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SERIE
TURN-ASSIST
Ampliamo gli standard dell’automazione CNC
Dopo un impegno pluridecennale mirato a perfezionare e ad ampliare la nostra serie
Turn-Assist, nel 2010 abbiamo lanciato il nostro primissimo prodotto, Turn-Assist
250, che si è rivelato da subito un successo. Nel corso degli anni, si sono poi aggiunti
Turn-Assist Essential e Turn-Assist 180 oltre ad aver inserito nuove funzionalità,
accessori modulari e un nuovo sistema di controllo. Queste innovazioni hanno reso
Turn-Assist il sistema maggiormente conosciuto in tutta Europa.
Con oltre 500 impianti installati, possiamo vantare una soddisfazione clienti superiore
al 90%.
È giunto, quindi, il momento di spingerci oltre. Grazie alla nostra rinnovata gamma di
prodotti, siamo ora in grado di stabilire una linea di demarcazione tra automazione
“integrata” e automazione indipendente.
I modelli “integrati” di nostra produzione ci consentono, infatti, di realizzare l’intera
automazione su un unico telaio fisso. Questa soluzione offre il vantaggio di rimuovere
facilmente il sistema di automazione in occasione di interventi manutentivi sulla
macchina CNC. Inoltre, consente di trasferire agevolmente il sistema di automazione
da una macchina CNC all’altra.
In questa brochure viene presentata la nostra rinnovata gamma Turn-Assist, che
mette a disposizione un’ampia scelta di prodotti, optional standard e accessori
modulari. Come nel gioco delle costruzioni, non ci saranno limiti alle possibilità di
personalizzazione dell’automazione da Lei scelta.
I Suoi referenti commerciali saranno lieti di fornirLe assistenza per individuare la
soluzione più idonea alle Sue esigenze e alla Sua attività.
Scegliendo RoboJob, si affiderà a un partner che non solo ha una conoscenza
approfondita del settore delle macchine e di tutte le sue sfaccettature, ma che è
disponibile a ragionare insieme a Lei. Collaborando, è infatti possibile accresce la
redditività, aumentare la flessibilità e migliorare la soddisfazione dei dipendenti sul
posto di lavoro.

PERCHÈ
SCEGLIERE TURN-ASSIST?
Scegliere un prodotto della gamma Turn-Assist significa optare per il sistema presente sul mercato
che garantisce la maggior facilità di utilizzo e la più alta affidabilità. Tutti i nostri prodotti Turn-Assist
soddisfano i requisiti più elevati, il che consente di aumentare efficienza, produttività e flessibilità.
Grazie a Turn-Assist, lavorare in officina diventerà più piacevole, la macchina garantirà un numero
maggiore di ore di funzionamento del mandrino e avrete a vostra disposizione una soluzione
estremamente flessibile con una ampia possibilità di applicazione in termini di peso e tipologia dei
pezzi da lavorare.

FLESSIBILITÀ
Ogni modello può essere utilizzato per automatizzare la lavorazione di pezzi molto diversi. Il sistema
di avanzamento e rimozione dei pezzi brevettato è registrabile in modo estremamente rapido per
lavorare un’ampia gamma di pezzi di diverse dimensioni.
È, inoltre, possibile individuare la posizione dei pezzi mediante piastre a griglia definibili liberamente.
Il tutto è supportato da un software grafico intuitivo.

ESTREMA COMPATEZZA
Turn-Assist 200 rappresenta il sistema di automazione più compatto sul mercato. Anche l’ingombro
degli altri modelli è, comunque, estremamente ridotto

CONFIGURAZIONE APERTA PER CONSENTIRE LA MASSIMA VISIBILITÀ
Ogni modello Turn-Assist ha una configurazione aperta grazie alla quale la macchina non frappone
ostacoli alla visuale sul parco macchine e sulle altre attività svolte in officina, lasciando libera visibilità.

CAPACITÀ
L’esclusivo sistema di impilaggio brevettato garantisce una capacità sorprendente.
Turn-Assist 200 e 270 sono dotati di sistema di avanzamento e rimozione motorizzato dei pezzi, che
consente di impilare un numero sempre maggiore di pezzi.

SMONTABILITÀ E/O TRASFERIBILITÀ
I nostri modelli “integrati” possono essere smontati rapidamente oppure trasferiti da una macchina
all’altra, laddove necessario.

PEZZI TONDI ED ESAGONALI
Ciascun modello Turn-Assist consente di impilare entrambi i tipi di pezzi. D’ora in poi automatizzare la
lavorazione di pezzi esagonali non sarà più un problema.
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PERCHÈ SCEGLIERE TURN-ASSIST

POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO SU MACCHINE NUOVE ED ESISTENTI
Turn-Assist può essere installato non solo su macchine nuove, ma anche su macchine già esistenti
di qualsiasi marca

SICUREZZA
Per ogni modello sono disponibili diversi sistemi di sicurezza. Ogni sistema soddisfa gli standard
più rigorosi e permette agli operatori di lavorare in totale sicurezza in accordo con le vigenti
normative.

AUTOMAZIONE A BASSA
INTENSITÀ E FACILITÀ DI
UTILIZZO
Automazione può essere sinonimo di
complessità, ma non sempre è questo il caso.
Tutti i nostri sistemi di automazione hanno
una grafica software intuitiva. Automatizzare
la lavorazione dei pezzi direttamente sul
touchscreen sarà un gioco da ragazzi!

FRUIBILITÀ IMMEDIATA
E DI AMPIO SPETTRO
Tutti i modelli Turn-Assist sono fruibili
in modo immediato e per un’ampia
varietà e gamma di prodotti. È proprio questa
fruibilità unica a consentire ai nostri clienti di
conseguire grandi successi ricorrendo alle
nostre soluzioni. Centinaia di clienti utilizzano
i prodotti della gamma Turn-Assist con
un’autonomia che va da un’ora a svariati giorni.
Con un tempo di cambio formato che richiede
pochi minuti, è possibile creare un’autonomia
anche per serie molto piccole. Per esempio.
Per una produzione di soli 3 pezzi con durata
di ciclo pari a 20 minuti o una produzione di
20 pezzi con durata di ciclo pari a 3 minuti, è
possibile creare 60 minuti di autonomia sia
sulla macchina CNC sia per l’operatore.

RAPIDITÀ DI INSTALLAZIONE
Il tempo previsto per l’installazione e la messa
in servizio di Turn-Assist varia da un minimo di
2 a un massimo di 4 giorni lavorativi.
L’installazione è, inoltre, corredata da un
corso di formazione di mezza giornata e dalle
istruzioni tecniche necessarie per iniziare
subito a lavorare.

TEMPI DI AMMORTAMENTO
BREVI
Il costo di Turn-Assist può essere
ammortizzato in un periodo variabile
tra 6 e 12 mesi, con un deprezzamento di 5€/
ora.

INDISTRUTTIBILITÀ
A fronte della qualità industriale dei
nostri prodotti, offriamo una garanzia di
1 anno sui pezzi di ricambio, ore di
assistenza in loco, aggiornamenti
software e assistenza telefonica. La
garanzia concessa è indipendente dal
numero di ore di lavoro, perché i nostri
sistemi sono stati progettati per
funzionare in continuo: 24 ore al giorno,
7 giorni alla settimana, 52 settimane
all’anno.

TEMPI DI PIAZZAMENTO E
CAMBIO FORMATO RIDOTTI
AL MINIMO
I tempi di piazzamento possono ridursi
addirittura a 2 minuti. Per i pezzi già
eseguiti in precedenza, l’operazione
richiede solo 1 minuto.
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AUTOMAZIONE
PER TORNI
Utilizzo della serie Turn-Assist
La nostra serie Turn-Assist offre una gamma di due prodotti standard per
l’automazione del tornio. Queste due soluzioni si differenziano per dimensioni,
capacità e diametro del pezzo.
Tutti i prodotti garantiscono estrema facilità d’uso, compattezza, accessibilità e
visibilità. Per questo motivo le serie Turn-Assist offre le soluzioni di carico più
compatte e facili da usare presenti sul mercato. Sono, inoltre, dotati delle funzioni
standard più complete in modo da poter iniziare la produzione in tempi immediati,
grazie ai comandi intuitivi, e aumentare in modo significativo produttività,
efficienza e flessibilità.
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AUTOMAZIONE PER TORNI

MODELLI INTEGRATI

TURN-ASSIST 200i
•
•
•
•

Produzioni di piccole e medie serie
Pezzi fino a Ø 200 mm
Magazzino pezzi motorizzato con capacità potenziata
Carico utile del robot: 12 kg, 20 kg

MODELLI INTEGRATI

TURN-ASSIST 270i
•
•
•
•

Produzioni di piccole e medie dimensioni
Pezzi fino a Ø 270 mm
Magazzino pezzi motorizzato con capacità potenziata
Carico utile del robot: 20 kg, 35 kg
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MODELLI INTEGRATI

MODELLI
INTEGRATI
I modelli “integrati” consentono di realizzare l’intera
automazione su un unico telaio fisso. Il sistema di carico
e scarico e rimozione del pezzo, il Robot, il controllo del
Robot, la console di comando e i dispositivi di sicurezza
sono assemblati su un unico robusto telaio. Il vantaggio
offerto da questa soluzione è la possibilità di trasferire
agevolmente i gruppi di automazione da una macchina
CNC all’altra. Con l’aiuto di un transpallet o di un carrello
elevatore, il sistema di automazione viene trasferito in
modo rapido e facile da una macchina all’altra, il che
consente di iniziare la produzione in tempi brevissimi.
L’allineamento avviene automaticamente mediante
recettori conici e il software rileva automaticamente su
quale macchina è stato montato il sistema.
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TURN-ASSIST 200i
AUTOMAZIONE STANDARD COMPATTA
PER PRODUZIONI DI PICCOLE E MEDIE SERIE
Con Turn-Assist 200 RoboJob mette a disposizione il sistema di automazione più
compatto sul mercato. Questo modello è stato appositamente sviluppato per il
carico e lo scarico di lotti di piccole e medie dimensioni, per pezzi con diametro fino
a 200 mm.
Questo modello è dotato di 2 piastre di impilaggio servo controllate che
consentono di impilare una notevole quantità di componenti grezzi e finiti.

Turn-Assist 200 è disponibile in 2 modelli diversi:
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•

Turn-Assist 200 i 12:
smontabile e/o trasferibile, con carico utile pari a 12 kg

•

Turn-Assist 200 i 20:
smontabile e/o trasferibile, con carico utile pari a 20kg

TURN-ASSIST 200i

01

06

07
02

08

MODELLI INTEGRATI
01 Lampada a 3 colori
03

02 Riparo di sicurezza integrata
03 Sistema di avanzamento e
ricezione motorizzato
04 Controllo del Robot integrato
05 Telaio fisso e punti di ancoraggio

04

05

06 Robot Fanuc con carico utile da
12 kg
09

07 Gestione della forza di serraggio
sulle pinze di presa pezzo
08 Pannello di controllo
09 Sistema “Laser Scanner”
(sicurezza)

SPECIFICHE TECNICHE

Mod.

TURN-ASSIST

200 i

Ø minimo dei pezzi

25 mm

Ø massimo dei pezzi

200 mm

Lunghezza minima del lato di pezzi esagonali

25 mm

Lunghezza massima del lato di pezzi esagonali

170 mm

Altezza massima di impilaggio

2 x 350 mm

Peso massimo impilabile

2 x 300 kg

Peso massimo del pezzo

7 / 14 kg
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TURN-ASSIST 270i
AUTOMAZIONE STANDARD DI POTENZA
PER PRODUZIONI DI PICCOLE E MEDIE SERIE
Se serve più potenza, la scelta dovrà essere Turn-Assist 270, il modello più
pesante della serie Turn-Assist. Questo gruppo di automazione standard è dotato
di sistema di avanzamento e rimozione dei pezzi motorizzato.
Poiché Turn-Assist 270 ha dimensioni più ampie rispetto a Turn-Assist 200, è
possibile ottenere prestazioni superiori, non solo in termini di numero di pezzi,
ma anche di dimensione dei pezzi da lavorare. Su questo modello è possibile
automatizzare la lavorazione di pezzi con diametro fino a 270 mm.

Turn-Assist 270 è disponibile in 2 diversi modelli:
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•

Turn-Assist 270 i 20:
smontabile e/o trasferibile, con carico utile pari a 20kg

•

Turn-Assist 270 i 35:
smontabile e/o trasferibile, con carico utile pari a 35kg

TURN-ASSIST 270i

01

06

07
02

08

MODELLI INTEGRATI
01 Lampada a 3 colori
03

02 Riparo di sicurezza integrata
03 Sistema di avanzamento e
ricezione motorizzato
04 Controllo del Robot integrato
05 Telaio fisso e punti di ancoraggio

04

05

06 Robot Fanuc con carico utile
da 35kg
09

07 Gestione della forza di serraggio
sulle pinze di presa pezzo
08 Pannello di controllo
09 Sistema “Laser Scanner”
(sicurezza)

SPECIFICHE TECNICHE

Mod.

TURN-ASSIST

270 i

Ø minimo dei pezzi

25 mm

Ø massimo dei pezzi

270 mm

Lunghezza minima del lato di pezzi esagonali

25 mm

Lunghezza massima del lato di pezzi esagonali

200 mm

Altezza massima di impilaggio

2 x 350 mm

Peso massimo impilabile

2 x 450 kg

Peso massimo del pezzo

14 / 28 kg
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UNITÀ DI RIBALTAMENTO
Per finire i pezzi su entrambi i lati con torni ad un solo mandrino
•
•
•

Design di alta qualità
Maggiore produttività
Automazione personalizzata

L’inserimento sulla serie Turn-Assist dell’unità di ribaltamento RoboJob consente di
finire i pezzi su entrambi i lati usando torni monomandrino. Questa
soluzione semplice, ma al tempo stesso innovativa, consiste in una unità di
ribaltamento sulla quale il robot va a posizionare il pezzo dopo la lavorazione in
prima fase.
Successivamente, il robot afferra il pezzo sul lato opposto e lo riposiziona nella
macchina CNC per sottoporlo alla lavorazione di seconda fase. Ovviamente,
questo accessorio è supportato da schermi grafici chiari e offre una modalità di
utilizzo intuitiva. Semplice, efficiente ed estremamente preciso!
L’unità di ribaltamento consente di aumentare la produttività in modo continuo.
A questo punto il robot può ruotare il pezzo. Basta un’unica impostazione per lavorare
ambo i lati. La macchina può, quindi, continuare a lavorare in modo indipendente
per un periodo prolungato. I pezzi che escono dalla macchina sono finiti e lavorati su
ambo i lati. In questo modo si aumenta ulteriormente la produttività della macchina
CNC e si riducono le lavorazioni in corso.
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OPZIONI ED ACCESSORI MODULARI

OPZIONE LAVORAZIONE ALBERI
Un’unica soluzione per il carico e lo scarico degli alberi
•
•
•

Soluzione completa
Rapida
Compatta

L’inserimento dell’accessorio per alberi sulla serie Turn-Assist consente di caricare
e scaricare automaticamente gli alberi sul tornio CNC. Questa soluzione innovativa
consiste in una rastrelliera porta-alberi configurabile, un sensore laser opzionale di
presenza albero, pinze di presa degli alberi a 2 griffe, regolabili e reversibili, e un
applicativo software estremamente semplice da usare.
Il software permette la produzione completa di un albero finito partendo da un albero
grezzo, offrendo la possibilità di determinare tutte le tipologie di spintore necessarie
e le manipolazioni inverse. Questa soluzione è completamente supportata da schermi
grafici intuitivi molto chiari, che guidano l’utilizzatore passo dopo passo dall’inizio alla
fine del processo.
Sulla schermata grafica viene indicato quale lato dell’albero deve sporgere
dall’autocentrante o dal portapinze e quale operazione serve a questo scopo.
Questo presuppone, tuttavia, che venga inserito nel software il valore della
sporgenza per ogni operazione. Questa impostazione serve al robot per eseguire
tutte le manipolazioni intermedie in modo ordinato e corretto.
Se la macchina CNC è dotata di una funzione di “ricerca del programma di
lavorazione”, è possibile inserire il numero di programma per ogni lavorazione. La
selezione del programma CNC corrente verrà poi effettuata automaticamente dal
robot, in base alle fasi di lavorazione.
Se la macchina CNC non dispone, invece, della funzione di “ricerca del programma
di lavorazione”, è possibile collegare le manipolazioni alle rispettive lavorazioni
utilizzando 4 codici M. Servono meno di due minuti per installare queste soluzioni su
Turn-Assist in modo da poter iniziare a lavorare subito. Ovviamente anche lo
smontaggio avviene senza intoppi!
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IMPORTATORE ESCLUSIVO

MACCHINE UTENSILI
info@overmach.it
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