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800SGI0179 CENTRO DI LAVORO CNC S4-80C CON SIEMENS 808DA

Tavola portapezzo
Tavola rettificata con 3 cave a T rovescia per il fissaggio del 
pezzo tramite morsa o kit di staffaggio.

Mandrino
Mandrino con maschiatura rigida di serie. Rilascio manuale 
dell’utensile per mezzo di pratico pulsante sulla testa.

Rilascio utensile

Attacco: BT30

Refrigerante

PREMIUM CNC
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Controllo SIEMENS 808D ADVANCED 

Il centro di lavoro SOGI S4-80C vanta di serie un’unità di co-
mando con le moderne funzionalità del SIEMENS SINUME-
RIK 808D ADVANCED. Il pannello operatore ha un display 
a colori da 8,4”, una tastiera CNC completa QWERTY ed 
un’interfaccia USB sul frontalino. In maniera del tutto in-
tuitiva, è possibile impostare una vasta gamma di cicli di 
lavoro predefiniti per realizzare forature, svasature, gole, fi-
lettature ecc.

• Grado di protezione IP65: il pannello si rivela resistente e
robusto anche in condizioni ambientali avverse.

• Numero di interfacce sensibili ridotto al minimo: nell’ot-
tica di un utilizzo user-friendly, i tasti di scelta rapida
(hotkeys) e programmabili (softkeys) garantiscono la
massima comodità nell’inserimento quotidiano dei para-
metri rendendo il funzionamento del CNC assolutamente
intuitivo.

• Tecnologia 80-bit NANOFP: SINUMERIK 808D ADVAN-
CED offre una precisione di calcolo nell’ordine dei nano-
metri - ben oltre quella che anche una macchina utensile
di fascia alta può raggiungere. Dispone anche di una fun-
zione intelligente di limitazione del jerk.

• Servomotori SIMOTICS S-1FL6: velocità massime di
4000 rpm che spingono gli assi a lavorare fino al loro li-
mite fisico: accelerazioni e decelerazioni più veloci che
riducono i tempi di inattività della macchina a fronte di
maggiore produttività.

• Comunicazione via USB: la messa in funzione di mac-
chine in serie può essere effettuata semplicemente utiliz-
zando una chiavetta USB e i programmi pezzo possono
essere gestiti da PC.

• Modalità JOG, linguaggio ISO, startGUIDE e tante altre
funzionalità da scoprire vi aspettano con il controllo SIE-
MENS SINUMERIK 808D ADVANCED!
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CIl centro di lavoro verticale SOGI S4-80C è una macchina a controllo numerico in grado 
di effettuare molteplici lavorazioni su materiali metallici e leghe derivate, materiali 
polimerici e molto altro, tra cui forature, fresature, alesature, contornature, ma-
schiature ecc. 

La solidità della fresatrice a controllo numerico SOGI S4-80C è garantita da una strut-
tura in acciaio e ghisa sottoposta a successivi trattamenti di stabilizzazione e in-
vecchiamento. Questa scelta progettuale assicura un’elevata rigidezza strutturale ed 
un adeguato smorzamento delle vibrazioni. La tavola ed il gruppo testa scorrono su 
apposite guide a coda di rondine temprate e rettificate, trattamenti volti a preser-
varne le caratteristiche nel tempo, e sono azionati da servomotori AC controllati da 
azionamenti SIEMENS.

Con un motore trifase da ben 3.7 kW che garantisce regimi fino a 6000 giri/min, 
il mandrino può ruotare supportato da cuscinetti a rulli conici di qualità eccelsa. La 
macchina è completamente carenata e dispone di due ampie porte frontali inter-
bloccate che facilitano l’ispezione, il carico e lo scarico del pezzo.

La fresatrice a controllo numerico è equipaggiata di lampada, impianto di lubrifica-
zione guide centralizzato ed impianto di lubrorefrigerazione, tutto di serie.

USB
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PREMIUM CNC

Vasca di raccolta sfridi
Vasca di raccolta scarti estraibile con pompa emulsiva in-
globata nella struttura.

Cabina impianto elettrico
Armadio elettrico chiuso con sistema di raffreddamento 
intelligente. Temperatura ottimale anche in ambienti molto 
caldi.

Centralina di lubrificazione
Centralina di lubrificazione temporizzata con cicli program-
mabili ad intervalli di 15 minuti. Grazie a questo sistema, 
sono ridotti al minimo usura e fermi macchina.

Magazzino utensili
Magazzino utensili a 4 postazioni montato a lato.

Impianto d’illuminazione
La fresatrice CNC è dotata di lampada orientabile all’interno 
dell’area di lavoro.

Documentazione tecnica
Manuali d’uso, manutenzione e programmazione. Dichiara-
zione di conformità CE-UE.
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SPECIFICHE TECNICHE S4-80C
Corsa longitudinale tavola (asse X) 440 mm
Corsa trasversale tavola (asse Y) 290 mm
Corsa verticale testa (asse Z) 515 mm
Dimensioni tavola (L x P x H) 800 x 240 x 55 mm
Distanza min/max naso mandrino - tavola 45 ÷ 560 mm
Distanza max asse mandrino - colonna 298 mm
Carico max tavola 60 kg

Cava

Tipologia a T
Numero 3
Larghezza 16 mm
Interasse 60 mm

Avanzamenti di lavoro asse X/Y/Z 6000 mm/min
Avanzamenti rapidi asse X/Y/Z 10000 mm/min
Accuratezza del posizionamento ± 0.04 mm
Ripetibilità ± 0.02 mm
Attacco cono mandrino BT30
Velocità max di rotazione mandrino 6000 giri/min
Potenza motore mandrino 3.7 kW
Potenza servomotore asse X/Y/Z 1/1/1 kW
Magazzino utensili 4 posizioni
Controllo numerico CNC Siemens SINUMERIK 808D ADVANCED
Potenza nominale macchina 7.0 kW
Tensione/frequenza di alimentazione 400 V/50 Hz
Peso approssimativo 1100 kg

DIMENSIONI OPERATIVE S4-80C
A. Altezza operativa max 2310 mm
B. Larghezza operativa max 1910 mm
C. Profondità operativa max 2150 mm
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IN DOTAZIONE
Dichiarazione di conformità CE-UE
Manuale d’installazione, uso e manutenzione macchina
Manuale d’uso e programmazione Siemens 808D ADVANCED
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