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Bystronic:  Best choice.

  

Byloader

ByTrans

ByTrans Extended

ByTrans Cross

BySort*

ByTower Compact

ByTower**

 

Profilo delle esigenze di automazione

Sistema d’automazione Funzionalità

Tavola 
intercambiabile

Carico Scarico Prelievo pezzi di 
grandi dimensioni

Selezione Stoccaggio

Impianto di taglio laser 
senza sistema di automazione

 L’utilizzo dell’impianto di taglio al laser aumenta il grado di automazione

* Funzionalità solo in combinazione con ByTrans Cross
** Funzionalità solo in combinazione con ByTrans/ByTrans Extended/ByTrans Cross

Esigenze e soluzioni
Le soluzioni per l’automazione ottimizzano il flusso del materiale migliorando lo sfruttamento 
della macchina e aumentando la sicurezza del lavoro e l’affidabilità del processo. I blocchi hanno 
una struttura modulare, in modo da poter adattare il grado di automazione anche in un secondo 
momento. Le soluzioni vanno dalla semplice manipolazione fino al funzionamento completamente 
automatico.

Automazione  Esigenze e soluzioni
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Bystronic:  Best choice.

■  Disponibile in combinazione con l’impianto di taglio laser corrispondente

*  Funzionalità solo in combinazione con ByTrans Cross

** Funzionalità solo in combinazione con ByTrans/ByTrans Extended/ByTrans Cross

Configurazione automazione

Impianto di taglio laser Sistemi di automazione

Byloader ByTrans
ByTrans 

Extended
ByTrans Cross BySort* ByTower**

ByTower 
Compact

ByStar Fiber 3015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ByStar Fiber 4020 ■  ■ ■ ■  ■

BySmart Fiber 3015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BySmart Fiber 4020 ■ ■ ■ ■ ■  ■

BySprint Pro 3015 ■ ■ ■ ■  ■

BySprint Pro 4020 ■  ■ ■  

Automazione  Esigenze e soluzioni
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Bystronic:  Best choice. Automazione  ByTrans, ByTrans Extended

ByTrans, ByTrans Extended
Soluzioni intelligenti per il carico e lo scarico degli impianti di taglio laser

Benefici per il cliente

	■ Elaborazione ordini veloce grazie al sistema di carico e scarico automatico che riduce i tempi di attrezzaggio

	■ Sfruttamento della macchina decisamente superiore con un investimento solo leggermente più alto

	■ Il ByTrans Extended è dotato di due cassetti, che rendono il sistema più autonomo

	■ Impiego flessibile. Serve non solo per lo stoccaggio/l’immagazzinamento successivo, ma anche per il prelievo 
di pezzi di grandi dimensioni e per la preparazione di pannelli protettivi in plastica, che vengono posizionati 
dal sistema tra le lamiere (ByTrans Extended)

	■ Prima fase della produzione di pezzi con poca manodopera

	■ ByTrans Extended è disponibile a scelta nei formati 3 × 1,5 metri e 4 × 2 metri
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Automazione  ByTrans, ByTrans Extended

ByTrans 3015 ByTrans 3015 
Extended

ByTrans 4020 
Extended

Dimensione nominale lamiera 3.000 × 1.500 mm 3.000 × 1.500 mm 4.000 × 2.000 mm
Spessore della lamiera di carico 0,8–25 mm 0,8–25 mm 0,8–20 mm
Spessore della lamiera di scarico 0,8–25 mm 0,8–25 mm 0,8–20 mm
Peso massimo della lamiera 890 kg 890 kg 1.300 kg
Posizioni cassette 1 2 2
Prelievo pezzi di grandi dimensioni  ■ ■

Introduzione pannelli intermedi  ■ ■

Cassette Changer   ■

Cassetta 1: materiale da tagliare

Deposito: lamiere tagliate

Una cassetta per il materiale da tagliare

Cassetta 1 e 2: materiale da tagliare

Deposito: lamiere tagliate

Due cassette per materiale da tagliare

Cassetta 1: materiale da tagliare
Cassetta 2: deposito pezzi di grandi dimensioni

Deposito: griglia scarti

Pezzi grossi e griglia scarti separati

Cassetta 1: materiale da tagliare
Cassetta 2: pannelli protettivi intermedi

Deposito: lamiere tagliate con pannelli protettivi intermedi

Lamiere tagliate con pannelli protettivi intermedi
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Bystronic:  Best choice. Automazione  ByTrans Cross

ByTrans Cross
Automazione modulare per il carico e lo scarico degli impianti di taglio laser

Benefici per il cliente

	■ Automazione adatta per ogni esigenza. Il sistema di carico e scarico ByTrans Cross può essere ampliato in 
qualsiasi momento tramite moduli

	■ Flessibilità e disponibilità elevate. Cicli di carico brevi spostano molto e sollevano l’operatore dallo stress

	■ Massima accessibilità dell’impianto di taglio laser, in quanto ByTrans Cross consente una manipolazione 
automatizzata del materiale in uno spazio piccolissimo

	■ Tutto su uno schermo touchscreen. Impiego integrato dell’automazione tramite il terminale di comando 
dell’impianto di taglio laser

	■ Salvaguardare il materiale e classificarlo in modo pulito. Prelievo automatico di pezzi grandi e cernita dalla 
lamiera residua
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Bystronic:  Best choice. Automazione  ByTrans Cross

ByTrans Cross 
3015

ByTrans Cross 
4020

Dimensione nominale lamiera 3.000 × 1.500 mm 4.000 × 2.000 mm
Spessore della lamiera di carico 0,8–25 mm 0,8–20 mm
Spessore della lamiera di scarico 0,8–25 mm 0,8–20 mm
Peso massimo della lamiera 980 kg 1.340 kg
Numero di carrelli di carico 2 2
Prelievo pezzi di grandi dimensioni ■ ■

Introduzione pannelli intermedi ■ ■

Cassetta 1 e 2: materiale da tagliare

Deposito: lamiere tagliate

Due cassette per materiale da tagliare

Cassetta 1: materiale da tagliare
Cassetta 2: deposito pezzi di grandi dimensioni

Deposito: griglia scarti

Pezzi grossi e griglia scarti separati

Cassetta 1: materiale da tagliare
Cassetta 2: pannelli protettivi intermedi

Deposito: lamiere tagliate con pannelli protettivi intermedi

Lamiere tagliate con pannelli protettivi intermedi
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Bystronic:  Best choice. Automazione  BySort

BySort
Upgrade per estrazione dei pezzi completamente automatizzata

Benefici per il cliente

	■ Incrementare la qualità della lavorazione. Il prelievo automatizzato dei pezzi tagliati finiti consente una 
manipolazione del materiale sicura e delicata sul vostro ByTrans Cross

	■ Un maggiore grado di automazione nella fase di selezione accelera anche i processi successivi della vostra 
produzione

	■ Completa integrazione nell’ambiente software di BySoft. Riceverete tutti i piani di taglio ed impilamento da 
una sola fonte

	■ Tutto su uno schermo touchscreen. Grazie al comando integrato è possibile gestire il BySort mediante il 
terminale di comando del vostro impianto di taglio laser Bystronic

	■ Massima flessibilità per quanto riguarda il prelievo dei pezzi e le diverse posizioni di impilamento con una 
ampia gamma di svariati moduli di presa

	■ Possibilità di potenziamento in qualsiasi momento. BySort può anche essere integrato in un secondo tempo 
anche sul sistema di carico/scarico ByTrans Cross
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Bystronic:  Best choice. Automazione  BySort

BySort 3015 BySort 4020

Dimensione nominale lamiera 3.000 × 1.500 mm 4.000 × 2.000 mm
Gamma di spessori delle lamiere 1,5–15 mm 1,5–15 mm
Quantità teste di smistamento 2 2
Dimensione elementi minima 150 × 150 mm 150 × 150 mm
Dimensioni massime pezzi (circa) 1.800 × 1.200 mm 2.400 × 1.600 mm
Peso elementi massimo per testa 50 kg 50 kg
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Bystronic:  Best choice. Automazione  ByTower

ByTower
Torre di stoccaggio compatta per la produzione laser con poca manodopera

Benefici per il cliente

	■ La tavola intercambiabile viene caricata e scaricata automaticamente, quindi l’intero sistema viene sfruttato 
decisamente meglio

	■ I materiali usati di frequente sono immediatamente disponibili, perché sono stoccati direttamente sulla 
macchina

	■ La produzione di pezzi senza presidio può essere realizzata ad alto livello

	■ La tavola intercambiabile è sempre liberamente accessibile

	■ Estremamente flessibile e facile da usare. Lo stoccaggio del materiale da lavorare e il prelievo delle lamiere 
lavorate sono eseguiti da un carrello elevatore, senza sforzi. L’immagazzinamento delle lamiere già tagliate 
è eseguito automaticamente dal sistema
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Automazione  ByTower

ByTower 3015

Dimensione nominale lamiera 3.000 × 1.500 mm
Spessore della lamiera di carico 0,8–25 mm
Spessore della lamiera di scarico 0,8–25 mm
Peso massimo della lamiera 890 kg
Posizioni cassette 11/8/6
Altezza sistema 5,6 m/4,5 m/3,8 m

Cassetta 1: materiale da tagliare

Deposito: lamiere tagliate

Una cassetta per il materiale da tagliare

Cassetta 1: materiale da tagliare
Cassetta 2: materiale da tagliare
Cassetta 2: pannelli protettivi intermedi

Deposito: lamiere tagliate. 
Deposito: lamiere tagliate con pannelli protettivi intermedi

Due cassette per materiale da tagliare o pannelli protettivi intermedi

Cassetta 1: materiale da tagliare
Cassetta 2: deposito pezzi di grandi dimensioni

Deposito: griglia scarti

Prelievo di pezzi di grandi dimensioni e pannelli produttivi intermedi
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Bystronic:  Best choice. Automazione  Byloader

Byloader
Soluzione collaudata per una gestione efficiente delle lamiere

Benefici per il cliente

	■ Le lamiere vengono caricate automaticamente in modo rapido e sicuro sulla tavola intercambiabile

	■ L’impianto di taglio laser viene sfruttato meglio

	■ Facile utilizzo tramite controllo macchina

Byloader 3015 Byloader 4020

Dimensione nominale lamiera 3.000 × 1.500 mm 4.000 × 2.000 mm
Spessore della lamiera di carico 0,8–25 mm 0,8–25 mm
Massimo peso della lamiera di carico 890 kg 1.580 kg
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ByTower 
Compact 3015

ByTower 
Compact 4020

ByTower 
Compact 3015-P

ByTower 
Compact 4020-P

Dimensione nominale lamiera 3.000 × 1.500 mm 4.000 × 2.000 mm 3.000 × 1.500 mm 4.000 × 2.000 mm
Peso massimo della lamiera 900 kg 1.600 kg 900 kg 1.600 kg

Automazione  ByTower Compact

ByTower Compact
Automazione di carico e scarico con torretta di stoccaggio integrata per sistemi di 
taglio laser

Benefici per il cliente

	■ Soluzione per il taglio laser compatta Bystronic con sistema combinato di carico/scarico, torretta inclusa.  
Il sistema è concepito in modo tale da sollecitare il meno possibile il pavimento

	■ Carico/scarico automatizzato di cassette che consente una produzione senza supervisore

	■ Altezza della torretta specifica per ogni esigenza, per sfruttare al massimo lo spazio disponibile

	■ Due diverse configurazioni per gestire i pacchetti in lamiera con o senza pallet in legno
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ByTrans, ByTrans Extended 
Dati tecnici

Automazione  ByTrans, ByTrans Extended – Dati tecnici
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ByTrans 3015 ByTrans 3015 
Extended

ByTrans 4020 
Extended

Dimensione nominale lamiera  3.000 × 1.500 mm 3.000 × 1.500 mm 4.000 × 2.000 mm

Dimensione massima lamiera  3.048 × 1.524 mm 3.048 × 1.524 mm 4.064 × 2.080 mm

Formati lamiera  
3.000 × 1.500 mm 
2.500 × 1.250 mm 
2.000 × 1.000 mm

  

Formati lamiera variabili   ■ ■

Posizioni cassette  1 2 2

Spessore della lamiera (caricare e scaricare)  0,8–25 mm 0,8–25 mm 0,8–20 mm

Peso massimo della lamiera  890 kg 890 kg 1.300 kg

Materiale da lavorare, altezza pila max. (incl. pallet) 240 mm 240 mm 240 mm

Materiale da lavorare, peso della pila max.  3.000 kg 3.000 kg 3.000 kg

Lamiere tagliate, altezza pila max. (incl. pallet)  350 mm 350 mm 350 mm

Materiale  Acciaio da costruzione, acciaio inossidabile, alluminio

Carico  con forche di scarico o carro ponte

Scarico  con forche di scarico

Tempo ciclo standard  60 s 60 s 75 s

Tempo ciclo con prelevamento pezzi grossi   140 s 190 s

Tempo ciclo con inserto di materiale protettivo *  155 s 210 s

Comando  Tramite touchscreen del terminale di comando dell’impianto di taglio laser

Modulo peso (netto)  4.500 kg 5.000 kg 7.200 kg

Consumo elettrico massimo ByTransCross  
(alimentato tramite armadio dell’impianto di taglio laser)  

6 kW 6 kW 6 kW

Consumo aria compressa (max)  10 m³/h 10 m³/h 10 m³/h

* senza cambio tavola macchina; nel caso di un piano di taglio convenzionale con un tempo di taglio > tempo ciclo.

Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell’equipaggiamento. Certificazione ISO 9001.

I dati tecnici possono differire a seconda del Paese, in base alle norme di sicurezza locali e della versione della macchina.

Automazione  ByTrans, ByTrans Extended – Dati tecnici
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ByTrans Cross 
Dati tecnici

Automazione  ByTrans Cross – Dati tecnici
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ByTrans Cross  
3015

ByTrans Cross  
4020

Dimensione nominale lamiera  3.000 × 1.500 mm 4.000 × 2.000 mm

Dimensione massima lamiera  3.048 × 1.524 mm 4.064 × 2.080 mm

Formati lamiera variabili  ■ ■

Numero di carrelli di carico  2 2

Spessore della lamiera (caricare e scaricare)  0,8–25 mm 0,8–20 mm

Peso massimo della lamiera  980 kg 1.340 kg

Materiale da lavorare, altezza pila max. (incl. pallet) 240 mm 240 mm

Lamiere tagliate, altezza pila max. (incl. pallet)  350 mm 350 mm

Peso massimo pila di lamiere da lavorare su pallet  3.000 kg 3.000 kg

Peso massimo pila di lamiere da lavorare in cassetta ** 3.000 kg 3.000 kg

Materiale  
Acciaio da costruzione, acciaio 

inossidabile, alluminio

Carico  con forche di scarico o carro ponte

Scarico  con forche di scarico

Tempo ciclo standard * 60 s / 64 s / 70 s / 78 s 84 s / 98 s

Tempo ciclo con prelevamento pezzi grossi * 143 s / 153 s 195 s / 204 s

Tempo ciclo con inserto di materiale protettivo * 160 s / 169 s 204 s

Comando  Tramite touchscreen del terminale di comando dell’impianto di taglio laser

Modulo peso (netto)  7.000 kg 11.000 kg

Consumo elettrico massimo ByTransCross  
(alimentato tramite armadio dell’impianto di taglio laser)  

7,6 kW 8 kW

Consumo aria compressa (max)  10 m³/h 10 m³/h

* Definizione di un ciclo: ByTrans Cross e la macchina si trovano in modalità automatica di >2 piani di taglio corti (<20s) con lamiera sottile e misurazione dello spessore della lamiera/
separazione della lamiera attivata (3x). 
– L’avvio del ciclo è il rilascio della tavola intercambiabile prima del prelievo delle lamiere/dei pezzi tagliati. 
– L’arresto del ciclo è il rilascio di ByTrans Cross in direzione della macchina dopo il caricamento della lamiera. 
Nota: il tempo ciclo dipende anche dalla posizione di carico/scarico

**  Per ByTrans Cross 4020: su richiesta, maggiore peso per le pile di lamiere.

Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell’equipaggiamento. Certificazione ISO 9001.

I dati tecnici possono differire a seconda del Paese, in base alle norme di sicurezza locali e della versione della macchina.

Automazione  ByTrans Cross – Dati tecnici
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ByTower Compact 
Dati tecnici

Automazione  ByTower Compact – Dati tecnici
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ByTower Compact 
3015

ByTower Compact 
4020

ByTower Compact 
3015-P

ByTower Compact 
4020-P

Dimensione nominale lamiera  3.000 × 1.500 mm 4.000 × 2.000 mm 3.000 × 1.500 mm 4.000 × 2.000 mm

Dimensione massima lamiera  3.025 × 1.520 mm 4.025 × 2.020 mm 3.025 × 1.520 mm 4.025 × 2.020 mm

Spessore max. lamiera * 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Carico/scarico, tempo ciclo approssimativo senza l’opzione  
Fast Cycle +N  

180 s 220 s 180 s 220 s

Carico/scarico, tempo ciclo approssimativo con l’opzione  
Fast Cycle +N  

70 s 80 s 70 s 80 s

Formati lamiera  

1.500 × 1.000 mm 
2.000 × 1.000 mm 
2.500 × 1.250 mm 
3.000 × 1.500 mm

1.500 × 1.000 mm 
2.000 × 1.000 mm 
2.500 × 1.250 mm 
3.000 × 1.500 mm 
4.000 × 1.500 mm 
4.000 × 2.000 mm

1.500 × 1.000 mm 
2.000 × 1.000 mm 
2.500 × 1.250 mm 
3.000 × 1.500 mm

1.500 × 1.000 mm 
2.000 × 1.000 mm 
2.500 × 1.250 mm 
3.000 × 1.500 mm 
4.000 × 1.500 mm 
4.000 × 2.000 mm

Peso massimo della lamiera * 900 kg 1.600 kg 900 kg 1.600 kg

Passi tra le cassette  205 mm 235 mm 355 mm 385 mm

Materiale da lavorare, altezza pila max. (incl. pallet) ** 90 mm 90 mm 240 mm 240 mm

Materiale da lavorare, peso della pila max.  3.000 kg 5.000 kg 3.000 kg 5.000 kg

Lamiere tagliate, altezza pila max. (incl. pallet) ** 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Lamiere tagliate, peso della pila max.  3.000 kg 5.000 kg 3.000 kg 5.000 kg

Piegamento lamiera massimo consentito  50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Tensione di alimentazione  400 V 400 V 400 V 400 V

Consumo elettrico massimo  24 kW 39 kW 24 kW 39 kW

Corrente nominale massima  34,6 A 56,3 A 34,6 A 56,3 A

Frequenza di rete  50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Pressione  6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Consumo aria compressa (max)  900 Nl/h 900 Nl/h 900 Nl/h 900 Nl/h

*   3015: in caso di introduzione di nastri antigraffio lo spessore massimo della lamiera è 15 mm e il peso 540 kg. 
4020: in caso di introduzione di nastri antigraffio lo spessore massimo della lamiera è 15 mm e il peso 960 kg.

** 3015/4020: l’altezza massima per una pila di lamiere è di 90 mm, il resto può essere utilizzato per un pallet in legno. 

Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell’equipaggiamento. Certificazione ISO 9001.

I dati tecnici possono differire a seconda del Paese, in base alle norme di sicurezza locali e della versione della macchina.

Automazione  ByTower Compact – Dati tecnici
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ByTower con ByTrans 
Dati tecnici

Automazione  ByTower con ByTrans – Dati tecnici
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ByTower 3015 
con ByTrans 

3015

ByTower 3015 
con ByTrans 

3015 Extended

Altezza sistema  5,6 m/4,5 m/3,8 m 5,6 m/4,5 m/3,8 m

Dimensione nominale lamiera  3.000 × 1.500 mm 3.000 × 1.500 mm

Dimensione massima lamiera  3.048 × 1.524 mm 3.048 × 1.524 mm

Formati lamiera  
3.000 × 1.500 mm 
2.500 × 1.250 mm 
2.000 × 1.000 mm

 

Formati lamiera variabili   ■

Posizioni cassette  12/9/7 13/10/8

Spessore della lamiera (caricare e scaricare)  0,8–25 mm 0,8–25 mm

Peso massimo della lamiera  890 kg 890 kg

Materiale da lavorare, altezza pila max. (incl. pallet) 240 mm 240 mm

Materiale da lavorare, peso della pila max.  3.000 kg 3.000 kg

Lamiere tagliate, altezza pila max. (incl. pallet)  110 mm 110 mm

Lamiere tagliate, peso della pila max.  3.000 kg 3.000 kg

Materiale  
Acciaio da costruzione, acciaio 

inossidabile, alluminio

Carico  con forche di scarico o carro ponte

Scarico  con forche di scarico

Tempo ciclo standard  60 s 60 s

Tempo ciclo con prelevamento pezzi grossi   140 s

Tempo ciclo con inserto di materiale protettivo *  155 s

Cambio cassetta lamiere da lavorare in ByTrans/ByTrans Extended con ByTower  
(tempo ciclo standard)  

120 s 120 s

Comando  Tramite touchscreen del terminale di comando dell’impianto di taglio laser

Potenza allacciata ByTower  16 kVA 16 kVA

Consumo elettrico massimo ByTower  
(ByTrans/ByTrans Extended alimentato tramite impianto di taglio laser)  

8 kW 8 kW

Consumo aria compressa ByTrans, ByTrans Extended (max)  10 m³/h 10 m³/h

* senza cambio tavola macchina; nel caso di un piano di taglio convenzionale con un tempo di taglio > tempo ciclo.

Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell’equipaggiamento. Certificazione ISO 9001.

I dati tecnici possono differire a seconda del Paese, in base alle norme di sicurezza locali e della versione della macchina.

Automazione  ByTower con ByTrans – Dati tecnici
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Best choice.
Taglio. Piegatura. Automazione.


