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800SGI0853 CENTRO DI LAVORO CNC CDL-800 CON SIEMENS 828D

Tavola portapezzo
La tavola portapezzo può sostenere carichi fino a 500 kg ed 
è sottoposta a trattamenti termici volti a migliorarne resi-
stenza e finitura nel tempo.

Asse mandrino
L’asse mandrino garantisce elevate performance grazie 
all’alta qualità di costruzione nel rispetto dei più rigidi canoni 
di concezione taiwanese. L’attacco MAS BT40 può ospitare i 
più svariati utensili di lavorazione.

PREMIUM CNC
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CIl centro di lavoro verticale SOGI CDL-800 è una macchina a controllo numerico in gra-
do di effettuare molteplici lavorazioni su materiali metallici e leghe derivate, materiali 
polimerici e molto altro.

La solidità del centro di lavoro SOGI CDL-800 è garantita da una struttura in acciaio 
e ghisa sottoposta a successivi trattamenti di stabilizzazione e invecchiamento. La 
tavola ed il gruppo testa scorrono su apposite guide lineari rettificate made in Taiwan 
rivestite in PTFE, con pattini a ricircolo di sfere, e sono azionati da servomotori AC 
controllati da azionamenti SIEMENS.

Il cambio utensile è automatico, affidabile ed estremamente rapido, grazie ad un ATC 
con sistema di caricamento random montato a lato a 24 posizioni. Il centro di lavoro 
SOGI CDL-800 vanta di serie un pannello di comando con le moderne funzionalità del 
SIEMENS SINUMERIK 828D. 

La macchina è provvista di impianto di illuminazione led, centralina di lubrificazione 
guide automatica ed impianto di lubrorefrigerazione di serie. 

L’asse mandrino, essendo gestito dal controllo SIEMENS SINUMERIK 828D, consente 
svariate lavorazioni tra cui la maschiatura rigida semplicemente gestendo precise 
macro di programmazione in alternativa alla classica programmazione da remoto o 
a bordo macchina. 

Il centro di lavoro SOGI CDL-800 è realizzato nel rispetto degli standard vigenti in ma-
teria di sicurezza: nello specifico, è completamente carenato con due porte frontali e 
due finestre laterali interbloccati, realizzate in lamiera e policarbonato di alta qualità.

Controllo SIEMENS SINUMERIK 828D

USB / CF CARD / ATTACCO ETHERNET

Selettore assi x/z

Velocità avanzamento

Comando avanzamento

Il SINUMERIK 828D è un controllo CNC progettato espres-
samente da SIEMENS per l’impiego nei centri di tornitura 
e fresatura. Compatto e funzionale, il controllore ha un’in-
terfaccia operativa che consente il controllo del mandrino 
portafresa e degli assi geometrici (assi X, Y e Z). 

Il pannello operatore è realizzato in pressofusione di ma-
gnesio ad alta resistenza e comprende: un display a colori 
da 10,4”, una tastiera CNC completa QWERTY integrata 
con tasti a corsa ridotta ed un’interfaccia USB, CF Card ed 
Ethernet sul frontalino. 
Il SINUMERIK 828D consente un trasferimento semplice 

dei dati da e verso il PC tramite l’interfaccia RS232. Grazie 
al potente tool RCS-Commander per PC, si possono trasferi-
re i dati al controllo CNC semplicemente trascinandoli (dra-
g&drop). Permette inoltre di visualizzare sul PC il contenuto 
delle schermate CNC: ciò rende il controllo ideale anche per 
scopi di addestramento (ambito scolastico). 
Metodi di programmazione disponibili: linguaggio ISO, com-
patibile con programmi CNC di altri produttori; programGUI-
DE, per produzioni di serie di medie e grandi dimensioni; Ma-
cro di programmazione semplificate ed intuitive; ShopMill, 
per ridurre al minimo i tempi di programmazione anche nelle 
lavorazioni più complesse.
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PREMIUM CNC

Optional
Dal sistema di presetting utensile RENISHAW all’evacua-
tore di trucioli, il Cliente può scegliere di customizzare la 
macchina in totale libertà.

Centralina di lubrificazione
Centralina di lubrificazione programmabile. I cicli di lubrifi-
cazione impostabili da pannello prevengono usura e fermi 
macchina.

Quarto asse
Tavola girevole ø 250 mm fornita di serie per lavorazioni su 
quarto asse.

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

Magazzino utensili
Magazzino utensili a 24 postazioni abbinato ad un braccio 
a pinza contrapposta: i tempi di non taglio sono ridotti al 
minimo.

Dotazione macchina
Manuale d’uso e manutenzione macchina. Manuali 
di programmazione CNC. Dichiarazione di 
conformità CE-UE. Accessori.
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CSPECIFICHE TECNICHE CDL-800
Corsa longitudinale tavola (asse X) 800 mm
Corsa trasversale tavola (asse Y) 500 mm
Corsa verticale testa (asse Z) 500 mm
Dimensioni tavola (L x P x A) 1000 x 500 x 35 mm
Distanza min/max naso mandrino - tavola 100/610 mm
Carico max tavola 500 kg

Cava

Tipologia T rovescia
Numero 5
Larghezza 18 mm
Interasse 110 mm

Velocità di avanzamento asse X/Y/Z 1 ÷ 12000 mm/min
Velocità in rapido asse X/Y 36000 mm/min
Velocità in rapido asse Z 36000 mm/min
Accuratezza del posizionamento ± 0.005 mm
Ripetibilità ± 0.003 mm
Attacco cono mandrino BT 40
Velocità max di rotazione mandrino 8000 giri/min
Potenza motore mandrino 8.00 kW
Potenza motore asse X 2.30 kW
Potenza motore asse Y 2.30 kW
Potenza motore asse Z 3.10 kW
Potenza motore azionamento braccio 0.18 kW
Potenza motore azionamento carosello 0.55 kW
Magazzino utensili 24 posizioni
Controllo numerico CNC Siemens SINUMERIK 828D
Alimentazione (tensione/frequenza) 400 V/50 Hz
Peso netto approssimativo 5000 kg

DIMENSIONI OPERATIVE CDL-800
A. Altezza operativa max 2500 mm
B. Larghezza operativa max 3000 mm
C. Profondità operativa max 2800 mm

OPTIONAL
Evacuatore trucioli a catenaria o coclea Motore mandrino 12000 rpm
Vaschetta di raccolta trucioli Controllo numerico FANUC
Presetting utensile RENISHAW

IN DOTAZIONE

Mandrino portapinza BT40 con set di pinze Impianto di illuminazione LED
Set di cacciaviti Impianto di lubrorefrigerazione 
Set di brugole Manuale d’uso e manutenzione macchina
Cassetta degli attrezzi Manuale d’uso controllo numerico 
Impianto pneumatico Dichiarazione di conformità CE-UE


