
Sistemi di elettroerosione a tuffo

EA-V Serie Advance
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La massima semplicità d‘uso permette che questi sistemi di erosione possano essere  
utilizzati in maniera flessibile. La struttura robusta delle nostre macchine è la base per  
la massima precisione e consente grande capacità di carico.

I nostri capolavori: la gamma di prodotti EA-V Advance

EA8P-V Advance

Elettroerosione di precisione  
a tuffo per la costruzione di  
microforme, per il settore  
medicale, per la produzione  
di stampi ecc.
La scelta giusta per chi punta
sulla precisione e su finiture
perfette.

EA12-V Advance

La macchina ideale per
l‘utilizzo universale.
Sia che utilizziate elettrodi di
grafite o di rame, la EA12-V
Advance ha la tecnologia che
fa al caso vostro.
Volete erodere anche carburo  
di tungsteno?
Questa macchina può fare
anche questo, senza optional
speciali.

EA28-V Advance

Una macchina ancora più
grande,
senza la minima riduzione
delle prestazioni e della
precisione!
Autonomia ed ergonomia
al loro apice.
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Macchine con una struttura compatta e robusta grazie alla tavola in fusione di ghisa. Nessun  
altro materiale assicura una migliore solidità e stabilità. Progetto „Made in Japan“!
La massima precisione è assicurata per tutta la durata in servizio della macchina grazie ad
azionatori diretti ad alta risoluzione (0,1 μm) e alle ampie tolleranze delle dimensioni dei
mandrini.
Il sistema a doppia guida e la misurazione con righe ottiche sugli assi X, Y e Z garantisce  
una precisione costante.
Perché la precisione richiede perfezione!

Struttura compatta e robusta

La vasca a scomparsa offre un accesso ottimale alla zona di lavoro della macchina, oltre a permettere  
numerose possibilità di automatizzazione.

Tavola in granito

La EA8P-V Advance è dotata di serie di una tavola in
granito.
Un meccanismo di serraggio completamente isolato
migliora la qualità potenziale delle superfici e riduce i
tempi di lavorazione.

Macchine pregiate

Macchine con costruzione classica in fusione di ghisa,
in cui sono integrati soltanto componenti di elevato
pregio.

Massima facilità di manutenzione

L‘eccezionale accessibilità dei componenti più impor-
tanti facilita notevolmente la manutenzione.
L‘impianto di lubrificazione centralizzato e la possibi-
lità di sostituire i filtri durante la lavorazione riducono
al minimo i tempi di fermo macchina.

Corpo della macchina a
temperatura regolata

Il CNC riconosce le deviazioni termiche e ne
corregge più del 50% in tempo reale.
In questo modo è possibile ottenere una preci- 
sione molto elevata e una migliore ripetibilità
anche a temperature ambientali incostanti.

Sensore CN

Variazione della temperatura ambientale

Tempo
Scostamento della macchina

Modello  
tradizionale
EA12-V Advance

Realzione fra temperature ambientali
e scostamenti della macchina

Tempo



6 7

Con i nuovi generatori FP-V, Mitsubishi Electric pone nuovi punti di riferimento nell‘ambito
dell‘erosione a tuffo. La bassa usura degli elettrodi unita alle elevate prestazioni in termini
di erosione, all‘elevata precisione e alle ottime qualità superficiali apriranno per voi nuove
possibilità.
Soprattutto nella lavorazione di carburo di tungsteno, la serie EA-V Advance si è affermata  
come nuovo punto di riferimento del settore.

EA-V Advance – poliedrica e sicura nel tempo

Matrice di stampaggio per posate in acciaio, lavorata con un elettrodo di rame; qualità superficiale Ra 0,4 μm

Metallo duro / rame tungsteno

Pezzo di lavorazione: matrice di stampaggio per
placchette non riaffilabili.

PCD / rame tungsteno

Il foro di fissaggio è stato ricavato tramite erosione in
una placchetta non riaffilabile.
La lavorazione è stata eseguita col circuito PCD/CBN.

Titano / grafite

Braccio trasversale per la formula 1.
Il team di F1 Sauber lavora il titanio con
elettrodi in grafite.

Acciaio / grafite

Condizioni di pulizia difficili e sezioni grosse non
costituiscono alcun problema per il generatore
Mitsubishi Advance.
Nel pezzo precedentemente fresato sono stati
ricavati tramite elettroerosione ulteriori profili e l‘intera
superficie è stata lucidata fino a ottenere il livello
di qualità desiderato.
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Avete necessità di produrre stampi composti, in plastica, per ingranaggi, profili, prototipi e
molto altro?
Ritenete che la massima produttività, flessibilità e precisione siano la cosa più importante?
Allora ciò che vi serve è un modello della serie EA-V Advance di Mitsubishi Electric con
campo d‘utilizzo illimitato.
Otterrete dei risultati che vi daranno un vantaggio competitivo e vi permetteranno di ottenere
benefici economici.

Affidabile e produttivo: il generatore FP-V

Lavorazione con asse C
Materiale: Widia
Elettrodo: rame tungsteno
Rugosità superficiale: Ra 0,3 μm
La lavorazione estremamente precisa degli ingranaggi è possibile grazie all‘asse C estremamente rigido
integrato. La funzione di programmazione di E.S.P.E.R. Advance permette di impostare con semplicità i
parametri per la lavorazione degli ingranaggi.

Durata dell‘utensile più elevata

La particolarità del nuovo generatore FP-V è l‘effetto
estremamente ridotto della zona marginale del mate-
riale. Per quanto riguarda gli utensili, ciò si traduce in
tempi di lavoro notevolmente migliori.
(Immagine superiore; a titolo di confronto, l‘immagine
inferiore mostra il risultato di una macchina di erosio-
ne a tuffo con generatore tradizionale.)

Pezzi per il settore medicale

Pezzo di lavorazione: Lega cromo-cobalto
Elettrodo: Grafite
Rugosità superficiale: Ra 1,6 μm

Lucidatura

Il circuito GM disponibile per questa applicazione 
riduce notevolmente i lavori di lucidatura.
Materiale: Acciaio (Stavax)
Elettrodo: Rame
Rugosità superficiale: Ra 0,07 μm

Lavorazione di nervature multiple

La tecnologia di produzione con „Shape Expert“ 3D
permette di ottenere un processo di erosione stabile
con un‘usura dell‘elettrodo minima, anche con i più
raffinati elettrodi per nervature.

Generatore FP-V

Generatore tradizionale
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Normalmente utilizzate pezzi di lavorazione di dimensioni ridotte ma avete requisiti elevati
in termini di precisione e rugosità superficiale? Volete un‘usura dell‘elettrodo minima?
La macchina EA8P-V Advance è concepita specificatamente per queste applicazioni.
Con il circuito di commutazione NP potrete ottenere le migliori superfici anche nelle cavità
più piccole, siano esse in acciaio o metallo duro. Inoltre potrete lavorare con sottomisure
dell‘elettrodo minime, nell‘ordine dei centesimi di millimetro, e in tal modo ottenere la massima
precisione delle pareti.

La chiave per il vostro successo: il generatore FP-V

Lavorazione di pezzi per l‘elettronica

Massima precisione e rispetto delle pareti grazie alla
sottomisura minima per i raggi più ridotti e gli angoli
più affilati.
Raggio dell‘angolo di 0,006 mm
Pezzo di lavorazione: acciaio
Elettrodo: rame
Sottomisura: 0,05 mm per lato
Rugosità superficiale: Ra 0,15 μm

Punta in tungsteno

Pezzo di lavorazione: Widia
Elettrodo: rame tungsteno
Rugosità superficiale: Ra 0,15 μm

Superfici opache particolarmente fini

Impiego del circuito NP
Pezzo di lavorazione: acciaio
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Precisione fino alle lavorazioni microscopiche: la EA8P-V Advance

Realizzazione di microfori

Esempio di foro con entrata e uscita, ciascuna  
con Ø 60 μm e tolleranza costante (forma, circolarità) di 
1 μm eseguito su una lamierina di acciaio inox  
da 0,5 mm.
I bordi del foro possono essere realizzati in maniera
affilata con arrotondamenti trascurabili.

Realizzazione di stampi per iniezione in miniatura

Le microstrutture possono essere riprodotte 1:1 con
la massima precisione.
L‘utilizzo della lavorazione di precisione con l‘integrazione di
un mandrino portapunta rotante e di un‘unità di asportazione
del filo a marchio

permette lavorazioni estremamente precise con la massima
autonomia di processo.

Utilizzo di stampi a iniezione

Settore medicale
Pezzo di lavorazione: acciaio molto legato
Rugosità superficiale: Ra 0,22 μm

Stampi per ruote microdentate

Dopo l‘erosione a filo della matrice, lo smusso d‘invito  
è stato eroso a tuffo con la EA8P-V Advance.
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Controllo Advance - facile e comodo da utilizzare

Semplicità d‘uso

Il nuovo controllo Advance basato su tecnologia Mitsubishi CNC M700 convince per la sua facilità
d‘uso e la sua affidabilità. Nonostante le sue numerose funzioni complesse il controllo, basato su
Windows XP, può essere utilizzato in maniera intuitiva. La struttura logica dei menu e la grafica
chiara permettono di ottenere ciò che si desidera in maniera rapida e affidabile.

Ergonomia

Il controllo viene gestito attraverso un robusto schermo touch screen da 15 pollici, una tastiera e un
mouse. Inoltre, per i comandi utilizzati più spesso sono presenti dei tasti funzione fissi.

Integrazione in rete

Ovviamente il controllo può essere collegato a delle reti esistenti grazie alla scheda Ethernet inclusa
di serie. Inoltre, due interfacce USB libere permettono lo scambio di dati con altri dispositivi in maniera
indipendente dalla rete.

Aggiornamento sicuro

Lo EA-V Advance viene solitamente fornito con una
memoria di dati USB personalizzata. Ciascun aggior-
namento del software del comando macchina viene 
eseguito tramite tale chiavetta USB. Ciò assicura che
tutti i dati specifici dell‘utente e della macchina ven-
gano salvati prima dell‘aggiornamento, per poter
essere successivamente ripristinati.
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Facile da capire e sicuro da utilizzare
La compilazione del programma di lavorazione avviene completamente tramite il controllo,
nell‘ESPER Advance. Finestre di selezione chiaramente comprensibili guidano l‘utente dal
ciclo di regolazione fino alla selezione della tecnologia. Per iniziare la lavorazione sono
necessari soltanto pochi parametri di base. Ciò sarà apprezzato tanto dai principianti quanto
dagli utenti già abituati all‘utilizzo di altre unità di comando. I clienti che conoscono già le
nostre macchine di elettroerosione a filo troveranno qui lo stesso tipo di controllo, che sapranno
quindi utilizzare sin dal primo momento.

Controllo Advance – programmazione tramite finestre di dialogo

Programmazione con  
finestre di dialogo

La tecnologia è basata sul sistema  
„Shape Expert“. L‘utente utilizza varie  
forme di base e parametri specifici; in  
questo modo la programmazione della  
macchina risulta molto semplice. La  
tecnologia di lavorazione ottimale viene  
impostata automaticamente.

Funzioni di lavorazione

Foro di entrata Filettatura

Nervature Dentature elicoidali

Il controllo offre numerose
forme di orbitazione durante
la lavorazione di elettroerosione.
Eccone alcuni esempi:

Cerchio

Quadrato

Sfera

3 Assi

Cilindro 1

Cilindro 2

Cilindro 3

Cono

Piramide

Prisma 1

Prisma 2

1 Asse orizzontale

1 Asse verticale

Esagono 1

Esagono 2

Semiforme
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Simulazione in 3D prima della lavorazione
Il controllo Advance non contiene soltanto un sistema CAM in 3D, ma anche uno in 2D.  
Sia dati 3D in formato Parasolid che file DXF o IGES possono essere importati direttamente  
e trasformati in programmi CN. La forma del pezzo di lavorazione e dell‘elettrodo può essere  
analizzata subito dopo l‘importazione. Questo controllo di facile comprensione vi permette  
di acquisire ulteriore sicurezza prima dell‘inizio dei lavori.

Controllo Advance – utilizzate i dati CAD 3D già presenti

Controllo di lavorazione adattativo

Il Mitsubishi Advance è un comando efficiente che vi permette di ottenere sempre risultati ottimali.

Ad esempio, durante il processo di elettroerosione le impostazioni del generatore vengono ottimizzate
tramite il controllo di lavorazione adattativo „Fuzzy Control“.

In questo modo ottenete sempre velocità di processo costanti e ottimali con le prestazioni massime.

„Shape Expert“ in 3D

Con questa nuova funzione delcontrollo ESPER- 
Advance, gli stadi di corrente ottimali per il generatore
vengono calcolati automaticamente in base alle
diverse superfici di azione dei bordi da erodere.
Questa funzione può essere utilizzata anche quando
sono disponibili soltanto dati in 2D.

Simulazione 3D

Dopo la compilazione dei programmi è possibile
effettuare una simulazione della lavorazione in 3D.

silvia
Nota
del controllo

silvia
Evidenziato
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Il nuovo standard nel campo dell‘elettroerosione a tuffo
Indipendentemente dal modello che sceglierete, le nostre macchine si adattano perfettamente
alle vostre esigenze:
la EA8P-V Advance compatta per lavorazioni ultraprecise, la EA12-V Advance per lavorazioni
universali o la EA28-V Advance che, grazie alle sue lunghe corse, è adatta anche a forme più
ingombranti.

EA-V Advance – compatta, sicura, veloce

EA8P-V Advance

EA12-V Advance

EA28-V Advance

Y = 250

X = 300

450 660

Y = 300

X = 400

620 820

Y = 450

X = 650

750 1010

Le misure si riferiscono alla
distanza fra il banco di lavoro
e il mandrino di serraggio
dell‘elettrodo (Erowa).

175,5 mm
425,5 mm

152,5 mm
452,5 mm

317,5 mm

667,5 mm
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Siete voi a decidere il livello di automatizzazione necessario per le vostre applicazioni.

Automazione – le vostre esigenze sono il nostro punto di riferimento

Volete incrementare l‘economicità della vostra macchina?
Il nostro punto di forza è la configurazione individuale dell‘automazione
in maniera perfettamente adeguata alle vostre esigenze.
Diteci quali sono!
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Le macchine di Mitsubishi Electric sono completamente equipaggiate già di fabbrica.
Offriamo tuttavia alcune opzioni per permettervi di adeguare ancor di più la vostra macchina
alle vostre esigenze personali.

Le funzioni mcAnywhere vi danno la
possibilità di mantenere tutto sotto
controllo, a prescindere da dove vi
troviate.
Con mcAnywhere Contact la macchina
invia automaticamente degli aggiornamenti
di stato in testo chiaro sul vostro
telefonino.
Con la funzione mcAnywhere Contact
potete comandare a distanza la macchina
da un iPad (o da un PC) e ottimizzare le
lavorazioni continue.
L‘iPhone ovvero iPad è già compreso
nel volume di fornitura.

Ampliate le vostre possibilità

Cambioutensili

Cambioutensili a  20 posizioni

Mandrino ad alta velocità

Variabile in maniera continua fra 1 e 1500 rpm.
Per requisiti particolarmente elevati in termini di
precisione in presenza di elettrodi a rotazione
simmetrica (centratura dell‘elettrodo) o per i diametri
più ridotti.

Circuito PCD/CBN

Per la lavorazione di diamanti sintetici

Controllo di lavorazione adattativo
per la grafite

Controllo di lavorazione adattativo („Graphite Fuzyy“)
appositamente per la lavorazione con elettrodi di
grafite di dimensioni ridotte.

Flusso programmabile

I singoli ugelli di pulizia possono essere azionati 
tramite i comandi M. Questa funzione, disponibile su 
richiesta, è utile quando vi è spesso la necessità di 
pulire singolarmente pezzi di tipo differente. Ciò  
assicura un processo di elettroerosione sicuro e 
veloce.

Service

Contact

C
on

ta
ct

Contact

Control
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Specifiche tecniche

Macchina
 Modello   EA8P-V Advance  EA12-V Advance  EA28-V Advance
Maschine Corsa (X/Y/Z) mm  mm  300 x 250 x 250  400 x 300 x 300  650 x 450 x 350
 Peso max. dell‘elettrodo  kg  10  50  50
 Dimensioni max. del pezzo (W x D)  mm  660 x 450  820 x 620  1010 x 750
 Altezza di riempimento max. del dielettrico  mm  210  300  400
 Ampiezza della forcella (banco - asse C con mandrino di serraggio Erowa)  mm  172,5 bis 425,5  152,5 bis 452,5  317,5 bis 667,5
 Peso max. del pezzo  kg  550  700  2000
 Dimensioni del banco (W x D)  mm  500 x 350  700 x 500  850 x 600
 Dimensioni generali con cambiautensili (W x D x H)  mm  2315 x 2150 x 2288  2145 x 2050 x 2380  2429 x 2512 x 2660
 Peso della macchina (senza serbatoio e generatore)  kg  2000  3725  5400
 Capienza del serbatoio  l  175  400  595
Unità di filtraggio Densità del filtro  μm  3  3  3
 Elementi di filtraggio   1  2  3
 Comando temperatura   Gruppo di raffr. con dielettrico  Gruppo di raffr. con dielettrico  Gruppo di raffr. con dielettrico
 Posti nel caricatore   20  20  20
Cambiautensili Peso transfer max.  kg  10  10  10
 Peso max. nel caricatore kg  40  80  80
 Dimensioni max. dell‘elettrodo, con spigoli (W x D x H)  mm  140 x 140 x 200  27 x 127 x 190  127 x 127 x 190
 Dimensioni max. dell‘elettrodo, rotondo (Ø x H)  mm  180 x 200  180 x 190  180 x 190
 Quando il cambiautensili è a pieno carico, le dimensioni relative alla lunghezza degli angoli ovvero al diametro degli elettrodi    risultano inferiori.

Generatore e comando
 Modello  EA8P-V Advance  EA12-V Advance  EA28-V Advance
 Unità di potenza   Generatore a impulsi regolato da transistor  Generatore a impulsi regolato da transistor  Generatore a impulsi regolato da transistor
 Armadio del generatore   Completamente ermetizzata  Completamente ermetizzata  Completamente ermetizzata
 Metodo di raffreddamento   Ventilazione ad aria indiretta  Ventilazione ad aria indiretta  Ventilazione ad aria indiretta
 Corrente di lavoro max. A  A  80  80 (opzionale 120)  120
 Peso  kg  260  260 (300)  300
 Sistema d‘immissione   Tastiera, USB, Ethernet  Tastiera, USB, Ethernet  Tastiera, USB, Ethernet
 Monitor a colori TFT   Touchscreen da 15“  Touchscreen da 15“  Touchscreen da 15“
 Sistema di comando   CNC, circuiti di regolazione chiusi  CNC, circuiti di regolazione chiusi  CNC, circuiti di regolazione chiusi
 Passo di comando min. X, Y, Z/C  μm  0,1/0,0001°  0,1/0,0001°  0,1/0,0001°
 Risoluzione min. degli assi  μm  0,1 0,1 0,1
 Valore di comando max.  mm  ±99999,999  ±99999,999  ±99999,999
 Potenza assorbita totale  KVA  6,5  7,0 (10,0)  13
 Emissione di calore max.  kW  3,9  4,2 (6,0)  7,8

Dotazione
 Modello  EA8P-V Advance  EA12-V Advance  EA28-V Advance
 Cambioutensili a 20 posizioni  £  £  £
 Generatore ad alta efficienza FP120-V  –  £  R
 Assicura elevate prestazioni in termini di erosione nella lavorazione di sgrossatura
 Controllo di lavorazione adattativo „Graphite Fuzzy“  £  £  £
 Riduce al minimo il tempo di lavorazione e l‘usura degli elettrodi in grafite
 Circuito NP  £  £  £
 Specifico per ottenere le migliori superfici nelle cavità più piccole
 Circuito PCD/CBN   £ £  £
 Per la lavorazione di diamanti sintetici
 Asse C con mandrino di serraggio Erowa (da 1 a 30 rpm)  R R R
 Mandrino di serraggio 3R Macro  £  £  £
 Mandrino ad alta velocità (da 1 a 1500 rpm)  £  £  £
 Pulizia supplementare programmabile  £  £  £
 Consente un migliore rendimento di elettroerosione e maggiore omogeneità delle superfici
 Uscita di segnale esterna  £  £  £
 come funzione di commutazione per gli apparecchi esterni
 mcAnywhere - Get Service  £  £ £
 mcAnywhere - Take Control  £  £  £
 mcAnywhere - Keep Contact  £  £  £

R = Standard   £ = Inseribile successivamente   £ = Non inseribile successivamente
(I valori fra parentesi si riferiscono alla EA12-V Advance con generatore FP120V)
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Specifiche tecniche – Disegni layout

EA8P-V Advance EA12-V Advance

Vista frontale

Superficie di ingombro Tavola

Vista frontale

Superficie di ingombro Tavola

Corpo della
macchina

Corpo della
macchina
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Specifiche tecniche – Disegni layout Offerte di assistenza supplementari

Per le informazioni attuali, le novità e il supporto sulle questioni tecniche consultate
le pagine Internet di Mitsubishi Electric (www.mitsubishi-edm.de).

Nell‘area prodotti della home page Mitsubishi potrete inoltre trovare un‘ampia
documentazione sulla gamma di prodotti di Mitsubishi Electric nonché la versione
di volta in volta più aggiornata dell‘attuale catalogo, che è anche disponibile per il
download.

Tutti i dati vengono aggiornati con cadenza giornaliera. Essi sono attualmente disponibili
in tedesco e inglese.

EA28-V Advance

Vista frontale

Superficie di ingombro Tavola

Corpo della
macchina
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