
Macchina taglio laser  
TruLaser 1030 fiber

Sistema di carico e scarico  
compatto LiftMaster Compact

Magazzino compatto  
TruStore 3030

Facile da utilizzare
 
Il nostro modello per 
l‘ingresso nel mondo del 
taglio laser:  
TruLaser 1030 fiber

Completamente 
automatico
Il sistema di carico e 
scarico veloce LiftMaster 
Compact e il magazzino 
TruStore 3030 

Affidabile nel tempo
 
Una soluzione robusta,  
di alta qualità e versatile

Estremamente 
efficiente
Programmazione semp-
lice, elevata produttività, 
gestione del magazzino 
efficiente

L‘ingresso perfetto  
nell‘automazione
Non perderti l‘offerta limitata ad un prezzo davvero speciale

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono differire dalle foto



2.  Carico e scarico automatico grazie al  
LiftMaster Compact

 ■ Unità di carico e scarico automatico
 ■ Design compatto
 ■ Connessione automatica a magazzino
 ■ Ciclo di carico e scarico ridotto incluso il prelievo  

della lamiera  e il ritorno del lavorato al magazzino 
(<200 secondi)

1.  Taglio vantaggioso con la TruLaser 1030 fiber

 ■ laser allo stato solido TruDisk 2001 con il 2 kW  
di potenza

 ■ Wireless Operation Point incluso il  
Visual Online Support

 ■ Formazione dell‘operatore 

3. Immagazzinamento intelligente grazie al  
    TruStore 3030

 ■ 1 torre di magazzino
 ■ Altezza: 4.970 mm
 ■ Capacità: 10 postazioni (8x90 mm, 2 x 170 mm)
 ■ Massimo peso di carico 3000 kg per paletta
 ■ Modulare ed espandibile

4.  Mantenere la visione d‘insieme grazie al software 
e alla formazione

 ■ Interfaccia: compatibile con l’Industria 4.0
 ■ Produzione: TruTops Monitor  (1 licenza flottante)
 ■ Gestione magazzino: TruTops Fab modulo Storage

Scegliere un pacchetto di automazione TRUMPF corrisponde a scegliere un sistema sicuro e un partner affidabile per il futuro 
della propria azienda. Siamo sempre a disposizione dei nostri clienti: sul posto con tecnici di esperienza o 7/24 attraverso la 
ServiceApp.

Ingresso senza se e senza ma

Scopri tutti i vantaggi dell‘offerta speciale
Pacchetto Automazione con il video:  
www.trumpf.com/s/9u8sd

TRUMPF S.r.l. a socio unico
Via del Commercio · 6 20090 Bucciansco
Telefono +39 02 484891· Telefax: +39 02 4848 9500
www.trumpf.com

Richiedi maggiori informazioni.
Sarà nostra premura studiare il pacchetto 
automazione più adatto alle tue esigenze:
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	Preis: A partire da  Eur 550.000! 
	Mail: sales@it.trumpf.com
	Telefon: +39 02 48489450


