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Piegatura
La piegatura è un processo destinato a semplificare la deformazione di un pezzo in lamiera.  
Nel ciclo di lavorazione è il passaggio immediatamente successivo al taglio. Il pezzo viene posi-
zionato su una matrice con apertura a forma di V. Un punzone cuneiforme accompagna il pezzo 
nell’apertura a V e lo piega con un angolo programmato.
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Centinatura dinamica
Da tempo, sulla pressa piegatrice del modello Xpert, Bystronic 
utilizza la centinatura dinamica. Questo straordinario sistema 
di compensazione adatta automaticamente la bombatura della 
tavola inferiore durante la piegatura. La centinatura dinamica di 
ultima generazione esegue questa correzione in tempo reale e 
con modernissimi sensori. In tal modo gli operatori ottengono 
risultati di piegatura costanti, anche con elementi piegati 
superiori ai 3 metri di lunghezza.

Coniatura
Durante la coniatura, il punzone spinge il pezzo nella matrice 
esercitando una pressione, che è fino a quattro volte maggiore 
rispetto alla piegatura in aria. Poiché punzone e matrice hanno 
lo stesso angolo, il pezzo viene «formato». La stampigliatura, in 
quanto processo di deformazione plastica consente un’elevata 
precisione angolare. Spessori lamiera diversi e ritorni elastici del 
materiale sono compensati con la pura forza di piegatura. Le 
presse piegatrici di Bystronic esercitano una pressione estrema-
mente precisa. Così nasce un processo di coniatura di altissima 
qualità. Inoltre, durante la coniatura, si possono creare raggi e 
alette più piccole rispetto alla piegatura in aria.

Precisione
La precisione è l’indice più importante di una pressa piegatrice. 
Angoli di piegatura leggermente diversi da quello desiderato non 
si riescono più a correggere fisicamente. L’angolo di piegatura 
può essere impreciso oppure variare lungo l’intera lunghezza di 
piegatura. Durante la procedura di piegatura in aria, dei sistemi di 
compensazione consentono di evitare questi errori. Nella presse 
piegatrici, Bystronic impiega l’esclusiva centinatura idraulica 
dinamica: punzone e matrice vengono accoppiati in maniera 
ottimale dalla centinatura per compensare la deformazione che si 
genera durante il processo di piegatura.
Inoltre è fondamentale il comportamento del pezzo durante 
la piegatura. Per un risultato preciso, i sensori all’avanguardia 
trasmettono tutte le informazioni necessarie al controllo della 
pressa piegatrice. Qui i dati vengono analizzati e, tramite cor-
rezioni automatiche, implementati in un processo di piegatura 
intelligente.

Piegatura in aria
Nella piegatura in aria, il punzone accompagna il pezzo 
 all’interno della matrice, ma non fino in fondo alla stessa. Durante 
l’intero processo di piegatura, il pezzo si appoggia soltanto sui 
raggi di ingresso della matrice. L’angolo di piegatura è deter-
minato dalla profondità raggiunta dal punzone nella matrice. 
La piegatura in aria consente di ottenere angoli diversi senza 
cambio utensili.
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Esigenze e soluzioni
Bystronic offre l’assortimento più versatile di presse piegatrici sul mercato.

Tutti i modelli hanno vantaggi unici:

	■ Massima precisione di posizionamento e ripetibilità

	■ Massima flessibilità, importante soprattutto nella produzione di pezzi singoli, piccole serie e ordini complessi

	■ Vasta scelta di utensili di piegatura

	■ Facile programmazione della macchina e moderno software CAD/CAM

	■ Assistenza dell’operatore con ausili di piegatura, sistemi di riferimento e funzioni visive 

Macchina Spessori lamiera Forza di piegatura Lunghezza di piegatura

Gamma di materiali tipica

Xpert 40 + 80 0,5–5 mm 400–800 kN 1.030–1.530 mm

Xpert Pro 1,5–8 mm 1.000–3.200 kN 3.100–4.300 mm

Xpert 250–1000 3–15 mm 2.500–10.000 kN 3.100–10.200 mm

Xpert Tandem 1,5–15 mm 1.200–20.000 kN 5.100–20.400 mm

Xact Smart 1,5–8 mm 500–3.000 kN 1.600–4.100 mm

Xpress 1,5–8 mm 500–1.600 kN 1.050–3.100 mm

Piegatura  Esigenze e soluzioni
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Xpert Pro 100–320

Xpert 40 + 80

Xpert 250–1000

Xpert Tandem

Xact Smart

Xpress

Spessori lamiera 
Gli operatori lavorano su questo modello di macchina 
secondo le loro dichiarazioni questa gamma di 
materiali tipica. I valori esatti sono consultabili nella 
tabella della pagina precedente.

Velocità di lavoro 
Prestazioni superiori grazie alle diverse versioni 
di allestimento, come per esempio il pacchetto 
Highspeed, Fast Bend+, Energy Saver

Geometrie dei pezzi

Semplice Medio Complesso

Campo d’impiego ottimale

Piegatura  Esigenze e soluzioni
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Xpert 40 + 80
La compatta macchina ad alta velocità per elementi piegati di dimensioni piccole 
e medie

Benefici per il cliente

	■ Massima velocità di lavoro grazie all’accelerazione della tavola superiore e del riferimento posteriore

	■ Ideale in caso di spazi ridotti e capacità oscillanti: la macchina diventa semovibile in meno di 5 minuti ed è subito 
pronta per essere messa in funzione

	■ L’unità di azionamento a controllo di processo riduce il consumo di elettricità fino al 30 percento e anche l’usura

	■ La vasta gamma di utensili e di forza di piegatura, fino a 80 tonnellate, apre una serie infinita di applicazioni 
possibili

	■ Elevano comfort di utilizzo grazie al design ergonomico e all’ambiente di lavoro personalizzabile
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Piegatura  Xpert 40 + 80

Xpert 40 Xpert 80

Forza di piegatura 400 kN 800 kN
Lunghezza di piegatura 1.030 mm 1.530 mm
Apertura 515 mm 515 mm
Corsa standard 200 mm 200 mm
Fino a velocità di avvicinamento max. in Y 300 mm/s 300 mm/s
Fino a velocità di lavoro max. in Y 25 mm/s 25 mm/s

1 Massima velocità di processo
2 Ambiente di lavoro 

personalizzabile
3 Sistema di sicurezza Fast Bend
4 Attivazione ottica della corsa
5 Motore regolabile
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Xpert
Macchina di categoria superiore con massima flessibilità

Benefici per il cliente

	■ Grazie ai suoi sistemi di compensazione in tempo reale, Xpert offre una ripetibilità molto elevata, indipenden-
temente dalle conoscenze pregresse dell’operatore

	■ Il più ampio database di materiali e utensili al mondo, facilmente ampliabile, consente di utilizzare i sistemi 
utensili più disparati a fronte di qualità costante di angoli e lati

	■ Risultati di piegatura perfetti, grazie alla tecnologia Pressure-Reference con centinatura dinamica completa-
mente automatica

	■ Diversi pacchetti di configurazione garantiscono un allestimento flessibile e personalizzato della macchina

	■ Premendo un solo pulsante si ottengono risultati di piegatura perfetti, indipendentemente dal grado di 
preparazione dell’operatore

	■ Massima integrazione CAD/CAM: tra i file di dati 3D e il pezzo 3D ci sono solo sei clic del mouse
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Piegatura  Xpert

1 Centinatura dinamico-idraulica
2 Laser linea di piegatura rimovibile
3 Guida visiva del processo di 

piegatura
4 Tablet Control
5 Ausili di piegatura
6 Sistema di misura dell’angolo con 

correzione automatica
7 PartID (identificazione pezzo)

Xpert  
250, 320, 400, 500, 650, 800, 1000

Forza di piegatura 250–1.000 t
Lunghezza di piegatura 3.100–10.200 mm
Apertura 500–650 mm
Corsa standard 215–365 mm
Max. velocità di avvicinamento 130 mm/s
Max. velocità di lavoro 10 mm/s
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Xpert Pro
Tecnologia di piegatura per le massime esigenze in termini di velocità di processo 
e flessibilità

Benefici per il cliente

	■ Il massimo in fatto di flessibilità e prestazioni. In base ai requisiti e al campo di applicazione, sono disponibili 
configurazioni flessibili con una varietà di opzioni di prestazioni

	■ Precisione di piegatura costantemente elevata. La centinatura dinamica e il sistema di riferimento della 
pressione brevettato dell’Xpert Pro forniscono piegature con la massima precisione di ripetibilità

	■ Precisione fin dal primo pezzo. Funzioni intelligenti di assistenza come il generatore di curve nel materiale e 
il sistema di misura dell’angolo LAMS garantiscono risultati di piegatura con la massima precisione. E in pochi 
passaggi

	■ Massimo comfort di utilizzo e comando di processo trasparente grazie all’interfaccia intuitiva  
ByVision Bending. Uno schermo tattile offre tutte le informazioni necessarie per la lavorazione rapida di ordini 
singoli e complessi elenchi di ordini

	■ Comoda programmazione offline degli ordini di piegatura. Successiva semplice importazione dei dati in 
 ByVision Bending, senza interruzione della produzione in corso
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3 4

5 6 7

   

Velocità di lavoro

Modello precedente Classic 
Edition

Performance 
Edition

Dynamic 
Edition

Piegatura  Xpert Pro

1 Centinatura dinamico-idraulica
2 Laser linea di piegatura rimovibile
3 Guida visiva del processo di 

piegatura
4 Tablet Control
5 Ausili di piegatura
6 Sistema di misura dell’angolo con 

correzione automatica
7 PartID (identificazione pezzo)
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Xpert Pro 
Extended 
100/3100

Xpert Pro 
100/3100

Xpert Pro 
Extended 
150/3100

Xpert Pro 
150/3100

Xpert Pro 
Extended 
200/3100

Xpert Pro 
200/3100

Forza di piegatura  1.000 kN 1.000 kN 1.500 kN 1.500 kN 2.000 kN 2.000 kN

Lunghezza di piegatura  3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm

Corsa standard  450 mm 250 mm 450 mm 250 mm 450 mm 250 mm

Apertura  840 mm 640 mm 840 mm 640 mm 840 mm 640 mm

Xpert Pro 
Extended 
200/4300

Xpert Pro 
200/4300

Xpert Pro 
Extended 
250/3100

Xpert Pro 
250/3100

Xpert Pro 
Extended 
250/4300

Xpert Pro 
250/4300

Forza di piegatura  2.000 kN 2.000 kN 2.500 kN 2.500 kN 2.500 kN 2.500 kN

Lunghezza di piegatura  4.300 mm 4.300 mm 3.100 mm 3.100 mm 4.300 mm 4.300 mm

Corsa standard  450 mm 250 mm 450 mm 250 mm 450 mm 250 mm

Apertura  840 mm 640 mm 840 mm 640 mm 840 mm 640 mm

Xpert Pro 
Extended 
320/3100

Xpert Pro 
320/3100

Xpert Pro 
Extended 
320/4300

Xpert Pro 
320/4300

Forza di piegatura  3.200 kN 3.200 kN 3.200 kN 3.200 kN

Lunghezza di piegatura  3.100 mm 3.100 mm 4.300 mm 4.300 mm

Corsa standard  450 mm 250 mm 450 mm 250 mm

Apertura  840 mm 640 mm 840 mm 640 mm

Piegatura  Xpert Pro
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Xact Smart
Comprensione rapida della tecnologia di piegatura

Benefici per il cliente

	■ In Xact Smart si cela la qualità svizzera a condizioni accattivanti

	■ L’impiego intuitivo consente di apprendere rapidamente la tecnologia di piegatura

	■ Investite in know-how: sfruttate la lunga esperienza Bystronic con tecnologia di punta nella lavorazione della 
lamiera

	■ Investite in processi snelli: sfruttate le soluzioni software Bystronic che integrano Xact Smart in modo ottimale

	■ Diventate produttori di livello internazionale: nel lungo periodo crescerete con un partner commerciale affi-
dabile che vi propone un’ampia gamma di prodotti abbinati a servizi che vanno dall’offerta alla spedizione
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Piegatura  Xact Smart

Xact Smart 50 Xact Smart 100 Xact Smart 160 Xact Smart 225 Xact Smart 300

Forza di piegatura 500 kN 1.000 kN 1.600 kN 2.250 kN 3.000 kN
Lunghezza di piegatura 1.600 mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm
Apertura 430 mm 480 mm 480 mm 480 mm 580 mm
Corsa standard 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 300 mm
Fino a velocità di avvicinamento 
max. in Y

140 mm/s 140 mm/s 140 mm/s 140 mm/s 100 mm/s

Fino a velocità di lavoro max. in Y 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 9 mm/s

1 Interfaccia utente intuitiva
2 Illuminazione LED dell’area 

di lavoro
3 Riferimento posteriore a 5 assi
4 Bloccaggio utensile idraulico
5 Sistema di sicurezza laser
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Xpress
Tecnologia di piegatura collaudata a un prezzo estremamente contenuto

Benefici per il cliente

	■ Tecnologia Bystronic vantaggiosa. Il concetto macchina dell’Xpress coniuga la migliore tecnologia di piega-
tura e il know-how a 360° di Bystronic con un ottimale rapporto qualità/prezzo

	■ Piegatura in aria versatile e coniatura precisa. La costruzione con struttura ad O chiusa garantisce un’elevata 
rigidità della macchina e offre spazio libero per le applicazioni lungo l’intera lunghezza di piegatura

	■ Compatta e funzionale. Design macchina modulare e funzioni supplementari, come vari bloccaggi utensile 
e sistemi di finecorsa posteriori per gli adattamenti ai singoli ambienti di lavoro

	■ L’impiego intuitivo consente di apprendere rapidamente la tecnologia di piegatura. Tutte le fasi di piegatura 
vengono comandate dall’operatore tramite lo schermo tattile del software di processo ByVision Bending

	■ Comoda programmazione offline degli ordini di piegatura. Successiva semplice importazione dei dati in 
 ByVision Bending, senza interruzione della produzione in corso
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Xpress 50 Xpress 80 Xpress 100 Xpress 160

Forza di piegatura 500 kN 800 kN 1.000 kN 1.600 kN
Lunghezza di piegatura 1.050 mm 2.100 mm 3.100 mm 3.100 mm
Apertura 500 mm 500 mm 550 mm 550 mm
Corsa standard 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm
Fino a velocità di avvicinamento max. in Y 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s
Fino a velocità di lavoro max. in Y 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
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Xpert 40 + 80 
Dati tecnici

Piegatura  Xpert 40 + 80 – Dati tecnici
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Xpert 
40/1030

Xpert 
80/1030

Lunghezza  1.520 mm 2.030 mm

Larghezza  1.584 mm 1.700 mm

Altezza  2.449 mm 2.659 mm

Forza di piegatura  400 kN 800 kN

Lunghezza di piegatura  1.030 mm 1.530 mm

Corsa standard  200 mm 200 mm

Apertura  515 mm 515 mm

Distanza tra i montanti laterali  1.060 mm 1.570 mm

Larghezza tavola  60 mm 60 mm

Campo di battuta massimo asse X  500 mm 500 mm

Corsa asse X  300 mm 300 mm

Velocità di spostamento in X  1.500 mm/s 1.500 mm/s

Corsa asse R  100 mm 100 mm

Velocità di spostamento in R  500 mm/s 500 mm/s

Corsa asse Z  955 mm 1.455 mm

Velocità di spostamento in Z  2.000 mm/s 2.000 mm/s

Fino a velocità di avvicinamento max. in Y  300 mm/s 300 mm/s

Fino a velocità di lavoro max. in Y  25 mm/s 25 mm/s

Precisione asse Y  0,004 mm 0,004 mm

Quantità di olio  100 l 200 l

Potenza motore principale  7,5 kW 15 kW

Peso  4 t 6,5 t

Piegatura  Xpert 40 + 80 – Dati tecnici

 

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.

17 / 37
12.4.2021



Bystronic:  Best choice.

Xpert 
Dati tecnici

Piegatura  Xpert – Dati tecnici
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Xpert 
250/5100

Xpert 
250/6200

Xpert 
320/5100

Xpert 
320/6200

Xpert 
320/7200

Lunghezza  5.880 mm 6.880 mm 5.880 mm 6.880 mm 7.880 mm

Larghezza  2.185 mm 2.185 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm

Altezza  3.455 mm 3.580 mm 3.380 mm 3.480 mm 3.680 mm

Forza di piegatura 2.500 kN 2.500 kN 3.200 kN 3.200 kN 3.200 kN

Lunghezza di piegatura 5.100 mm 6.200 mm 5.100 mm 6.200 mm 7.200 mm

Corsa standard 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm

Apertura 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

Distanza tra i montanti laterali 4.600 mm 5.100 mm 4.600 mm 5.100 mm 6.100 mm

Incavo 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Larghezza tavola 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Campo di battuta massimo asse X (2/4/5 assi) 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm

Corsa asse X (2/4/5 assi) 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm

Velocità di spostamento in X (assi 2/4/5) 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s

Precisione asse X (2/4/5 assi) 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm

Corsa asse R (2/4/5 assi) 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Velocità asse R (assi 2/4/5) 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s

Precisione asse R (2/4/5 assi) 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Corsa asse Z 3.900 mm 4.400 mm 3.700 mm 4.400 mm 5.400 mm

Velocità di spostamento in Z (4/5 assi) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Precisione asse Z (4/5 assi) 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Fino a velocità di avvicinamento max. in Y 130 130 130 130 130

Fino a velocità di lavoro max. in Y 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10

Velocità di ritorno in Y 115 115 130 130 130

Precisione asse Y 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

Quantità di olio 600 l 650 l 600 l 650 l 700 l

Potenza motore principale 22 kW 22 kW 30 kW 30 kW 30 kW

Peso 26 t 30 t 29 t 36 t 43 t

Montanti laterali sotto pavimento 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Traversa inferiore sotto pavimento 200 mm 250 mm 170 mm 430 mm 530 mm

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.

Piegatura  Xpert – Dati tecnici
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Xpert 
400/3100

Xpert 
400/4100

Xpert 
400/5100

Xpert 
400/6200

Xpert 
400/7200

Xpert 
400/8200

Lunghezza  3.880 mm 4.880 mm 5.880 mm 6.880 mm 7.880 mm 8.880 mm

Larghezza  2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm

Altezza  3.230 mm 3.230 mm 3.380 mm 3.380 mm 3.580 mm 3.780 mm

Forza di piegatura 4.000 kN 4.000 kN 4.000 kN 4.000 kN 4.000 kN 4.000 kN

Lunghezza di piegatura 3.100 mm 4.100 mm 5.100 mm 6.200 mm 7.200 mm 8.200 mm

Corsa standard 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm

Apertura 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

Distanza tra i montanti laterali 2.600 mm 3.600 mm 4.600 mm 5.100 mm 6.100 mm 7.100 mm

Incavo 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Larghezza tavola 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Campo di battuta massimo asse X (2/4/5 assi) 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm

Corsa asse X (2/4/5 assi) 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm

Velocità di spostamento in X (assi 2/4/5) 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s

Precisione asse X (2/4/5 assi) 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm

Corsa asse R (2/4/5 assi) 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Velocità asse R (assi 2/4/5) 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s

Precisione asse R (2/4/5 assi) 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Corsa asse Z 1.900 mm 2.900 mm 3.700 mm 4.400 mm 5.400 mm 6.400 mm

Velocità di spostamento in Z (4/5 assi) 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s

Precisione asse Z (4/5 assi) 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Fino a velocità di avvicinamento max. in Y 120 mm/s 120 mm/s 120 mm/s 120 mm/s 120 mm/s 120 mm/s

Fino a velocità di lavoro max. in Y 1–10 mm/s 1–10 mm/s 1–10 mm/s 1–10 mm/s 1–10 mm/s 1–10 mm/s

Velocità di ritorno in Y 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s

Precisione asse Y 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

Quantità di olio 550 l 600 l 600 l 650 l 700 l 1.000 l

Potenza motore principale 30 kW 30 kW 30 kW 30 kW 30 kW 30 kW

Peso 26 t 27 t 35 t 43 t 50 t 61 t

Montanti laterali sotto pavimento 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Traversa inferiore sotto pavimento 0 mm 170 mm 550 mm 600 mm 700 mm 900 mm

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.

Piegatura  Xpert – Dati tecnici
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Xpert 
800/5100

Xpert 
800/6200

Xpert 
800/7200

Xpert 
800/8200

Lunghezza  5.800 mm 7.000 mm 8.000 mm 9.000 mm

Larghezza  3.025 mm 3.025 mm 3.025 mm 3.025 mm

Altezza  4.080 mm 4.080 mm 4.280 mm 4.480 mm

Forza di piegatura 8.000 kN 8.000 kN 8.000 kN 8.000 kN

Lunghezza di piegatura 5.100 mm 6.200 mm 7.200 mm 8.200 mm

Corsa standard 365 mm 365 mm 365 mm 365 mm

Apertura 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

Distanza tra i montanti laterali 4.400 mm 5.100 mm 6.100 mm 7.100 mm

Incavo 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Larghezza tavola 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Campo di battuta massimo asse X (2/4/5 assi) 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm

Corsa asse X (2/4/5 assi) 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm

Velocità di spostamento in X (assi 2/4/5) 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s

Precisione asse X (2/4/5 assi) 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm

Corsa asse R (2/4/5 assi) 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Velocità asse R (assi 2/4/5) 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s

Precisione asse R (2/4/5 assi) 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Corsa asse Z 3.700 mm 4.400 mm 5.400 mm 6.400 mm

Velocità di spostamento in Z (4/5 assi) 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s

Velocità di spostamento in Z (6 assi) 800 mm/s 800 mm/s 800 mm/s 800 mm/s

Precisione asse Z (4/5 assi) 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Fino a velocità di avvicinamento max. in Y 80 mm/s 80 mm/s 80 mm/s 80 mm/s

Fino a velocità di lavoro max. in Y 1–10 mm/s 1–10 mm/s 1–10 mm/s 1–10 mm/s

Velocità di ritorno in Y 95 mm/s 95 mm/s 95 mm/s 95 mm/s

Precisione asse Y 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

Quantità di olio 1.300 l 1.300 l 1.600 l 1.600 l

Potenza motore principale 55 kW 55 kW 55 kW 55 kW

Peso 69 t 73 t 86 t 103 t

Montanti laterali sotto pavimento 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm

Traversa inferiore sotto pavimento 1.050 mm 1.150 mm 1.350 mm 1.550 mm

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.
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Bystronic:  Best choice.

Xpert  
1000/5100

Xpert  
1000/6200

Xpert  
1000/7200

Xpert  
1000/8200

Xpert  
1000/9200

Xpert  
1000/10200

Lunghezza  6.100 mm 7.000 mm 8.000 mm 9.000 mm 10.000 mm 11.000 mm

Larghezza  3.250 mm 3.250 mm 3.250 mm 3.250 mm 3.250 mm 3.250 mm

Altezza  4.580 mm 4.680 mm 4.880 mm 4.880 mm 5.280 mm 5.280 mm

Forza di piegatura 10.000 kN 10.000 kN 10.000 kN 10.000 kN 10.000 kN 10.000 kN

Lunghezza di piegatura 5.100 mm 6.200 mm 7.200 mm 8.200 mm 9.200 mm 10.200 mm

Corsa standard 365 mm 365 mm 365 mm 365 mm 365 mm 365 mm

Apertura 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

Distanza tra i montanti laterali 4.200 mm 5.100 mm 6.100 mm 7.100 mm 8.100 mm 9.100 mm

Incavo 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Larghezza tavola 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Campo di battuta massimo asse X (2/4/5 assi) 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm

Corsa asse X (2/4/5 assi) 700 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Velocità di spostamento in X (assi 2/4/5) 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s 500 mm/s

Precisione asse X (2/4/5 assi) 0,04 mm ± 0,04 mm ± 0,04 mm ± 0,04 mm ± 0,04 mm ± 0,04 mm

Corsa asse R (2/4/5 assi) 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Velocità asse R (assi 2/4/5) 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s

Precisione asse R (2/4/5 assi) 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm

Corsa asse Z 3.500 mm 4.400 mm 5.400 mm 6.400 mm 7.400 mm 8.400 mm

Velocità di spostamento in Z (4/5 assi) 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s

Velocità di spostamento in Z (6 assi) 800 mm/s 800 mm/s 800 mm/s 800 mm/s 800 mm/s 800 mm/s

Precisione asse Z (4/5 assi) 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm

Fino a velocità di avvicinamento max. in Y 70 mm/s 70 mm/s 70 mm/s 70 mm/s 70 mm/s 70 mm/s

Fino a velocità di lavoro max. in Y 1–10 mm/s 1–10 mm/s 1–10 mm/s 1–10 mm/s 1–10 mm/s 1–10 mm/s

Velocità di ritorno in Y 70 mm/s 70 mm/s 70 mm/s 70 mm/s 70 mm/s 70 mm/s

Precisione asse Y 0,01 mm ± 0,01 mm ± 0,01 mm ± 0,01 mm ± 0,01 mm ± 0,01 mm

Quantità di olio 1.600 l 1.600 l 1.600 l 1.600 l 1.800 l 2.000 l

Potenza motore principale 75 kW 75 kW 75 kW 75 kW 75 kW 75 kW

Peso 90 t 100 t 115 t 125 t 140 t 160 t

Montanti laterali sotto pavimento 510 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

Traversa inferiore sotto pavimento 1.200 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.750 mm 2.050 mm 2.050 mm

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.

Piegatura  Xpert – Dati tecnici
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Bystronic:  Best choice.

Xpert Pro 
Dati tecnici

Piegatura  Xpert Pro – Dati tecnici
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Bystronic:  Best choice.

Xpert Pro 
Extended 
100/3100

Xpert Pro 
100/3100

Xpert Pro 
Extended 
150/3100

Xpert Pro 
150/3100

Xpert Pro 
Extended 
200/3100

Xpert Pro 
200/3100

Lunghezza  4.180 mm 4.180 mm 4.180 mm 4.180 mm 4.240 mm 4.240 mm

Larghezza  2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm

Altezza  3.420 mm 2.820 mm 3.420 mm 2.820 mm 3.660 mm 3.060 mm

Forza di piegatura  1.000 kN 1.000 kN 1.500 kN 1.500 kN 2.000 kN 2.000 kN

Lunghezza di piegatura  3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm 3.100 mm

Corsa standard  450 mm 250 mm 450 mm 250 mm 450 mm 250 mm

Apertura  840 mm 640 mm 840 mm 640 mm 840 mm 640 mm

Distanza tra i montanti laterali  2.750 mm 2.750 mm 2.750 mm 2.750 mm 2.750 mm 2.750 mm

Incavo  400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Larghezza tavola  60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Campo di battuta massimo asse X (2/4/5 assi)  1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm

Corsa asse X (2/4/5 assi)  600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Velocità di spostamento in X max. (2/4/5/6 assi)  650 mm/s 650 mm/s 650 mm/s 650 mm/s 650 mm/s 650 mm/s

Precisione asse X (2/4/5 assi)  0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm

Corsa asse R (2/4/5 assi)  250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Velocità di spostamento max. asse R (2/4/5 assi)  200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s

Precisione asse R (2/4/5 assi)  0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Corsa asse Z  1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm

Velocità di spostamento max. asse Z (4/5 assi)  1.500 mm/s 1.500 mm/s 1.500 mm/s 1.500 mm/s 1.500 mm/s 1.500 mm/s

Velocità di spostamento max. asse Z (6 assi)  1.200 mm/s 1.200 mm/s 1.200 mm/s 1.200 mm/s 1.200 mm/s 1.200 mm/s

Precisione asse Z (4/5 assi)  0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Precisione asse Y  0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm

Quantità di olio  300 l 300 l 300 l 300 l 450 l 450 l

Potenza allacciata (Classic, Performance edition)  15 kW 15 kW 19 kW 19 kW 22 kW 22 kW

Potenza allacciata (Dynamic edition)  19 kW 19 kW 22 kW 22 kW 26 kW 26 kW

Peso  13,2 t 12,2 t 13,2 t 12,2 t 19,3 t 17,3 t

Superficie di ingombro raccomandata circa (lunghezza)  6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm

Superficie di ingombro raccomandata circa (larghezza)  4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm

Superficie di ingombro raccomandata circa (altezza)  4.000 mm 3.400 mm 4.000 mm 3.400 mm 4.100 mm 3.500 mm

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.

Piegatura  Xpert Pro – Dati tecnici
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Bystronic:  Best choice.

Xpert Pro 
Extended 
200/4300

Xpert Pro 
200/4300

Xpert Pro 
Extended 
250/3100

Xpert Pro 
250/3100

Xpert Pro 
Extended 
250/4300

Xpert Pro 
250/4300

Lunghezza  5.240 mm 5.240 mm 4.240 mm 4.240 mm 5.240 mm 5.240 mm

Larghezza  2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm

Altezza  3.660 mm 3.060 mm 3.660 mm 3.060 mm 3.660 mm 3.060 mm

Forza di piegatura  2.000 kN 2.000 kN 2.500 kN 2.500 kN 2.500 kN 2.500 kN

Lunghezza di piegatura  4.300 mm 4.300 mm 3.100 mm 3.100 mm 4.300 mm 4.300 mm

Corsa standard  450 mm 250 mm 450 mm 250 mm 450 mm 250 mm

Apertura  840 mm 640 mm 840 mm 640 mm 840 mm 640 mm

Distanza tra i montanti laterali  3.750 mm 3.750 mm 2.750 mm 2.750 mm 3.750 mm 3.750 mm

Incavo  400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Larghezza tavola  60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Campo di battuta massimo asse X (2/4/5 assi)  1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm

Corsa asse X (2/4/5 assi)  600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Velocità di spostamento in X max. (2/4/5/6 assi)  650 mm/s 650 mm/s 650 mm/s 650 mm/s 650 mm/s 650 mm/s

Precisione asse X (2/4/5 assi)  0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm

Corsa asse R (2/4/5 assi)  250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Velocità di spostamento max. asse R (2/4/5 assi)  200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s

Precisione asse R (2/4/5 assi)  0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Corsa asse Z  2.900 mm 2.900 mm 1.900 mm 1.900 mm 2.900 mm 2.900 mm

Velocità di spostamento max. asse Z (4/5 assi)  1.500 mm/s 1.500 mm/s 1.500 mm/s 1.500 mm/s 1.500 mm/s 1.500 mm/s

Velocità di spostamento max. asse Z (6 assi)  1.200 mm/s 1.200 mm/s 1.200 mm/s 1.200 mm/s 1.200 mm/s 1.200 mm/s

Precisione asse Z (4/5 assi)  0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Precisione asse Y  0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm

Quantità di olio  450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l

Potenza allacciata (Classic, Performance edition)  22 kW 22 kW 26 kW 26 kW 26 kW 26 kW

Potenza allacciata (Dynamic edition)  26 kW 26 kW 34 kW 34 kW 34 kW 34 kW

Peso  22,3 t 20,3 t 19,3 t 17,3 t 22,3 t 20,3 t

Superficie di ingombro raccomandata circa (lunghezza)  7.000 mm 7.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 7.000 mm 7.000 mm

Superficie di ingombro raccomandata circa (larghezza)  4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm

Superficie di ingombro raccomandata circa (altezza)  4.200 mm 3.600 mm 4.100 mm 3.500 mm 4.200 mm 3.600 mm

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.

Piegatura  Xpert Pro – Dati tecnici
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Bystronic:  Best choice.

Xpert Pro 
Extended 
320/3100

Xpert Pro 
320/3100

Xpert Pro 
Extended 
320/4300

Xpert Pro 
320/4300

Lunghezza  4.260 mm 4.260 mm 5.260 mm 5.260 mm

Larghezza  2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm

Altezza  3.750 mm 3.150 mm 3.750 mm 3.170 mm

Forza di piegatura  3.200 kN 3.200 kN 3.200 kN 3.200 kN

Lunghezza di piegatura  3.100 mm 3.100 mm 4.300 mm 4.300 mm

Corsa standard  450 mm 250 mm 450 mm 250 mm

Apertura  840 mm 640 mm 840 mm 640 mm

Distanza tra i montanti laterali  2.750 mm 2.750 mm 3.750 mm 3.750 mm

Incavo  400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Larghezza tavola  60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Campo di battuta massimo asse X (2/4/5 assi)  1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm

Corsa asse X (2/4/5 assi)  600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Velocità di spostamento in X max. (2/4/5/6 assi)  650 mm/s 650 mm/s 650 mm/s 650 mm/s

Precisione asse X (2/4/5 assi)  0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm

Corsa asse R (2/4/5 assi)  250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Velocità di spostamento max. asse R (2/4/5 assi)  200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s

Precisione asse R (2/4/5 assi)  0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Corsa asse Z  1.900 mm 1.900 mm 2.900 mm 2.900 mm

Velocità di spostamento max. asse Z (4/5 assi)  1.500 mm/s 1.500 mm/s 1.500 mm/s 1.500 mm/s

Velocità di spostamento max. asse Z (6 assi)  1.200 mm/s 1.200 mm/s 1.200 mm/s 1.200 mm/s

Precisione asse Z (4/5 assi)  0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Precisione asse Y  0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm 0,004 mm

Quantità di olio  600 l 600 l 600 l 600 l

Potenza allacciata (Classic, Performance edition)  34 kW 34 kW 34 kW 34 kW

Potenza allacciata (Dynamic edition)  41 kW 41 kW 41 kW 41 kW

Peso  23,1 t 20,6 t 27,3 t 24,3 t

Superficie di ingombro raccomandata circa (lunghezza)  6.000 mm 6.000 mm 7.000 mm 7.000 mm

Superficie di ingombro raccomandata circa (larghezza)  4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm

Superficie di ingombro raccomandata circa (altezza)  4.200 mm 3.600 mm 4.200 mm 3.600 mm

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.

Piegatura  Xpert Pro – Dati tecnici
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Bystronic:  Best choice.

Xact Smart  
Dati tecnici

Piegatura  Xact Smart – Dati tecnici
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Bystronic:  Best choice.

Xact Smart 
50/1600

Xact Smart 
100/3100

Xact Smart 
160/3100

Xact Smart 
160/4100

Lunghezza  4.250 mm 5.700 mm 5.700 mm 6.700 mm

Larghezza  2.550 mm 2.850 mm 2.850 mm 2.850 mm

Altezza  2.400 mm 2.720 mm 2.720 mm 2.890 mm

Forza di piegatura  500 kN 1.000 kN 1.600 kN 1.600 kN

Lunghezza di piegatura  1.600 mm 3.100 mm 3.100 mm 4.100 mm

Corsa standard  200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Apertura  430 mm 480 mm 480 mm 480 mm

Distanza tra i montanti laterali   2.450 mm 2.450 mm 3.420 mm

Incavo   400 mm 400 mm 400 mm

Larghezza tavola   60 mm 60 mm 60 mm

Campo di battuta massimo asse X   850 mm 850 mm 850 mm

Corsa asse X   600 mm 600 mm 600 mm

Velocità di spostamento in X   600 mm/s 600 mm/s 600 mm/s

Precisione asse X   0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm

Corsa asse R   150 mm 150 mm 150 mm

Velocità di spostamento in R   200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s

Precisione asse R   0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm

Corsa asse Z   1.830 mm 1.830 mm 2.800 mm

Velocità di spostamento in Z   1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s

Fino a velocità di avvicinamento max. in Y  140 mm/s 140 mm/s 140 mm/s 140 mm/s

Fino a velocità di lavoro max. in Y  10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s

Precisione asse Y   0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

Quantità di olio   250 l 250 l 350 l

Potenza motore principale   7,5 kW 11 kW 11 kW

Peso  4,5 t 9 t 10,5 t 13,5 t

 

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.

Piegatura  Xact Smart – Dati tecnici
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Bystronic:  Best choice. Piegatura  Xact Smart – Dati tecnici

Xact Smart 
225/3100

Xact Smart 
225/4100

Xact Smart 
300/3100

Xact Smart 
300/4100

Lunghezza  5.700 mm 6.700 mm 5.750 mm 6.700 mm

Larghezza  2.850 mm 2.850 mm 2.950 mm 2.950 mm

Altezza  2.730 mm 2.890 mm 3.070 mm 3.140 mm

Forza di piegatura  2.250 kN 2.250 kN 3.000 kN 3.000 kN

Lunghezza di piegatura  3.100 mm 4.100 mm 3.100 mm 4.100 mm

Corsa standard  200 mm 200 mm 300 mm 300 mm

Apertura  480 mm 480 mm 580 mm 580 mm

Distanza tra i montanti laterali  2.450 mm 3.420 mm 2.450 mm 3.420 mm

Incavo  400 mm 400 mm 500 mm 500 mm

Larghezza tavola  60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Campo di battuta massimo asse X  850 mm 850 mm 850 mm 850 mm

Corsa asse X  600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Velocità di spostamento in X  600 mm/s 600 mm/s 600 mm/s 600 mm/s

Precisione asse X  0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm

Corsa asse R  150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Velocità di spostamento in R  200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s

Precisione asse R  0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm

Corsa asse Z  1.830 mm 2.800 mm 2.800 mm 2.800 mm

Velocità di spostamento in Z  1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s 1.000 mm/s

Fino a velocità di avvicinamento max. in Y  140 mm/s 140 mm/s 100 mm/s 100 mm/s

Fino a velocità di lavoro max. in Y  10 mm/s 10 mm/s 9 mm/s 9 mm/s

Precisione asse Y  0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

Quantità di olio  250 l 350 l 300 l 425 l

Potenza motore principale  15 kW 15 kW 22 kW 22 kW

Peso  12 t 15 t 16 t 20 t

 

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.
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Bystronic:  Best choice.

Xpress 
Dati tecnici

Piegatura  Xpress – Dati tecnici
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Bystronic:  Best choice.

Xpress 
50/1050

Xpress 
80/2100

Xpress 
100/3100

Xpress 
160/3100

Lunghezza  1.680 mm 2.740 mm 3.740 mm 3.740 mm

Larghezza  1.717 mm 1.850 mm 1.850 mm 1.850 mm

Altezza  2.680 mm 2.680 mm 2.800 mm 2.800 mm

Forza di piegatura  500 kN 800 kN 1.000 kN 1.600 kN

Lunghezza di piegatura  1.050 mm 2.100 mm 3.100 mm 3.100 mm

Corsa standard  200 mm 200 mm 250 mm 250 mm

Apertura  500 mm 500 mm 550 mm 550 mm

Distanza tra i montanti laterali  1.100 mm 2.150 mm 3.150 mm 3.150 mm

Larghezza tavola  60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Campo di battuta massimo asse X  500 mm 800 mm 800 mm 800 mm

Corsa asse X  300 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Velocità di spostamento in X  400 mm/s 400 mm/s 400 mm/s 400 mm/s

Precisione asse X  0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm

Corsa asse R  100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Velocità di spostamento in R  100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s

Precisione asse R  0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm

Corsa asse Z  650 mm 1.300 mm 2.300 mm 2.300 mm

Velocità di spostamento in Z  600 mm/s 600 mm/s 600 mm/s 600 mm/s

Fino a velocità di avvicinamento max. in Y  150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s

Fino a velocità di lavoro max. in Y  10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s

Precisione asse Y  0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

Quantità di olio  105 l 180 l 250 l 250 l

Potenza motore principale  4 kW 7,5 kW 7,5 kW 11 kW

Peso  3,5 t 6 t 8 t 9 t

Piegatura  Xpress – Dati tecnici

 

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.
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Bystronic:  Best choice.

Una lavorazione moderna della la-
miera non è più neanche immagi-
nabile senza un potente software. 
BySoft 7 comprende una vasta 
gamma di funzioni, con la massima 
facilità di utilizzo. Con BySoft 7 
l’utente è in grado di costruire 
in modo comodo e rapido pezzi 
perfettamente a misura e di creare 
con la sola pressione di un pul-
sante piani di taglio e programmi 
di piegatura. Il software consente 
inoltre di pianificare e monito-
rare i processi di produzione con 
efficienza, per avere sempre tutto 
sotto controllo ed eseguire gli 
ordini con la massima rapidità e 
convenienza.

Piegatura  Software

BySoft 7
Software CAD/CAM a struttura modulare, con CAD 2D e 3D e numerose funzioni 
per la programmazione e il monitoraggio dei processi di produzione

Benefici per il cliente

	■ Possibilità di leggere, rielaborare e preparare disegni e modelli già presenti

	■ Riduzione dei costi dei pezzi, in quanto BySoft 7 gestisce perfettamente i pezzi in modo automatico.  
Il materiale grezzo viene sfruttato completamente, anche in caso di lavorazione di tubi e profilati

	■ Con un pulsante si creano perfetti piani di taglio e programmi di piegatura. Viene impiegata  
automaticamente la giusta tecnologia di taglio e simulato il processo di piegatura, per il controllo finale

	■ Programmazione e monitoraggio dei processi di produzione

	■ Tutti i dati delle macchine e degli ordini sono sempre a disposizione

	■ Collegamento a sistemi ERP/PPS
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Bystronic:  Best choice.

ByVision Bending
Controllo semplice, intuitivo e rapido delle presse piegatrici.
Con ByVision Bending, la piegatura diventa facile come l’uso quotidiano di uno 
 smartphone. L’interfaccia utente consente di avere tutte le funzioni necessarie per la 
piegatura su uno schermo tattile. 
Con pochi gesti delle dita è possibile controllare l’intero processo di piegatura. Inoltre, 
ByVision Bending è di supporto con un database completo in cui sono memorizzati i 
parametri per tutti i tipi di lamiera e utensili di piegatura più diffusi. In funzione dello 
spessore materiale e dell’angolo di piegatura, l’interfaccia utente definisce il processo di 
piegatura ideale e propone l’utensile adatto.
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Energy Saver

Fast Bend+
Consente di risparmiare il 20 percento 
del tempo rispetto ai sistemi di sicurezza 
convenzionali

Piegatura  Opzioni principali

Opzioni principali

LAMS
Misura e corregge l’angolo durante la 
piegatura

Energy Saver
Riduce il consumo di energia della mac-
china fino al 60 percento.   
La macchina emette meno rumore e 
genera meno calore.

Guida visiva del processo di 
piegatura
La guida del processo di piegatura più 
veloce al mondo aiuta l’operatore in 
modo rapido e sicuro ad ottenere il pezzo 
perfetto.

Laser linea di piegatura rimovibile
Posizionamento rapido e semplice degli 
elementi piegati

Illuminazione LED dell’area di lavoro
Illumina perfettamente l’area di lavoro 
consumando una quantità minima di 
energia

Interfaccia OPC
Consente di valutare i dati della macchina 
e i dati di esercizio

Tablet Control
Semplice esecuzione delle correzioni nel 
processo di piegatura dal tablet

PartID (identificazione pezzo)
Attribuisce un’identità ai pezzi pronti

Condition Messenger
Controllo preventivo delle funzioni della 
macchina

ByCockpit
Informazioni digitali in tempo reale per la 
produzione di lamiere. ByCockpit fornisce 
informazioni, per mezzo di parametri 
appositamente selezionati, in merito a 
performance della macchina, efficienza 
produttiva e magazzino del materiale.

Riconoscimento ottico utensili
Sistema di telecamere per il controllo 
visivo del setup utensili
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Sistemi di riferimento posteriore 
flessibili
Possibilità di ottenere una doppia velocità 
degli assi rispetto ai riferimenti posteriori 
standard

Ausili di piegatura idraulici
Semplificano la piegatura di pezzi di 
grandi dimensioni, pesanti e con lati 
lunghi.  Manipolazione delicata di mate-
riali sensibili, come ad esempio l’acciaio 
inossidabile

Bloccaggio idraulico
Il bloccaggio automatico dell’utensile 
superiore riduce i tempi di attrezzaggio di 
oltre il 20 percento

Attivazione ottica della corsa
Attiva la corsa della pressa piegatrice con 
un semplice movimento del piede

Funzionamento in tandem
Massima flessibilità per la lavorazione 
di particolari da piegare da piccoli ad 
extra-lunghi

Piegatura  Opzioni principali

Interfaccia del robot
Consente l’integrazione di robot di 
produttori diversi
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Benefici per il cliente Pressa piegatrice
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Fast Bend+ ■ ■ ■ ■  ▲ ▲  

Fast Bend ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Fast Bend S ■ ■ ■ ■    ▲ ▲

Fast Bend con misurazione degli angoli ■ ■ ■ ■ ▲    

LAMS ■ ■ ■ ■  ▲ ▲  

Centinatura dinamica ■ ■ ■   ■ ■ ▲ 

Energy Saver  ■   ■ ▲ ■ ▲ 

Guida visiva del processo di piegatura ■  ■ ■ ▲ ▲ ▲  

Attivazione ottica della corsa ■  ■  ▲    

Tablet Control ■  ■  ▲ ▲ ▲  

PartID (identificazione pezzo) ■ ■ ■  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Laser linea di piegatura ■  ■  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Illuminazione LED dell’area di lavoro ■  ■  ▲ ▲ ▲ ▲ 

Interfaccia OPC ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲

Condition Messenger ■   ■ ■ ■ ■  

Observer ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Sistemi di riferimento posteriore flessibili ■  ■  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Ausili di piegatura idraulici ■ ■ ■   ▲ ▲ ▲ 

Bloccaggio idraulico ■ ■ ■  ▲ ▲ ▲ ▲ 

Apertura dell’utensile dal pannello di controllo ■     ▲ ▲  

Funzionamento in tandem  ■    ▲ ▲ ▲ 

Interfaccia del robot  ■   ▲ ▲ ▲ ▲ 

Aumento di apertura, corsa e incavo ■  ■   ▲ ▲ ▲ 

Scanner per codici a barre ■    ▲ ▲ ▲  ▲

Diagnostica remota ■    ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Riconoscimento ottico utensili ■  ■ ■ ▲    

Sistema di centinatura meccanico ■  ■ ■     ▲

■ Standard
▲ Opzione

Piegatura  Opzioni principali
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Utensili di piegatura
Ottenete risultati di piegatura perfetti con i giusti utensili nella piegatura in aria, 
nella goffratura e nella piegatura a tre punti. Gli utensili originali di Bystronic sono 
in grado di sviluppare completamente le caratteristiche delle macchine, per poter 
piegare sempre esattamente i propri pezzi.

Benefici per il cliente

	■ La qualità dei nostri utensili è calibrata e collaudata in base alle presse piegatrici e relative applicazioni

	■ Gli utensili di piegatura Bystronic (nei vari tipi di bloccaggio) sono di utilizzo flessibile e versatile, per coprire le 
vostre applicazioni

	■ Dati di piegatura Original plus: per ogni utensile di piegatura, riceverete i dati d’importazione rilevanti per il 
software della vostra pressa piegatrice

	■ Per far fronte a sfide specifiche, potrete contare sulla consulenza dei nostri esperti di utensili che vi supporte-
ranno nell’ambito della progettazione di soluzioni specifiche personalizzate

	■ La speciale produzione e l’acciaio temprato ad alta resistenza dei nostri utensili garantiscono una lunga durata 
anche negli utilizzi gravosi

	■ Il giusto utensile per il vostro prodotto: fateci vedere il vostro prodotto da realizzare, e noi vi suggeriamo il 
giusto settaggio per gli utensili di piegatura

	■ Gli utensili di piegatura Bystronic sono impiegabili anche in presse piegatrici di altri produttori. A tale scopo, 
Bystronic mette a disposizione utensili nei vari tipi di bloccaggio

Piegatura  Utensili di piegatura
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