo a spazzole, la matrice  

abbassabile e la botola pezzi, fornita di spazzole, garantiscono una lavorazione protetta da graffi durante tutto il processo  

produttivo. 

Riduzione dei tempi morti. 

Cicli ottimizzati nel controllo macchina rendono possibili cambi utensili veloci. Allo stesso tempo è aumentata anche la velocità 

delle soluzioni opzionali per l’automazione.

Il dispositivo di cambio utensili integrato nello SheetMaster semplifica la  

sostituzione degli utensili ed è posizionato in modo da occupare uno spazio  

ridotto.

La matrice abbassabile rende possibile punzonare e deformare senza graffi  

ed amplia le possibilità di deformazioni verso il basso.
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TruMatic 6000
formato medio

TruMatic 6000
formato grande

Campo di lavoro (X × Y)

Funzione combinata  
punzonatura / taglio laser 2500 x 1250 mm  3050 x 1550 mm[1]

Funzione punzonatura 2500 x 1250 mm 3050 x 1550 mm

Funzione taglio laser 2500 x 1250 mm 3050 x 1550 mm

Prestazioni

Potenza laser 2000 / 2700 / 3200 W 2000 / 2700 / 3200 W

Spessore lamiera max.  8 mm  8 mm

Forza di punzonatura max.  180 kN  180 kN

Premilamiera attivo  
(programmabile a passi) 4,5 – 20 kN 4,5 – 20 kN

Peso  
del pezzo max.  230 kg  230 kg

Velocità

Asse X  90 m / min  90 m / min

Asse Y  60 m / min  60 m / min

Assi simultanei (X ed Y) 108 m / min 108 m / min

TruMatic 6000
formato medio

TruMatic 6000
formato grande

Velocità

Asse C in punzonatura 330 giri / min 330 giri / min

Asse C in filettatura 330 giri / min 330 giri / min

Sequenza corse max. in punzonatura  
(E = 1 mm)  1000 1 / min  900 1 / min

Sequenza corse max. in marcatura  2800 1 / min  2800 1 / min

Utensili

Magazzino lineare 23 utensili  
con 2 pinze

22 utensili  
con 3 pinze

Numero utensili  
con impiego MultiTool 23 – 230 22 – 220

MultiTool  da 5 / 10  da 5 / 10

Tempo di cambio utensile  0,3 – 3,2 s  0,3 – 3,2 s

Precisione[2]

Scostamento di posizione Pa  ± 0,10 mm  ± 0,10 mm

Dispersione  
media di posizione Ps

± 0,03 mm ± 0,03 mm

Dati tecnici:
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TruMatic 6000
formato medio

TruMatic 6000
formato grande

Velocità

Asse C in punzonatura 330 giri / min 330 giri / min

Asse C in filettatura 330 giri / min 330 giri / min

Sequenza corse max. in punzonatura  
(E = 1 mm)  1000 1 / min  900 1 / min

Sequenza corse max. in marcatura  2800 1 / min  2800 1 / min

Utensili

Magazzino lineare 23 utensili  
con 2 pinze

22 utensili  
con 3 pinze

Numero utensili  
con impiego MultiTool 23 – 230 22 – 220

MultiTool  da 5 / 10  da 5 / 10

Tempo di cambio utensile  0,3 – 3,2 s  0,3 – 3,2 s

Precisione[2]

Scostamento di posizione Pa  ± 0,10 mm  ± 0,10 mm

Dispersione  
media di posizione Ps

± 0,03 mm ± 0,03 mm

TruMatic 6000
formato medio

TruMatic 6000
formato grande

TRUMPF CNC-Steuerung Basis Rexroth  
IndraMotion MTX

Basis Rexroth  
IndraMotion MTX

Botola di scarico programmabile

Misura pezzo max.  500 x 500 mm  500 x 500 mm

Dimensioni[3]

Ingombro 8000 x 7165 mm 8333 x 7990 mm

Altezza  2710 mm  2710 mm

Peso  16000 kg  21000 kg

[1] Con riposizionamento.
[2] La precisione del pezzo dipende, tra l’altro, dal tipo di pezzo, dal trattamento preliminare a cui  

è stato sottoposto, dalla misura del foglio e dalla posizione sul campo di lavoro. Secondo la norma  

VDI/DGQ 3441, lunghezza di riferimento 1 m.
[3] Valori approssimativi. I dati esatti possono essere rilevati dai piani di piazzamento di ciascun impianto.

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

Dati tecnici:
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TruMatic 6000 
fiber 

Macchina produttiva per la lavorazione della lamiera sottile.

La TruMatic 6000 unisce la più elevata sicurezza di processo 

alla massima flessibilità. Il laser allo stato solido permette di  

lavorare una grandissima varietà di materiali e, grazie a questa 

eccezionale macchina punzonatricelaser, è possibile lavorare 

lamiere sottili con una velocità di taglio che arriva fino a  

34 m/min. In questo modo possono essere lavorati in maniera 

altamente produttiva metalli non ferrosi, acciaio inox rivestito 

di pellicola e lamiere zincate.

TruMatic 6000 fiber:
tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

Accessibilità massima alla macchina ed ai componenti di automazione.

1 Lavorazione produttiva della lamiera sottile.

2 Elevata sicurezza di processo.

3 Grande varietà di materiale.

4 Qualità dei pezzi eccezionale grazie alla matrice 
abbassabile.

5 Ottima accessibilità.
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Convincente per varietà e qualità. 

Con il laser alla stato solido TruDisk e la matrice abbassabile  

è possibile lavorare l’intera gamma di materiali ed eseguire  

deformazioni di ottima qualità. Grazie all’utilizzo dell’azoto, si 

possono tagliare in sicurezza e con contorni di taglio ottimali 

rame ed ottone. Inoltre, nel LaserNetworwk di TRUMPF, il  

TruDisk può essere utilizzato anche per altre applicazioni.

Guadagnare di più con l’automazione.

Grazie alla grande varietà dei componenti di automazione,  

la TruMatic 6000 fiber lavora in modo affidabile e in sicurezza 

di processo senza interruzioni. Soluzioni intelligenti per il  

funzionamento durante la produzione principale, permettono 

di ammortizzare l’investimento ancora più velocemente.  

È possibile ampliare la capacità utensili con il ToolMaster o con 

un dispositivo di cambio utensili integrato nello SheetMaster, 

per produrre su turni in modo completamente automatizzato. 

Perfetta accessibilità.

La cabina di protezione della TruMatic 6000 fiber è ben  

congeniata ed offre, anche alla massima potenza del laser allo 

stato solido, elevata produttività e perfetta accessibilità.  

L’operatore può raggiungere in sicurezza e facilmente tutte  

le aree di lavoro, che si tratti dell’automazione degli utensili, 

dello scarico del grigliato residuo, del SortMaster Box o del  

nastro trasportatore.

Lavorazione di ottone con il laser allo stato solido TruDisk. TruMatic 6000 fiber con cabina di protezione.
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TruMatic 6000 fiber
formato medio

TruMatic 6000 fiber
formato grande

Campo di lavoro (X x Y)

Funzione combinata  
punzonatura / taglio laser 2500 x 1250 mm  3050 x 1550 mm[1]

Funzione punzonatura 2500 x 1250 mm 3050 x 1550 mm

Funzione taglio laser 2500 x 1250 mm 3050 x 1550 mm

Prestazioni

Potenza laser  3000 W  3000 W

Spessore lamiera max.  6,4 mm  6,4 mm

Forza di punzonatura max.  180 kN  180 kN

Premilamiera attivo  
(programmabile a passi)  4,5 – 20 kN  4,5 – 20 kN

Peso  
del pezzo max.  230 kg  230 kg

Velocità

Asse X  90 m / min  90 m / min

Asse Y  60 m / min  60 m / min

Assi simultanei (X ed Y) 108 m / min 108 m / min

TruMatic 6000 fiber
formato medio

TruMatic 6000 fiber
formato grande

Velocità

Asse C in punzonatura 330 giri / min 330 giri / min

Asse C in filettatura 330 giri / min 330 giri / min

Sequenza corse max. in punzonatura  
(E = 1 mm)  1000 1 / min  900 1 / min

Sequenza corse max. in marcatura  2800 1 / min  2800 1 / min

Utensili

Magazzino lineare 23 utensili  
con 2 pinze

22 utensili  
con 3 pinze

Numero utensili  
con impiego MultiTool 23 – 230 22 – 220

MultiTool  da 5 / 10  da 5 / 10

Tempo cambio utensile  0,3 – 3,2 s  0,3 – 3,2 s

Precisione[2]

Scostamento di posizione Pa  ± 0,10 mm  ± 0,10 mm

Dispersione  
media di posizione Ps

± 0,03 mm ± 0,03 mm

Dati tecnici:
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TruMatic 6000 fiber
formato medio

TruMatic 6000 fiber
formato grande

Velocità

Asse C in punzonatura 330 giri / min 330 giri / min

Asse C in filettatura 330 giri / min 330 giri / min

Sequenza corse max. in punzonatura  
(E = 1 mm)  1000 1 / min  900 1 / min

Sequenza corse max. in marcatura  2800 1 / min  2800 1 / min

Utensili

Magazzino lineare 23 utensili  
con 2 pinze

22 utensili  
con 3 pinze

Numero utensili  
con impiego MultiTool 23 – 230 22 – 220

MultiTool  da 5 / 10  da 5 / 10

Tempo cambio utensile  0,3 – 3,2 s  0,3 – 3,2 s

Precisione[2]

Scostamento di posizione Pa  ± 0,10 mm  ± 0,10 mm

Dispersione  
media di posizione Ps

± 0,03 mm ± 0,03 mm

TruMatic 6000 fiber
formato medio

TruMatic 6000 fiber
formato grande

Controllo CNC TRUMPF Basis Rexroth  
IndraMotion MTX

Basis Rexroth  
IndraMotion MTX

Botola di scarico programmabile

Misura pezzo max.  500 x 500 mm  500 x 500 mm

Dimensioni e pesi[3]

Ingombro 8720 x 8005 mm 9600 x 8855 mm

Altezza  2735 mm  2735 mm

Peso  14500 kg  18000 kg

Dati tecnici laser TruDisk 3001

Potenza max.  3000 W

Programmabile con  
incrementi dell’1%  80 – 3000 W

Lunghezza d’onda  1,03 µm

Diametro fibra  75 µm

Range di frequenza 0 – 5000 Hz (>5000 Hz: cw)

Strumento attivo per il laser Yb:YAG

[1] [1] Con riposizionamento.
[2] La precisione del pezzo dipende, tra l’altro, dal tipo di pezzo, dal trattamento preliminare a cui  

è stato sottoposto, dalla misura del foglio e dalla posizione sul campo di lavoro. Secondo norma  

VDI/DGQ 3441, lunghezza di riferimento 1 m.
[3] Valori approssimativi. I dati esatti possono essere rilevati dai relativi piani di piazzamento di ciascun 

impianto.

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

Dati tecnici:
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TruMatic 7000 

TruMatic 7000:
tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

Macchina produttiva highend.

La TruMatic 7000 combina i vantaggi della lavorazione di  

punzonatura e del laser in modo particolarmente conveniente. 

Con questa macchina si possono produrre velocemente ed in 

sicurezza di processo pezzi combinati privi di graffi. Con la 

matrice attiva si ottiene, inoltre, la massima flessibilità durante 

la deformazione.

Automazione intelligente.

È disponibile, come opzione, uno SheetMaster progettato per 

venire incontro alle elevate prestazioni della TruMatic 7000.  

È estremamente dinamico, sicuro e flessibile.

 ■ Produttività grazie all’elevata dinamica e allo  

scarico contemporaneo fino a 4 pezzi.

 ■ Processo sicuro grazie alla posizione flessibile delle 

ventose e all’asse laser supplementare.

 ■ Funzionamento automatico possibile grazie alla  

strategia con singola testa di taglio ed al cambio 

ugelli automatico.

TruMatic 7000 con SheetMaster.

1 Massima dinamica.

2 Punzonatura e lavorazione taglio laser  
priva di graffi.

3 Prestazioni uniche nella deformazione.

4 Botola veloce per lo scarico dei pezzi  
combinati.

5 Automazione produttiva ed efficiente.
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Posizionamento della lamiera senza graffi con la matrice attiva. Posizionamento della lamiera con una matrice convenzionale.

Matrice attiva – qualità in una nuova dimensione.

 ■ Lavorazione priva di graffi: posizionamento della  

lamiera durante la punzonatura e la deformazione  

senza graffi.

 ■ Prestazioni ampliate nella deformazione: con la  

spinta di deformazione dal basso si deformano grandezze 

ed altezze finora irrealizzabili.

 ■ Sicurezza di processo ottimizzata: riduce il rischio di  

incastro durante il taglio di sezioni interne di grandi  

dimensioni.

 ■ Uso più efficiente del materiale: riduce la zona morta 

delle pinze durante la deformazione, diminuendo lo scarto 

di materiale.

 ■ Più semplice da utilizzare: la macchina è più facile da 

programmare, più silenziosa e richiede meno manutenzione.

 ■ Opzione «raddrizzatura integrata»: è possibile lavorare 

lamiere piane senza necessità di rifinitura, anche in  

presenza di deformazioni.

 ■ Opzione «marcatura dal basso»: è possibile marcare il 

lato inferiore della lamiera in modo semplice e veloce.
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TruMatic 7000
formato medio

TruMatic 7000
formato grande

Campo di lavoro (X x Y)

Funzione combinata  
punzonatura / taglio laser 2500 x 1250 mm  3050 x 1550 mm[1]

Funzione punzonatura 2500 x 1250 mm 3050 x 1550 mm

Funzione taglio laser 2500 x 1250 mm 3050 x 1550 mm

Prestazioni

Potenza laser 2700 / 3200 / 4000 W 2700 / 3200 / 4000 W

Spessore lamiera max.  8 mm  8 mm

Forza di punzonatura max.  220 kN  220 kN

Premilamiera attivo  
(programmabile a passi) 4,5 – 20 kN 4,5 – 20 kN

Peso  
del pezzo max.  220 kg  280 kg

Velocità

Asse X 100 m / min 100 m / min

Asse Y  60 m / min  60 m / min

Assi simultanei (X ed Y) 116 m / min 116 m / min

TruMatic 7000
formato medio

TruMatic 7000
formato grande

Velocità

Asse C in punzonatura 330 giri / min 330 giri / min

Asse C in filettatura 330 giri / min 330 giri / min

Sequenza corse max. in punzonatura  
(E = 1 mm)  1200 1 / min  1200 1 / min

Sequenza corse max. in marcatura  2800 1 / min  2800 1 / min

Utensili

Magazzino lineare 22 utensili  
con 3 pinze

21 utensili  
con 4 pinze

Numero utensili  
con impiego MultiTool 22 – 220 21 – 210

MultiTool  da 5 / 10  da 5 / 10

Tempo cambio utensile  0,3 – 2,8 s  0,3 – 2,8 s

Precisione[2]

Scostamento di posizione Pa  ± 0,10 mm  ± 0,10 mm

Dispersione media di posizione Ps ± 0,03 mm ± 0,03 mm

Dati tecnici:
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TruMatic 7000
formato medio

TruMatic 7000
formato grande

Velocità

Asse C in punzonatura 330 giri / min 330 giri / min

Asse C in filettatura 330 giri / min 330 giri / min

Sequenza corse max. in punzonatura  
(E = 1 mm)  1200 1 / min  1200 1 / min

Sequenza corse max. in marcatura  2800 1 / min  2800 1 / min

Utensili

Magazzino lineare 22 utensili  
con 3 pinze

21 utensili  
con 4 pinze

Numero utensili  
con impiego MultiTool 22 – 220 21 – 210

MultiTool  da 5 / 10  da 5 / 10

Tempo cambio utensile  0,3 – 2,8 s  0,3 – 2,8 s

Precisione[2]

Scostamento di posizione Pa  ± 0,10 mm  ± 0,10 mm

Dispersione media di posizione Ps ± 0,03 mm ± 0,03 mm

TruMatic 7000
formato medio

TruMatic 7000
formato grande

Controllo CNC TRUMPF Rexroth IndraMotion  
MTX

Rexroth IndraMotion  
MTX

Botola di scarico programmabile

Misura pezzo max.  500 x 500 mm  500 x 500 mm

Dimensioni[3]

Ingombro 8000 x 6700 mm 8070 x 7650 mm

Altezza  2500 mm  2500 mm

Peso  24100 kg  24100 kg

[1] Con riposizionamento.
[2] La precisione del pezzo dipende, tra l’altro, dal tipo di pezzo, dal trattamento preliminare a cui  

è stato sottoposto, dalla misura del foglio e dalla posizione sul campo di lavoro. Secondo norma  

VDI/DGQ 3441, lunghezza di riferimento 1 m.
[3] Valori approssimativi. I dati esatti possono essere rilevati dai relativi piani di piazzamento di ciascun 

impianto.

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

Dati tecnici:
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Componenti  
che contano.

Automazione:

Produrre in modo più economico ed efficiente grazie alle soluzioni di automazione TRUMPF.

Le macchine con automazione supportano il flusso del materiale, elevano la sicurezza di processo ed aumentano la produttività. 

Grazie al concetto modulare di TRUMPF è possibile, a seconda delle esigenze, ampliare le macchine fino ad una produzione  

completamente automatizzata. I componenti di automazione provengono tutti da un unico produttore e si adattano in modo 

ideale alle macchine TRUMPF.

Carico 

Alleggerimento del lavoro ed 

aumento della sicurezza.

Carico e scarico

Sensibile aumento della  

produttività durante l’esercizio 

senza interruzioni.

Carico e scarico  

con selezione dei pezzi

Massimo sfruttamento della 

produttività della macchina  

e predisposizione ottimale  

per processi successivi.

Collegamento dei processi

Pianificazione generale e  

controllo della produzione  

con bassi costi di gestione.

SheetMaster Sistemi a carrelli SortMaster Pallet SortMaster Box GripMaster ShearMaster Cambio utensili TruStore Magazzini di grandi  
dimensioni

Possibili macchine:

TruMatic 6000  [1]

TruMatic 6000 fiber   [1] oder [2]

TruMatic 7000  [2]

[1] SheetMaster con dispositivo cambio utensili integrato.   [2] ToolMaster.

Sistemi di stoccaggio e logistica: flusso ottimizzato del materiale e utilizzo della superficie con costante inventario delle giacenze.
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SheetMaster: carico, scarico, impilaggio e prelievo rapido  

e sicuro.

Sistemi a carrelli: raddoppio delle capacità di carico e scarico 

grazie a possibilità flessibili di stoccaggio e prelievo di materiale 

grezzo e pezzi finiti. Sono disponibili soluzioni con binari  

o azionamento a cinghia dentata.

SortMaster Pallet: prelievo e impilaggio di pezzi finiti su  

sei Europallet.

SortMaster Box: smistamento dei pezzi finiti in quattro  

contenitori standardizzati ed impilabili.

GripMaster: scarico rapido e sicuro ed impilaggio del  

grigliato residuo contemporanei al processo di carico.

ShearMaster: frantumazione contemporanea alla produzione  

del grigliato residuo per bassi costi di processo nella produzione.

Dispositivo di cambio utensile: il ToolMaster può caricare 

gli utensili in modo particolarmente veloce ed amplia la capa

cità sino a 70 posti utensili. Lo SheetMaster con cambio uten

sili integrato offre fino a 40 posti per utensili aggiuntivi, che 

vengono caricati in modo automatico nel magazzino lineare, 

grazie ad una pinza integrata in un telaioportaventose.

TruStore: sistema di stoccaggio a scaffalature, modulare  

e ampliabile, per organizzare e sfruttare in maniera ottimale  

lo spazio.

Magazzini di grandi dimensioni: per esigenze particolari, 

offriamo soluzioni customizzate, in cooperazione con il nostro 

partner Stopa.

SheetMaster Sistemi a carrelli SortMaster Pallet SortMaster Box GripMaster ShearMaster Cambio utensili TruStore Magazzini di grandi  
dimensioni

Possibili macchine:

TruMatic 6000  [1]

TruMatic 6000 fiber   [1] oder [2]

TruMatic 7000  [2]
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Programmare  
il successo.

Software:

TruTops Boost: tutti i vantaggi a colpo d’occhio.

 ■ Più veloce che mai dalla geometria al programma NC.

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

 ■ Tutto sotto controllo: interfaccia operatore intuitiva per lavorare in modo flessibile.

 ■ Tutto più veloce: tecnologia Boost con funzioni automatizzate.

 ■ Innovativa tecnologia Boost + nuova filosofia operativa =  

l’approccio più semplice al controllo della produzione.

Con TruTops Boost più veloce che mai  
dalla geometria al programma NC.

TruTops Boost è la soluzione software di TRUMPF per la progettazione 

e la programmazione di macchine laser, punzonatrici e piegatrici, che 

permette di aumentare le prestazioni premendo un pulsante. Il software 

combina tutti i passaggi di un ordine dalla geometria fino al pro

gramma NC in un sistema allinone. La filosofia operativa intuitiva 

guida l’operatore in modo semplice ed orientato al processo attraverso 

il software e permette di mantenere la visione d’insieme dell’ordine. 

L’innovativa tecnologia Boost rende insuperabilmente veloci grazie  

a molteplici soluzioni automatizzate. In questo modo aumentate la  

redditività e date slancio al vostro business!

Insieme con le opzioni del software TruTops Fab, TruTops Boost  

costituisce l’approccio più semplice al controllo della produzione.  

Potrete pianificare, monitorare e gestire l’intera produzione sulle  

vostre macchine e sui vostri impianti automatizzati.
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Service come 
nessun altro.

TruServices:

Intorno al ciclo di vita della vostra macchina.

Finanziamenti

Utensili di piegatura

Utensili di punzonatura

Software

Ricambi

Macchine usate

Consulenza

Corsi di formazione

Ampliamento di funzioni

Contratti di assistenza

Assistenza tecnica clienti

Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, TRUMPF presta 

sempre la migliore assistenza possibile. La comprovata orga

nizzazione della logistica TRUMPF, garantisce un’elevatissima 

disponibilità dei ricambi e consegne in tempi brevi. TRUMPF 

offre soluzioni di finanziamento individuali, velocemente  

e senza burocrazia. I nostri tecnici, altamente qualificati, sono 

sempre disponibili in caso di bisogno. Il contratto di assistenza 

è il miglior modo per garantire l’ideale utilizzo della macchina. 

Qualora si modificassero le esigenze, offriamo flessibili possi

bilità di ampliamento e innovazioni tecniche che renderanno 

la macchina ancora migliore. La nostra ampia offerta formativa 

con interlocutori esperti e l’addestramento pratico fornirà un 

vantaggio iniziale per comprendere e utilizzare la vostra  

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. In veste di leader tecnologico, 

TRUMPF è un fornitore unico per tutte le vostre esigenze: macchine, automazione, tecnica di stoccaggio e assistenza post vendita.



TRUMPF Homberger è certificata UNI EN ISO 9001:2008

N
r. 

id
en

ti
fi

ca
ti

vo
 0

37
27

0
4

_2
01

70
3

_S
 –

 C
on

 r
is

er
va

 d
i m

od
if

ic
he
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