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Automazione della produzione di quadri elettrici
Centri di modifica delle casse
Modcenter
Modcenter

Descrizione:
Il ModCenter consente di ottimizzare la lavorazione delle casse, grazie alla possibilità 
di eseguire sagomature, fori standard e fori filettati per incrementare la produttività. Il 
sistema di fissaggio del ModCenter consente di posizionare una o più casse, pannelli 
e piastre di montaggio realizzati con un'ampia gamma di materiali.  Il ModCenter 
è disponibile in quattro versioni, in base alle dimensioni delle superfici lavorabili e 
ciascuna versione è disponibile con un sistema di controllo Siemens o Beckhoff.

Interfaccia uomo macchina:
Soluzione operativa moderna con display da 21", PC per uso industriale con 
processore Intel i5 e sistema operativo Windows 10 a 64 bit.

Strumenti:
Tutti i ModCenters sono dotati di un sistema di cambio automatico dell'utensile 
che comprende 12 utensili e, opzionalmente, può essere esteso fino a 21 utensili. 
Il sistema di lubrificazione prolunga la durata degli utensili ed è ecologico poiché il 
lubrificante è a base d'acqua.

Fissaggio:
Il sistema di fissaggio è costituito da 7 morsetti rotanti automatici, situati sul 
lato inferiore della stazione, e da morsetti meccanici ad aggancio rapido, sul lato 
superiore, per fissare i quadri elettrici e le piastre di montaggio. Le casse vengono 
posizionate mediante un sistema di regolazione della profondità, motorizzato e 
sincronizzato, e bloccate in posizione con cuscini di fissaggio pneumatici che 
consentono un caricamento ergonomico e morbido di casse di qualsiasi dimensione.

Materiale lavorabile:
Acciaio dolce, acciaio inox, rame, alluminio, PVC, policarbonato, ABS, GRP, anche se 
verniciati a polvere.

Software della macchina:
Ares Commander CAD è un sistema di programmazione intuitivo per il ModCenter, 
disponibile sulla console o su qualsiasi altro PC collegato alla rete aziendale. 
Il software include una libreria di casse e simboli per facilitare e velocizzare la 
realizzazione dei disegni e convertire automaticamente gli input dell'operatore in 
codice della macchina.

Interfaccia:
I progetti generati con quasi tutti i sistemi CAD ed e-planning disponibili sul mercato 
possono essere elaborati direttamente dal software della macchina, con l'uso di file 
.DXF o .DWG.

Tensione nominale:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Corrente nominale:
32 A.

Aria compressa:
6-8 bar, capacità di aspirazione 300 l/min

 

Nº di 
porte

Armadietti lavorabili, tutti 
i lati

Pannelli lavorabili e piastre di 
montaggio

Ingombro della 
macchina Articolo n.

H (mm) W (mm) H (mm) W (mm) W (mm) D (mm)

1 Fino a 1600 Fino a 1250 Fino a 1650 Fino a 2400 3524 4500 MODC163B

1 Fino a 1600 Fino a 1250 Fino a 1650 Fino a 2400 3524 4500 MODC163S

2 Fino a 1600 Fino a 2200 Fino a 1600 Fino a 2400 3524 4500 MODC263B

2 Fino a 1600 Fino a 2200 Fino a 1600 Fino a 2400 3524 4500 MODC263S

2 Fino a 2060 Fino a 2200 Fino a 2020 Fino a 2400 4128 4500 MODC280B

2 Fino a 2060 Fino a 2200 Fino a 2020 Fino a 2400 4128 4500 MODC280S

2 Fino a 2380 Fino a 2200 Fino a 2340 Fino a 2400 4128 4500 MODC293B

2 Fino a 2380 Fino a 2200 Fino a 2340 Fino a 2400 4128 4500 MODC293S

Aggiungere U alla fine del n. dell’articolo per ModCenter approvati UL.
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Automazione della produzione di quadri elettrici
Macchine da taglio di guide e canaline passacavi
Macchine da taglio | NCCUT
NCCUT, Macchine da taglio Macchine da taglio, NCCUT

Descrizione:
La macchina semi-automatica NCCUT consente di ottimizzare il taglio di guide DIN 
e canaline passacavi per aumentare la produttività e ottimizzare gli scarti causati 
da tagli non precisi. Il software della macchina importa il layout del quadro elettrico 
già creato, genera un elenco di tagli semplificato e guida l'operatore lungo l'intero 
processo. L'arresto finale motorizzato elimina la necessità di misurazioni manuali 
ed evita potenziali errori umani. Adatto per la produzione di singoli elementi, per la 
produzione in serie o per la prefabbricazione per usi futuri.

Interfaccia uomo macchina:
Soluzione operativa moderna con touchscreen da 19", tastiera con trackball e PC con 
sistema operativo Windows 10 a 64 bit.

Stampante:
Le etichette vengono stampate per identificare ciascun componente prodotto e 
garantire un assemblaggio rapido ed affidabile del quadro elettrico.

Materiale lavorabile:
Canalina passacavi di larghezza massima di 125 mm. Guide DIN NS 15, NS 35/7,5 e 
NS 35/15 (a norma EN 60 715). Sbarre di distribuzione NLS-CU 3/10. La lunghezza 
di taglio di canaline passacavi, guide DIN e sbarre di distribuzione è limitata da un 
minimo di 140 mm a un massimo di 2200 mm.

Precisione:
Taglio preciso con una tolleranza di 0.5 mm.

Software della macchina:
Software incluso per una programmazione intuitiva.

Interfaccia:
I progetti generati con quasi tutti i sistemi CAD ed e-planning disponibili sul mercato 
possono essere elaborati direttamente dal software della macchina, utilizzando 
file .CSV o .TXT contenenti l'elenco dei componenti da importare direttamente sul 
software della macchina.

Tensione nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corrente nominale:
8 / 16 A.

Descrizione
Ingombro della macchina

Articolo n.
W (mm) D (mm)

Troncatrice per guida DIN e canaline 
per cavi 4216 900 NCCUT2000
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Automazione della produzione di quadri elettrici
Macchine per la lavorazione dei cablaggi
Stazione di lavoro modulare per cavetteria | PWA1000
PWA1000, Stazione di lavoro modulare per cavetteria Stazione di lavoro modulare per cavetteria,  PWA1000

Descrizione:
La struttura modulare della stazione di lavoro consente di combinare diverse opzioni: 
caricatore di fili, macchine per taglio, spelatura e crimpatura, una stampante di 
etichette per fili e stoccaggio dei cavi prodotti. Adatto per la produzione di singoli 
elementi, ideale per l'uso diretto sul quadro elettrico o per attività di prefabbricazione 
per usi futuri.

Interfaccia uomo macchina:
Soluzione operativa moderna con touchscreen da 19" e PC con sistema operativo 
Windows 10 a 64 bit.

Software della macchina:
Personal Wiring Suit è un sistema di programmazione intuitivo per la stazione 
PWA1000, dedicato alla produzione dei fili e alle etichette di identificazione. Il 
software consente inoltre di visualizzare il cablaggio del quadro elettrico, completo di 
origine, destinazione e posa dei fili all'interno del quadro.

Interfaccia:
I progetti generati con quasi tutti i sistemi CAD ed e-planning disponibili sul mercato 
possono essere elaborati direttamente dal software della macchina, con l'uso di file 
.CSV o .XLS.

Tensione nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corrente nominale:
8 / 16 A.

Moduli disponibili:
Stazione di lavoro con caricatore di fili, macchina da taglio, spelatura e crimpatura, 
stampante di etichette per fili, stoccaggio dei fili prodotti.

Modulo - Caricatore di fili:
Il tavolo ergonomico include un caricatore modulare da utilizzare per l'imballaggio 
originale dei fili o come area di stoccaggio dedicata al sistema di alimentazione della 
macchina.

Modulo - Taglio:
Macchina per il taglio di fili con sezione da 0,5 mm² a 16 mm² (AWG 20-5), con 
lunghezze regolabili e con una velocità fino a 400 fili all'ora.

Modulo - Spelatura e crimpatura:
Macchina spelafili e crimpatrice elettropneumatica con caricatore a 5 vie per la 
lavorazione di puntalini isolati alle estremità dei fili su un aspo. La lunghezza di 
crimpatura può essere regolata a 8 mm o, in alternativa, a 10 mm. I fili con sezione da 
0,5 mm² a 2,5 mm² (AWG 20-14) possono essere lavorati senza configurazione dei 
tempi.

Modulo - Stampante per etichette dei fili:
Le etichette dei fili vengono stampate automaticamente per garantire un cablaggio 
del quadro elettrico rapido e affidabile.

Modulo - Stoccaggio dei fili prodotti:
I fili prodotti vengono trasferiti su una barra rimovibile, situata sul lato anteriore 
della stazione di lavoro. Sul lato della stazione di lavoro c'è un vano dedicato allo 
stoccaggio delle sbarre completate.

Descrizione
Ingombro della macchina

Articolo n.
W (mm) D (mm)

 Stazione di lavoro 
modulare per cavetteria 1250 800 PWA1000
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Automazione della produzione di quadri elettrici
Macchine per la lavorazione dei cablaggi
Assistente personale per cavetteria | PWA5000
PWA5000, Assistente personale per cavetteria Assistente personale per cavetteria, PWA5000

Descrizione:
Personal Wire Assistant è una soluzione mobile che consente di ottimizzare la 
produzione dei fili riducendo i tempi di lavorazione fino al 50%. La stazione di 
lavoro PWA5000 automatizza completamente il taglio alla lunghezza desiderata, la 
spelatura e la crimpatura dei fili, aumentando la produttività, per garantire qualità 
costante ed elevata precisione. Una stampante, disponibile come opzione, consente 
di stampare automaticamente le etichette dei fili per garantire un cablaggio del 
quadro elettrico rapido e affidabile. La macchina è dotata di sistema di alimentazione 
automatica dei fili, con 8 bobine, per fili diversi. È disponibile inoltre un accessorio 
esterno per lo stoccaggio di ulteriori fili che possono essere alimentati all'interno 
della macchina senza l'uso di spole interne, eliminando i tempi di cambio delle 
spole. Adatto per la produzione di singoli elementi, ideale per l'uso diretto sul quadro 
elettrico o per attività di prefabbricazione per usi futuri.

Interfaccia uomo macchina:
Soluzione operativa moderna con touchscreen da 19", PC per uso industriale con 
processore Intel i3 e sistema operativo Windows 10 a 64 bit.

Alimentazione del filo:
La macchina è dotata di sistema di alimentazione automatica dei fili, con 8 bobine, 
per fili diversi. È disponibile inoltre un accessorio esterno per lo stoccaggio di ulteriori 
fili che possono essere alimentati all'interno della macchina senza l'uso di spole 
interne, eliminando i tempi di cambio delle spole.

Spelatura e crimpatura:
Macchina spelafili e crimpatrice elettropneumatica con caricatore a 5 vie per la 
lavorazione di puntalini isolati alle estremità dei fili su un aspo. La lunghezza di 
crimpatura può essere regolata a 8 mm o, in alternativa, a 10 mm. I fili finiti includono 
i puntalini su entrambi i lati senza alcun intervento manuale.

Fili lavorabili:
I fili con sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm² (AWG 20-14) possono essere lavorati senza 
configurazione dei tempi.

Velocità:
120 fili/ora, inclusa l'applicazione di puntalini su entrambi i lati dei fili.

Software della macchina:
Personal Wiring Suit è un sistema di programmazione intuitivo per la stazione 
PWA5000, dedicato alla produzione dei fili e alle etichette di identificazione. Il 
software consente inoltre di visualizzare il cablaggio del quadro elettrico, completo di 
origine, destinazione e posa dei fili all'interno del quadro.

Interfaccia:
I progetti generati con quasi tutti i sistemi CAD ed e-planning disponibili sul mercato 
possono essere elaborati direttamente dal software della macchina, con l'uso di file 
.CSV o .XLS.

Tensione nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corrente nominale:
16 A.

Descrizione
Ingombro della macchina

Articolo n.
W (mm) D (mm)

 Assistente personale per 
cavetteria 840 960 PWA5000
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Automazione della produzione di quadri elettrici
Macchine per la lavorazione dei cablaggi
Centro lavorazione cavetteria | PWA6000
PWA6000, Centro lavorazione cavetteria Centro lavorazione cavetteria, PWA6000

Descrizione:
Centro lavorazione cavetteria consente di ottimizzare la produzione dei fili, riducendo 
i tempi di lavorazione fino al 75%. La stazione di lavoro PWA6000 automatizza 
completamente il taglio alla lunghezza desiderata, la spelatura, la crimpatura, 
la marcatura e l'avvolgimento dei fili, aumentando la produttività, per garantire 
qualità costante ed elevata precisione. La macchina è dotata di sistema interno 
di alimentazione automatica dei fili, con 12 bobine, per fili diversi. È disponibile 
inoltre un accessorio esterno per lo stoccaggio di ulteriori fili che possono essere 
alimentati all'interno della macchina senza l'uso di spole interne, eliminando i 
tempi di cambio delle spole. La macchina inserisce automaticamente i puntalini su 
entrambi i lati e contrassegna i fili. I fili finiti vengono collocati su nastri adesivi, in un 
ordine predefinito, per ottimizzare il prelievo dei prodotti per l'evasione degli ordini. Il 
processo completamente automatizzato di fili prefabbricati consente di ottimizzare il 
cablaggio dei pannelli riducendo i costi.

Interfaccia uomo macchina:
Soluzione operativa moderna con touchscreen da 21.5", PC per uso industriale con 
processore Intel i5 e sistema operativo Windows 10 a 64 bit.

Alimentazione del filo:
La macchina è dotata di sistema di alimentazione automatica dei fili, con 12 bobine, 
per fili diversi. È disponibile inoltre un accessorio esterno per lo stoccaggio di ulteriori 
fili che possono essere alimentati all'interno della macchina senza l'uso di spole 
interne, eliminando i tempi di cambio delle spole.

Spelatura e crimpatura:
Macchina spelafili e crimpatrice elettropneumatica con caricatore a 5 vie per la 
lavorazione di puntalini isolati alle estremità dei fili su un aspo. La lunghezza di 
crimpatura può essere regolata a 8 mm o, in alternativa, a 10 mm. I fili finiti includono 
i puntalini su entrambi i lati senza alcun intervento manuale.

Sistema di marcatura dei fili:
Stampa diretta sul filo per contrassegnare l'identificazione di origine e destinazione, 
su ciascuna estremità dei fili lavorati. I fili vengono contrassegnati con inchiostro blu, 
particolarmente adatto a quasi tutti i colori, evitando l'uso di due stampanti.

Fili lavorabili:
I fili con sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm² (AWG 20-14) possono essere lavorati senza 
configurazione dei tempi.

Velocità:
120 fili/ora, inclusa l'applicazione di puntalini su entrambi i lati dei fili.

Software della macchina:
Personal Wiring Suit è un sistema di programmazione intuitivo per la stazione 
PWA6000, dedicato alla produzione dei fili. È disponibile un accessorio esterno per 
lo stoccaggio dei fili finiti e il successivo trasporto presso il quadro elettrico. Questo 
accessorio è equipaggiato con uno schermo per visualizzare il cablaggio del quadro 
elettrico, completo di origine, destinazione e posa dei fili all'interno del quadro.

Interfaccia:
I progetti generati con quasi tutti i sistemi CAD ed e-planning disponibili sul mercato 
possono essere elaborati direttamente dal software della macchina, con l'uso di file 
.CSV o .XLS.

Tensione nominale:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corrente nominale:
16 A.

Aria compressa:
6-8 bar, capacità di aspirazione 300 l/min

Descrizione
Ingombro della macchina

Articolo n.
W (mm) D (mm)

Centro lavorazione cavetteria 1050 1150 PWA6000


