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VARIAXIS 730-5X II

1

Una nuova dimensione

La serie VARIAXIS II aggiunge una nuova dimensione alla 

capacità di lavorazione di un centro verticale. L'abilità di 

lavorare qualsiasi superficie di un particolare rende possibile il 

completamento di un pezzo finito con un singolo setup. 

Anche i contorni più complessi possono essere lavorati grazie 

al controllo simultaneo dei 5 assi.

Una nuova dimensione per una maggiore produttività  

––––  Serie  VARIAXS  II 



La funzione di riduzione delle vibrazioni nelle lavorazioni ad alta velocita’, 

consente grandi precisioni di lavorazione e maggiore durata degli utensili

Funzione 1. Riduzione delle vibrazioni

CONTROLLO VIBRAZIONI IN LAVORO

Funzioni di sicurezza durante operazioni manuali e di setup macchina

Funzione 3. Prevenzione collisioni macchina

PROTEZIONE DI SICUREZZA INTELLIGENTE

Supporto vocale setup macchina e conferma condizione di sicurezza

Funzione 4. Messaggi vocali di assistenza all’operatore

SUPPORTO VOCALE MAZAK

3 4

Le macchine utensili Mazak sono diventate Macchine intelligenti.
Sono equipaggiate da un sistema capace di rilevare le variazioni in lavoro 
e quindi intervenire di conseguenza.
Queste nuove funzioni ottimizzano in maniera considerevole le vostre 
lavorazioni meccaniche.
Queste macchine intelligenti sono equipaggiate da quattro nuove funzioni:

Funzioni intelligenti 

per semplificare le operazioni

Esclusivo sistema Mazak per la compensazione delle dilatazioni termiche

Funzione 2. Controllo delle dilatazioni termiche

PROTEZIONE TERMICA INTELLIGENTE



Funzioni macchina avanzate

[OFF] [ON]

1µm4µm

Avanzamento 
in lavoro: 
3000 mm/min
(118 IPM)

Blocco movimento 
prima della collisione

Funzione 1. Riduzione delle vibrazioni  CONTROLLO VIBRAZIONI IN LAVORO

Funzione 2. Controllo delle dilatazioni termiche  PROTEZIONE TERMICA INTELLIGENTE

Funzione 3.  Prevenzione collisioni macchina  PROTEZIONE DI SICUREZZA INTELLIGENTE

Funzione 4. Messaggi vocali di assistenza all’operatore  SUPPORTO VOCALE MAZAK
Il controllo MAZATROL MATRIX, durante le operazioni in manuale informa con messaggi 
vocali l’operatore sul tipo di operazione selezionata, su quale selettore è stato selezionato 
per il movimento in manuale e altro ancora. Per esempio quando deve essere aggiunto 
del lubrificante, il sistema avvisa con “prego aggiungere il lubrificante” oppure quando è 
esaurita la vita dell’utensile avvisa con “vita utensile terminata”. Questa funzione 
contribuisce notevolmente a ridurre errori e incidenti.
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La vibrazione macchina causata dall’accelerazione/decelerazione degli 
assi può influenzare considerevolmente la precisione e la durata della 
lavorazione. Il CONTROLLO VIBRAZIONI IN LAVORO riduce la vibrazione 
garantendo un posizionamento di alta precisione di tutti gli assi e la 
riduzione del tempo di lavorazione. Poiché questa funzione riduce 
anche la vibrazione della punta utensile, si ottengono finiture 
superficiali di alta qualità e si evita un’usura eccessiva dell’utensile.

Il cambiamento di temperatura della macchina e/o dell’ambiente in cui è installata, 
incide sulle precisioni di accuratezza e ripetibilitá. La protezione termica intelligente 
compensa automaticamente queste variazioni di temperatura assicurando così alte 
precisioni di accuratezza e ripetibilitá. Inoltre diminuendo le distorsioni termiche si 
assicura una maggiore precisione di lavorazione. Ne risulta che in un ambiente dove 
la temperatura varia di 8 gradi, lo scostamento degli assi e’ inferiore a 0,008mm. 
Grazie alla ridotta distorsione termica si riescono a mantenere elevate precisioni per 
periodi di lavoro molto lunghi.

Quando l’operatore muove manualmente gli assi per 
operazioni di setup o di misurazione utensile, sul 
monitor del controllo è possibile visualizzare l’interno 
macchina tridimensionale: in questo modo è tenuto 
costantemente sotto controllo il movimento degli assi. 
In caso di presunta collisione la macchina si blocca 
automaticamente. Grazie a questa funzione si ottiene 
una considerevole riduzione dei tempi di setup.
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VARIAXIS 730-5X II

VARIAXIS 500-5X II VARIAXIS 630-5X II
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Mazak parla con 

    una nuova “VOCE”

Produttività

La 6a generazione dei sistemi CN MazakLa 6a generazione dei sistemi CN MazakLa 6a generazione dei sistemi CN Mazak

Network di supporto globale Mazak 

DONE IN ONE

Mandrino, Avanzamento assi/Velocità in rapido, Max dimensioni/Peso pezzo, Sistema di cambio utensili 

automatico, Cambio pallet a 2 posizioni, Struttura macchina, CELLA DI LAVORAZIONE PALLETECH

Semplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzione, Precisione, Accessori, Centro di Produzione Cyber, LAVORAZIONE VIRTUALE

PROTEZIONE DI SICUREZZA INTELLIGENTE, PROTEZIONE TERMICA INTELLIGENTE, CONTROLLO VIBRAZIONI IN LAVORO, SUPPORTO VOCALE MAZAK

Network di supporto globale Mazak Network di supporto globale Mazak 

CN

Supporto

Integrazione di processo DONE IN ONEDONE IN ONE

Mandrino, Avanzamento assi/Velocità in rapido, Max dimensioni/Peso pezzo, Sistema di cambio utensili Mandrino, Avanzamento assi/Velocità in rapido, Max dimensioni/Peso pezzo, Sistema di cambio utensili 

automatico, Cambio pallet a 2 posizioni, Struttura macchina, CELLA DI LAVORAZIONE PALLETECHautomatico, Cambio pallet a 2 posizioni, Struttura macchina, CELLA DI LAVORAZIONE PALLETECH

Semplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzione,Semplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzione, Precisione, Accessori, Centro di Produzione Cyber, LAVORAZIONE VIRTUALE Precisione, Accessori, Centro di Produzione Cyber, LAVORAZIONE VIRTUALE

PROTEZIONE DI SICUREZZA INTELLIGENTE, PROTEZIONE TERMICA INTELLIGENTE, CONTROLLO VIBRAZIONI IN LAVORO, SUPPORTO VOCALE MAZAKPROTEZIONE DI SICUREZZA INTELLIGENTE, PROTEZIONE TERMICA INTELLIGENTE, CONTROLLO VIBRAZIONI IN LAVORO, SUPPORTO VOCALE MAZAK

La 6a generazione dei sistemi CN Mazak

Network di supporto globale Mazak 

DONE IN ONE

Mandrino, Avanzamento assi/Velocità in rapido, Max dimensioni/Peso pezzo, Sistema di cambio utensili 

automatico, Cambio pallet a 2 posizioni, Struttura macchina, CELLA DI LAVORAZIONE PALLETECH

Semplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzione, Precisione, Accessori, Centro di Produzione Cyber, LAVORAZIONE VIRTUALE

PROTEZIONE DI SICUREZZA INTELLIGENTE, PROTEZIONE TERMICA INTELLIGENTE, CONTROLLO VIBRAZIONI IN LAVORO, SUPPORTO VOCALE MAZAK

(Con cambio pallet a 2 posizioni)
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Integrazione di processo

Il concetto “DONE IN ONE” realizza tutti i processi di lavorazione – 
dalla materia prima al pezzo finito – con un unico piazzamento 
macchina. I vantaggi sono innumerevoli: considerevole riduzione del 
“lead time” (tempo di attraversamento), migliore precisione di 
lavorazione, riduzione dei costi grazie al minor numero di macchinari, 
attrezzature e utensili impiegati, minore numero di operatori impegnati, 
effettivo miglioramento dell’ambiente di lavoro. Possiamo quindi 
affermare che il concetto DONE IN ONE non solo snellisce il processo 
produttivo, ma ne migliora la gestione complessiva. 

TM
Produzione in piccoli lotti

Notevole riduzione del tempo ciclo di lavorazione e dei costi di produzione grazie alla 
lavorazione multi piano in continuo.  

Centro di 
lavoro 

orizzontale

Confronto con la lavorazione convenzionale mediante centro di 
lavoro orizzontale:

N. di processi

N. di attrezzature

Tempo per il carico/

scarico pezzo

Lavorazione di uno stabilizzatore mediante  

VARIAXIS 500-5X II

Materiale
Impostazione pezzo Scanalatura (utensile: tagliente laterale)

Spianatura
Fresatura superficie esterna 
(utensile: fresa a contorno) Pezzo finitoLavorazione micro giunto (utensile: fresa a contorno)

Lavorazione con tavola roto-basculante 
(utensile: maschio)

DONE IN ONEDONE IN ONE
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MandrinoMandrino
Produttività

I VARIAXIS 500/630-5X sono dotati di mandrino ad alta 
velocità ed elevata rigidità con una potenza di 26,4kW (35 
Hp) (1 minuto), 172 N di coppia massima e attacco 
mandrino CAT 40, progettato per un’ampia gamma di 
applicazioni, dal taglio a forte asportazione di truciolo al 
taglio ad alta velocità di alluminio e/o altri materiali non 
ferrosi (HSK e BIG PLUS opzionali).

Lavorazione ad alta prestazione
Il mandrino di fresatura offre una produttività insuperabile

Il VARIAXIS 730-5X II è dotato di mandrino CAT 50, ad 
alta coppia ed elevata rigidità, con una potenza di 44 kW 
(60 Hp) (1 minuto) e 586 N di coppia massima (HSK e 
BIG PLUS opzionali).

 VARIAXIS 500&630-5X II

Velocità mandrino 12000 giri/min

Potenza mandrino AC 26,4 kW (35 HP) [1 min]

 AC 22 kW (30 HP) [15 min]

 AC 15 kW (20 HP) [in continuo]

Coppia max 172 N・m 

Accelerazione mandrino 2,24 sec

 VARIAXIS 730-5X II

Velocità mandrino 10000 giri/min

Potenza mandrino AC 44,4 kW (60 HP) [1 min]

 AC 30 kW (40 HP) [30 min]

 AC 22 kW (30 HP) [in continuo]

Coppia max 586 N・m 

Accelerazione mandrino 3,0 sec

Velocità (giri/min)

Potenza (1 minuto) Potenza (15% ED) Potenza (15 minuti)

Potenza (continuo) Coppia (1 minuto) Coppia (15% ED)

Coppia (15 minuti) Coppia (continuo)

Velocità (giri/min)

Potenza (1 minuto) Potenza (25% ED) Potenza (30 minuti)

Potenza (continuo) Coppia (1 minuto) Coppia (25% ED)

Coppia (30 minuti) Coppia (continuo)

Potenza (kW) Coppia (N・m) Potenza (kW) Coppia (N・m)

Coppia max
172 N・m 

Coppia max
586 N・m
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150°

360°

Avanzamento assi / Velocità in rapidoAvanzamento assi / Velocità in rapido
Produttività

Insuperata flessibilità di lavorazione
La riduzione dei tempi improduttivi si ottiene grazie al posizionamento ad 
alta velocità e precisione.

Testa mandrino (asse X, Y, Z)

Tavola roto-basculante (assi A, C)

Utilizzando guide lineari su tutti gli assi, non solo si riducono i tempi improduttivi, ma si garantisce un’elevata 
precisione di lavorazione anche a velocità di avanzamento elevate.  Inoltre, accelerazioni/decelerazioni rapide e 
prive di vibrazioni sono ottenute grazie al servocomando ad alto guadagno e ai servomotori AC di elevata 
potenza. 

La lavorazione multi piano in continuo di elevata precisione e la lavorazione con controllo simultaneo dei 5 assi 
sono realizzate grazie all'incremento di posizionamento minimo di 0,0001° degli assi A e C. 

 VARIAXIS 500-5X II VARIAXIS 630-5X II VARIAXIS 730-5X II

  510 mm 630 mm 730 mm

  510 mm 765 mm) 850 mm

  460 mm 510 mm 560 mm

  52000 mm/min 52000 mm/min 42000 mm/min

Corsa asse X (mandrino sinistra/destra)

Corsa asse Y (mandrino indietro/avanti)

Corsa asse Z (testa mandrino su/giù)

Velocità in rapido (asse X, Y, Z)

 VARIAXIS 500-5X II VARIAXIS 630-5X II VARIAXIS 730-5X II

Corsa asse A (inclinazione tavola)  +30°~ -120°

Corsa asse C (rotazione tavola)  ±360°

Velocità in rapido (asse A) 3600°/min 18000°/min 18000°/min

 10 giri/min 50 giri/min 50 giri/min

Velocità in rapido (asse C) 9000°/min 18000°/min 18000°/min

 25 giri/min 50 giri/min 50 giri/min

Inclinazione 
tavola: 150° 
(asse A)

Rotazione 
tavola: 360° 
(asse C)
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Max dimensioni / peso pezzoMax dimensioni / peso pezzo ATC - Cambio utensile automaticoATC - Cambio utensile automatico
Produttività

ATC - Cambio utensile automatico

4,5 sec / 3,6 sec / 4,5 sec tempo cambio utensile (truciolo-truciolo: 
VARIAXIS 500-5X II / VARIAXIS 630-5X II / VARIAXIS 730-5X II) 
con peso utensile 8 kg  / 8 kg / 20 kg consentono una maggior 
produttività grazie all’affidabile meccanismo di cambio utensili 
azionato con dispositivo di camme a rulli.

Magazzino utensili

Per soddisfare i requisiti di lavorazione di un’ampia varietà di pezzi sono disponibili più magazzini utensili (dallo 
standard con 30 utensili fino a un massimo di 120 utensili opzionali). Inoltre, è disponibile il magazzino a nido 
d’ape con un massimo di 352 utensili per lunghi periodi di funzionamento continuo.

La serie VARIAXIS II è progettata con un’accessibilità eccellente per un'agevole impostazione attrezzature e macchina.
*Le dimensioni massime pezzo Ø 1000 mm X 340 mm H si riferiscono esclusivamente alle specifiche macchina standard. 
Le dimensioni massime pezzo per macchina dotata di cambio pallet a 2 posizioni sono Ø 730 mm X 500 mm H. 

 VARIAXIS 500-5X II VARIAXIS 630-5X II  VARIAXIS 730-5X II

Max dimensioni pezzo 

ø500 x 405 mm ø730 x 500 mm

 Standard  Con cambio pallet a 2 posizioni

  
 
 ø730 x 500 mm  ø730 x 500 mm

   [ø1000 x 340 mm]

Max peso pezzo 300 kg 500 kg  500 kg
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Struttura macchina compatta

Cambio pallet a 2 posizioniCambio pallet a 2 posizioni Struttura macchinaStruttura macchina
Produttività

Produttività potenziata
Per una maggiore efficienza l’operatore può impostare il pezzo successivo 
durante la lavorazione del pezzo corrente.

La serie VARIAXIS II utilizza un’ampia gamma di tecnologie avanzate per 
fornire una produttività potenziata.

Il pallet nella stazione di carico/scarico può essere ruotato in 4 posizioni con incrementi di 90° per facilitare il 
carico/scarico dei pezzi e l’impostazione delle attrezzature. (Illustrato senza porta del cambio pallet)

L’efficace rimozione dei trucioli e il funzionamento affidabile sono garantiti dal design unico della 
macchina, con guide lineari degli assi X, Y e Z e viti a sfere posizionate al di sopra della tavola. 

 VARIAXIS 500-5X II VARIAXIS 630-5X II VARIAXIS 730-5X II

Tempo cambio pallet 10.5 sec 14 sec 14.5 sec

Max dimensioni pezzo ø500×405 mm ø730×500 mm ø730×500 mm

Capacità carico tavola 300 kg 500 kg 500 kg



19 20

CELLA DI LAVORAZIONE PALLETECHCELLA DI LAVORAZIONE PALLETECH
Produttività

Produttività innovativa
Il sistema può facilmente essere ampliato dopo l’installazione iniziale in risposta a un incremento   dei requisiti di produzione

Controllato da MAZATROL MATRIX

Il PALLETECH è progettato per consentire un funzionamento non presidiato efficace 
per la lavorazione ripetuta di una piccola varietà di pezzi. Il PALLETECH è disponibile 
con un dispositivo di stoccaggio pallet a livello singolo e con il dispositivo di 
stoccaggio pallet a 2 livelli HIGH RISE. 

Controllato mediante il computer MAZATROL FMS 

Questo sistema è impostato per nomi di particolare ed è progettato per il funzionamento non presidiato 
per la lavorazione di un’ampia varietà di pezzi in lotti di piccole dimensioni. Il PALLETECH è disponibile 
con un dispositivo di stoccaggio pallet a livello singolo e con il dispositivo di 
stoccaggio pallet a 2 livelli (HIGH RISE).  

 Minimo Massimo

Macchine 1 4

Numero di pallet 6 (livello singolo)

 12 (Hi-Rise) 
100

Stazione di carico 1 4

Robot di carico 1 1

 Minimo Massimo

Macchine 1 8

Numero di pallet 6 (livello singolo)

 12 (Hi-Rise) 
100

Stazione di carico 1 8

Robot di carico 1 1
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Semplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzioneSemplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzione
Produttività

Un utilizzo veramente semplice
Progettato per un’eccezionale semplicità di utilizzo

LAVORAZIONE VIRTUALE

I programmi di lavorazione possono essere realizzati minimizzando gli errori e il tempo necessario per le prove di 
esecuzione programma, grazie alla realistica simulazione in 3D che può essere utilizzata per una corretta verifica 
del programma e per controllare eventuali interferenze. In aggiunta, questa esclusiva funzione Mazatrol rende 
possibile la simulazione della lavorazione di un nuovo programma durante l’esecuzione di un pezzo.

Simulazione macchinaSimulazione lavoro

Semplice e veloce controllo di eventuali interferenze.Veloce verifica della configurazione del pezzo.

La serie VARIAXIS II rileva automaticamente l’interferenza tra il mandrino e le 
attrezzature come illustrato dal modello 3D sul display CN.

Tastiera estesa

Comoda immissione dati grazie alla tastiera estesa.

Display grafico manutenzione

La cosa fondamentale per minimizzare i tempi passivi è 
identificare la posizione e la fonte del problema macchina 
il più rapidamente possibile. Con il MAZATROL MATRIX la 
posizione della fonte di un allarme viene indicata medi-
ante lettere evidenziate su un’immagine della macchina 
per una pratica identificazione.

Prevenzione delle interferenze durante il setup macchina: PROTEZIONE DI SICUREZZA INTELLIGENTE

Quando un operatore sposta manualmente gli assi macchina per l’impostazione, la misurazione utensile tramite Tool Eye 
o la sostituzione degli inserti, la serie VARIAXIS II visualizza sul display CN un modello in 3D sincronizzato per verificare 
eventuali interferenze macchina. In caso di interferenza macchina, il movimento si interrompe immediatamente. 

Il movimento si 
ferma prima del 

verificarsi della reale 
l’interferenza. 
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Pannello di controllo ergonomico a misura di operatore.

Semplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzioneSemplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzione
Produttività

SUPPORTO VOCALE MAZAK

MAZATROL MATRIX indica vocalmente quali interruttori sono 
stati selezionati e dà consigli durante le operazioni in manuale.

Tastiera “QWERTY”  

In dotazione standard è disponibile una tastiera tipo 
“QWERTY”, consentendo la stessa semplicità d’immissione 
dati di un personal computer. 

Dispositivo di puntamento (mouse)

TIl dispositivo di puntamento si utilizza nello stesso modo del 
mouse di un PC consentendo all’operatore di cambiare agevol-
mente la vista di un modello 3D e molte altre funzioni ancora.

Selettori rotativi 

La selezione degli assi e dei potenziometri degli avanzamenti 
può essere eseguita in modo intuitivo per una maggiore 
praticità di utilizzo.

Ampio display CN

Uno schermo LCD XGA da 15” è in dotazione standard per una 
migliore e maggiore visione dei dati.



25 26

Semplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzioneSemplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzione
Produttività

Le diverse unità macchina sono state posizionate in modo da semplificare il 
funzionamento e l’operatività 
grazie al design ergonomico 
della macchina.

Maniglie porta operatore 
ergonomicamente progettate per 
il massimo comfort.

La verifica del setup macchina può 
essere eseguita in modo molto semplice 
grazie al pannello CN mobile.

La vasca refrigerante può essere estratta dalla parte 
anteriore della macchina per semplificarne la pulizia e 
per ridurre lo spazio richiesto per le operazioni di 
manutenzione.
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Semplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzioneSemplicità di utilizzo & Semplicità di manutenzione
Produttività

Le parti della macchina che richiedono 
accesso frequente per le operazioni di 
manutenzione, quali ingressi pressione 
idraulica e pneumatica, serbatoi di 
lubrificazione e altri, sono comodamente 
disposti sul lato destro della macchina. 
(VARIAXIS 730-5X II)

La protezione superiore apribile consente 
di portare una gru a carroponte in 
prossimità della tavola per poter eseguire 
senza difficoltà il carico/scarico di pezzi 
pesanti. Inoltre, il design ergonomico della 
macchina offre un accesso eccellente alla 
tavola per il carico/scarico dei pezzi. 

Selezionando il numero utensile sulla finestra Dati utensili, è possibile misurare 
automaticamente tramite TOOL EYE la lunghezza degli utensili con la punta 
sulla mezzeria utensile (punta da centri, punta, alesatore, maschio, ecc.).
Per gli utensili che non hanno la punta sulla mezzeria (fresa a contorno, fresa a 
spianare, bareno, ecc.), la lunghezza può essere misurata semplicemente 
portando a contatto la punta utensile con il TOOL EYE in modalità MDI. 

VARIAXIS 730-5X II 
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PrecisionePrecisione
Produttività

Fate Voi il confronto
 La serie VARIAXIS II fornisce una lavorazione di alta precisione per lunghi periodi di 
funzionamento grazie a una progettazione macchina avanzata caratterizzata da una 
struttura estremamente rigida e da un sistema di comando estremamente sensibile.

Macchina  VARIAXIS 730-5X II

Diametro di riferimento test DBB 200 mm

Avanzamento 559 mm/min 

CW 3,5 um 5,0 um / divCCW 2,8 um 5,0 um / div

Piano X-Y (Avanzamento: 559 mm/min)

Vibrazioni minimizzate: CONTROLLO VIBRAZIONI IN LAVORO

DBB Esempio di precisione del VARIAXIS 730-5X

L’hardware più avanzato e le funzioni di compensazione del MAZATROL MATRIX consentono di ottenere una maggiore precisione della circolarità di interpolazione.

Controllo distorsione termica: PROTEZIONE TERMICA INTELLIGENTE

Per ridurre al minimo le distorsioni termiche, le unità macchina sono state ideate per produrre la minima dispersione 
di calore durante il funzionamento. Inoltre, è presente una compensazione automatica per le variazioni di tempera-
tura ambientale che si basa su dati rilevati durante test in camera a temperatura controllata. Come risultato, la 
compensazione termica rilevata è inferiore agli 8µm con una variazione della temperatura di 8°C. Il condotto di 
scarico utilizzato per rimuovere l’aria calda generata durante la lavorazione è collocato in maniera tale da non 
interferire con il funzionamento delle macchine adiacenti.

Direzione asse X: 5,0 µm [-0,1～4,9]

Direzione asse Y: 4,7 µm [-3,1～1,4]

Direzione asse Z: 6,2 µm [-3,7～2,5]

Distorsione termica VARIAXIS 500-5X II
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La vibrazione macchina causata dall'accelerazione/decelerazione dello spostamento asse può influenzare in modo 
considerevole la precisione e il tempo di lavorazione. Il CONTROLLO VIBRAZIONI IN LAVORO riduce la vibrazione 
per un posizionamento di alta precisione in tutti gli assi e la riduzione del tempo di lavorazione. Poiché questa 
funzione riduce la vibrazione della punta utensile, si ottengono finiture superficiali di alta qualità e si evita un’usura 
eccessiva della punta utensile.

Avanzamento: 3000 mm/min  
Accelerazione: 0,43G
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CN

Mazak ha introdotto nel 1981 il primo 
sistema CN conversazionale del 
mondo, il Mazatrol. Nel 1998, grazie 
alla grande esperienza maturata, 
abbiamo unito le capacità del Mazatrol 
all’operatività di un personal computer 
ottenendo un’insuperata efficienza 
operativa. Il Mazatrol MATRIX, l’ultima 
versione, è stato realizzato per essere il 
miglior sistema possibile per le 
macchine utensili multi-tasking.

 La 6a generazione dei sistemi CN Mazak La 6a generazione dei sistemi CN Mazak La 6a generazione dei sistemi CN Mazak La 6a generazione dei sistemi CN Mazak La 6a generazione dei sistemi CN Mazak

Nuove 
caratteristiche
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CN
 La 6a generazione dei sistemi CN Mazak La 6a generazione dei sistemi CN Mazak

Il MAZATROL MATRIX prosegue la lunga tradizione Mazak fornendo un’ineguagliabile innovazione nella 
programmazione conversazionale. Il nuovo sistema CN – equipaggiato con l’hardware più avanzato e dotato 
di un’ampia serie di nuove caratteristiche – realizza una maggiore produttività caratterizzata dall’alta velocità, 
elevata precisione di lavorazione e semplicità di utilizzo come mai prima d’ora.

Funzionalità avanzate MAZATROL MATRIX 

Lavorazione multipla di tasche a monte e tasche a valle

Il nuovo ciclo di lavorazione consente di impostare fino a 16 tasche a monte o a valle in un’unica fase, 
riducendo in modo considerevole il tempo di programmazione. I percorsi di taglio ridondanti generati dal 
metodo precedente sono stati eliminati per ridurre il tempo del ciclo di lavorazione.

Lavorazione tasca aperta

I tempi di programmazione e lavorazione risultano ridotti grazie al nuovo ciclo di lavorazione che consente di 
programmare configurazioni tasca aperte in una singola fase di lavorazione.

Approccio elicoidale alle lavorazioni di svuotatura

L’approccio elicoidale consente un avanzamento maggiore per le lavorazioni 
di svuotatura.

L’elevata precisione di lavorazione è garantita dai minimi 
incrementi programmabili in sub-micron [0.0001 mm 
(0.0001°)].

Una serie di nuovi cicli di lavorazione sono stati 
aggiunti alla programmazione conversazionale 
MAZATROL per semplificarne ulteriormente l’utilizzo.

Questa esclusiva funzione Mazatrol rende possibile 
la simulazione della lavorazione di un nuovo 
programma durante l’esecuzione di un pezzo.

La nuovissima CPU (bi-processore da 64 bit) ad alta 
velocità e il display di grandi dimensioni caratterizzano 
molte nuove funzioni.

Create i programmi MAZATROL e controllate 
l’interferenza macchina nel vostro ufficio.

Sub-Micron input & Nano control

Nuove funzionalità avanzate MAZATROL

LAVORAZIONE VIRTUALE

Equipaggiato con l’hardware più avanzato

MATRIX CAM
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AccessoriAccessori
Produttività

Equipaggiamento standard

Equipaggiata come preferite
Per qualsiasi esigenza produttiva

Sistema refrigerante

Il refrigerante è erogato da 8 ugelli posizionati sul naso mandrino 
per dissipare il calore generato durante il taglio e minimizzare 
l'usura utensile. 

Sistema aria attraverso mandrino

Il getto d’aria impedisce che i trucioli contaminino il cono 
mandrino durante il ciclo di cambio utensile. 

Luce zona lavoro

Interblocco porta anteriore

Utensili di regolazione

Set di manuali

Manuale operativo / manutenzione macchina　
Manuale di funzionamento CN　
Manuale di programmazione 
Elenco ricambi macchina 
Schemi circuiti elettrici

Accessori opzionali

Magazzino utensili (40, 80, 120 utensili)

Magazzini utensili di grande capacità sono opzionalmente disponibili 
per soddisfare le esigenze di lavorazione di un’ampia varietà di 
particolari. (magazzino 60 utensili disponibile per VARIAXIS 500-5X II)

VARIAXIS 500-5X II & 630-5X II
  : CAT 40
  : ø80 
  : ø125
  : 300 mm / 360 mm 
   (VARIAXIS 500-5X II / 630-5X II)
  : 8kg

VARIAXIS 730-5X II
   : CAT 50
  : ø125
  : ø210
  : 400 mm
  : 20kg

Attacco utensile: 
Max diametro utensile: 
Max diametro utensile con tasche adiacenti vuote
Lunghezza max utensile

Peso max utensile

Attacco utensile: 
Max diametro utensile: 
Max diametro utensile con tasche adiacenti vuote
Lunghezza max utensile
Peso max utensile

Rimozione trucioli/refrigerante

Soffiaggio aria

Un getto d’aria ad alta pressione rimuove i trucioli dalla punta utensile. 

 Sistema refrigerante attraverso mandrino 0,5 MPa 

Il refrigerante attraverso il mandrino assicura l’adduzione del 
refrigerante alla punta utensile. Efficace per raffreddamento, 
lubrificazione e smaltimento trucioli.
Pressione scarico: 0,5 MPa

Sistema refrigerante attraverso mandrino 1,5 MPa

Particolarmente efficace durante l’utilizzo di punte ad inserti.
Il refrigerante attraverso l’utensile migliora notevolmente il 
raffreddamento e la rimozione dei trucioli.
Pressione scarico: 1,5 MPa

 Sistema refrigerante attraverso mandrino 7,0 MPa

Particolarmente efficace durante la lavorazione di fori profondi. 
Il refrigerante attraverso l’utensile migliora notevolmente il 
raffreddamento e la rimozione dei trucioli.
Pressione scarico: 7,0 MPa
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Aggiungendo quattro ugelli sulla testa mandrino, è possibile lavare 
un pezzo sulla tavola macchina con il refrigerante che viene 
scaricato dagli ugelli del sistema refrigerante standard. La 
combinazione degli spostamenti di inclinazione e rotazione della 
tavola consente di rimuovere in modo efficace i trucioli. 
Portata refrigerante: 100 L /min

Sistema refrigerante

Aggiungendo 8 ugelli sulla testa mandrino e 20 ugelli sulle pareti 
laterali (4 ugelli sulla testa mandrino e 15 ugelli sulla parete laterale per 
VARIAXIS 630-5X II) è possibile lavare il pezzo sulla tavola macchina 
con il refrigerante scaricato dagli ugelli del sistema refrigerante 
standard. La combinazione degli spostamenti di inclinazione e 
rotazione della tavola consente di rimuovere in modo efficace i trucioli.
Portata refrigerante (VARIAXIS 630-5X II / 730-5X II): 150L /min  / 
200L /min

Sistema refrigerante lavaggio pezzo

Gli assi X, Y, Z, A e C sono dotati di encoder per il rilevamento 
della posizione assoluta. Ciò consente di rilevare la posizione 
assoluta di ciascun asse eliminando la necessità del ritorno a zero 
all’inserimento dell’alimentazione della macchina. 
(Nota: Non disponibile con il sistema a scale lineari)

Funzione di rilevamento posizione assoluta (assi X, Y, Z, A, C)

 Il refrigerante a temperatura controllata dall’unità di raffreddamento 
circola attraverso l’interno delle viti a sfere degli assi X, Y e Z. 
Pertanto, le viti a sfere non subiscono distorsione termica e 
garantiscono un'alta precisione per lunghi periodi di funzionamento. 

Sistema di controllo della temperatura del refrigerante

Per rilevare l’effettiva posizione degli assi X, Y, Z, A e C si utilizza un 
sistema a righe magnetiche anziché l'encoder. Questo sistema 
garantisce il posizionamento di alta precisione per lunghi periodi di 
funzionamento ad alta velocità.

Scala lineare (ssi X, Y, Z, A, C)

Lavorazione di alta precisione

Vasca raccoglitrucioli di grandi dimensioni (tipo rotante)

Capacità vasca: circa 580 L

Capacità vasca: circa 200 L

Vasca raccoglitrucioli (tipo rotante)

Il convogliatore trucioli a cerniera è consigliato quando si lavorano 
pezzi in acciaio e si producono trucioli di dimensioni relativamente 
grandi. Per la lavorazione di materiali quali acciaio, ghisa e 
materiali non ferrosi, si consiglia il tipo a doppia cinghia (CONSEP 
2000). 

Convogliatore trucioli

Le nebulizzazioni dell’olio e del refrigerante vengono aspirate 
dall’area di lavoro in modo da mantenere pulito e sicuro 
l’ambiente.

Aspiratore fumi

 Il disoleatore a cinghia nella vasca del refrigerante rimuove l’olio 
dalla superficie del refrigerante. L’olio viene scaricato in un 
recipiente di raccolta separato.

Disoleatore olio

Il refrigerante nebulizzato viene erogato sul pezzo mediante aria ad 
alta pressione per ottenere una finitura superficiale eccezionale. 

Sistema nebulizzatore olio refrigerante

AccessoriAccessori
Produttività
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VARIAXIS 500-5X II
VARIAXIS 630-5X II

ø340

65

ø500

(                    )

Funzionamento non presidiato

Preparazione per il sistema di bloccaggio idraulico dei pezzi sull’attrezzatura

Macchina standard

Per cambio pallet a 2 posizioni

E’ possibile alimentare un’attrezzatura idraulica attraverso la tavola con una pressione 
massima di 6,9 MPa (1000 PSI). Quattro vie (A1 e A2 per il bloccaggio, B1 e B2 per lo 
sbloccaggio) inviano alimentazione idraulica all’attrezzatura.

E’ possibile alimentare un’attrezzatura idraulica attraverso la tavola con una pressione 
massima di 6,9 MPa. Due vie (A1 per il bloccaggio e B1 per lo sbloccaggio) inviano 
alimentazione idraulica all’attrezzatura. L’alimentazione idraulica per eventuali attrezzature 
è fornita esclusivamente solo dal lato cambio pallet a 2 posizioni.  

Equipaggiamento per la sicurezza nell’ambiente di lavoro

La lampada stato macchina a tre colori utilizza luci rosse (allarme), 
gialle (completamento operazione) e verdi (funzionamento 
automatico) per indicare lo stato macchina corrente.

Lampada stato macchina a 3 colori

Dopo aver ricevuto il segnale di allarme dal sistema CN, la luce 
rossa si illumina per segnalare l’immediata necessità di 
attenzione alla macchina.

Lampada condizione di allarme

Dopo aver ricevuto il segnale di completamento lavorazione dal 
sistema CN, la luce gialla si illumina. 

Lampada di fine ciclo

Il segnale acustico si attiva dopo aver ricevuto il segnale di 
completamento lavorazione dal sistema CN.

Segnale acustico completamento lavorazione

L’alimentazione macchina si inserisce automaticamente in base 
all’impostazione del timer. Subito dopo l’inserimento 
dell’alimentazione, il programma di preriscaldamento macchina 
viene eseguito automaticamente. 

Inserimento/disinserimento automatico alimentazione e preriscaldamento tramite timer

L’alimentazione si inserisce automaticamente in base 
all’impostazione del timer. L’alimentazione si disinserisce 
automaticamente al segnale di completamento programma. 
L’operazione di riscaldamento non può essere eseguita con questa 
opzione.

Inserimento/disinserimento automatico alimentazione tramite timer

La luce alimentata a batteria si attiva automaticamente all’apertura 
dello sportello. 

Luce armadio elettrico

AccessoriAccessori
Produttività

VARIAXIS 500-5X II

Dettagli pallet

VARIAXIS 500-5X II

Dettagli tavola macchina

VARIAXIS 730-5X II
VARIAXIS 630-5X II

Dettagli tavola macchina

Dettagli connessione idraulica 

tavola con attrezzatura

VARIAXIS 730-5X II
VARIAXIS 630-5X II

Dettagli pallet

Dettagli tubazione idraulica 
e scanalatura o-ring
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Produttività
Centro di Produzione CyberCentro di Produzione Cyber

Invito alla Gestione Cibernetica
Il CENTRO DI PRODUZIONE CYBER minimizza straordinariamente il tempo improduttivo della macchina. 
Utilizzando una rete, questo software è in grado di gestire la vostra fabbrica fornendo in tempo reale 
l’accesso ai dati della macchina e degli utensili, ai programmi di lavorazione, ai dati delle attrezzature, ai 
programmi di produzione e ad altre informazioni ancora.

CYBER SCHEDULATORE

CYBER MONITORAGGIO

CYBER GESTIONE UTENSILI
MATRIX CAM

I programmi di lavorazione possono essere preparati e controllati per le eventuali interferenze gia in ufficio, utilizzando il 
nuovo sistema CAM Matrix. I programmi possono essere facilmente scaricati nel controllo della macchina con un 
collegamento di rete: tutto cio consente efficienza nelle operazioni e semplicita di gestione.

Potente mezzo di comunicazione tra ufficio e fabbrica
Realizza un’agevole sistema di comunicazione tra l’ufficio e l’officina di 
produzione fornendo in tempo reale tutte le informazioni necessarie per 
la completa schedulazione della produzione, incluse le priorità ed i requisiti 
dei diversi processi di lavorazione. La raccolta di tutti i dati dell’officina 
fornisce un completo sistema di monitoraggio della produzione 
caratterizzato da un’incredibile semplicità di utilizzo.

Database utensili
La CYBER GESTIONE UTENSILI monitorizza lo stato di tutti gli utensili 
presenti nel magazzino macchina e determina gli utensili richiesti per ogni 
fase produttiva.

Tempo di piazzamento utensili minimizzato grazie al sistema 
d’Identificazione Utensile Mazak
I dati degli utensili vengono automaticamente registrati nella memoria del 
CN attraverso la lettura del chip d’identificazione integrato in ogni codolo quando un utensile viene caricato nel 
magazzino della macchina. Come risultato, il tempo necessario per il piazzamento degli utensili risulta 
considerevolmente ridotto e la possibilità di errori, quali ad esempio l’utilizzo di una tasca magazzino non 
corretta o la registrazione manuale di dati utensili sbagliati, viene così eliminata. (Per utilizzare la CYBER 
GESTIONE UTENSILI è richiesta la preparazione opzionale per il Controllo visivo dell’utensile/Gestione dati 
identificativo utensile)

Monitoraggio in tempo reale dello stato operativo
Utilizzando una rete, monitorizza in tempo reale lo stato del processo produttivo di un’intera fabbrica.

Analisi continue dello stato di funzionamento
Migliora la gestione di fabbrica analizzando e correggendo utili dati operativi su base periodica per 
realizzare una maggiore produttività.

Immediata risposta agli imprevisti di produzione
Per ottimizzare l’utilizzo della macchina, il Cyber Schedulatore fornisce un completo ed utile monitoraggio di eventi 
imprevisti come, interruzioni di lavorazione, modifica dell’ordine di lavoro, cambio di programma di produzione, ritardo 
nella consegna delle materie prime, ecc.
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Rete di assistenza totale Mazak per la serie VARIAXIS IIRete di assistenza totale Mazak per la serie VARIAXIS II
Supporto

Mantenete il funzionamento del vostro 
VARIAXIS II al massimo del potenziale

Network di supporto globale Mazak 

Mazak offre assistenza completa pre e post vendita

Assistenza totale Mazak

Il nostro obiettivo è quello di permettere al cliente di utilizzare i sistemi CN Mazatrol 
nel minor tempo possibile dall’installazione della macchina.  Con questa finalità, 
Mazak mette a disposizione della propria clientela la grande esperienza maturata nei 
programmi di addestramento e d’istruzione alla programmazione per tutti i livelli di 
programmazione CN Mazatrol.

Istruzione per la programmazione

Le macchine multi-tasking Mazak sono state ampiamente apprezzate dai clienti di tutto il 
mondo sin dal primo modello di macchina con concetto “DONE IN ONE”. INTEGREX è ormai 
diventata nell’ambiente delle macchine utensili sinonimo di macchina multi-tasking.
L’Accademia del Multi-Tasking è stata espressamente fondata per la formazione degli 
operatori di INTEGREX e altri modelli multi-tasking, in modo da consentirvi di sfruttare 
appieno il potenziale della Vostra macchina Mazak.

Accademia del Multi-Tasking

La produzione di tutte le serie NEXUS è partita in simultanea nelle  Fabbriche  
Cibernetiche Mazak nel mondo, due in Giappone, una negli Stati Uniti, una nel Regno 
Unito e una a Singapore. Questa produzione su base mondiale assicura consegne nel 
più breve tempo possibile. Il network mondiale di assistenza e supporto dei nostri 60 
Centri Tecnici e Tecnologici fornisce un supporto veramente affidabile ed un servizio 
puntuale.

Produzione in simultanea nelle Fabbriche Cibernetiche Mazak nel mondo

EUROPA
Yamazaki Mazak U.K. LTD.
Stabilimento di produzione nel Regno Unito

SUD-EST DELL’ASIA, INDIA E OCEANIA
Yamazaki Mazak Singapore PTE. LTD.
Stabilimento di produzione di Singapore

AMERICA SETTENTRIONALE,CENTRALE E MERIDIONALE
Mazak Corporation
Stabilimento di produzione negli U.S.A. GIAPPONE

Yamazaki Mazak Corporation
Quartier Generale Mondiale – Stabilimento di Oguchi

CINA
Ningxia Little Giant Machine Tool Co.,LTD. 
Stabilimento di produzione Cina
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Schema corse Schema corse

SERIE VARIAXIS - II 

VARIAXIS 500-5X II / VARIAXIS 630-5X II    VARIAXIS 730-5X II
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Interferenza tavola Interferenza tavola

SERIE VARIAXIS - II

VARIAXIS 500-5X II / VARIAXIS 630-5X II    VARIAXIS 730-5X II

Unità  mm Unità  mm

Interferenza tavola
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SERIE VARIAXIS - II 

VARIAXIS 500-5X II / VARIAXIS 630-5X II  (Standard)    VARIAXIS 730-5X II  (Standard)

Disegno dimensionale codolo 

Unità  mm Unità  mm

Dimensioni tavola Dimensioni tavola

Dimensioni tavola

VARIAXIS 500-5X II & 630-5X II / VARIAXIS 730-5X II
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Dimensioni macchina

SERIE VARIAXIS - II

VARIAXIS 500-5X II VARIAXIS 500-5X II

Standard Cambio pallet a 2 posizioni

Unità  mm Unità  mm

Dimensioni macchina

Dimensioni macchina

2805 

13
50

65
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40
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28
38
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26
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31
24
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SERIE VARIAXIS - II

VARIAXIS 630-5X II VARIAXIS 630-5X II

Unità  mm Unità  mm

Standard Cambio pallet a 2 posizioni

724.4

3214
2400

32
35

16
80

41
10

72
0.

4

2886

724

2000
2510

53
00

96
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05

Dimensioni macchina

Dimensioni macchina Dimensioni macchina
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SERIE VARIAXIS - II

VARIAXIS 730-5X II VARIAXIS 730-5X II

Unità  mm Unità  mm

2695

2695 1517

51
05

35
14

.5

12
25

2200

2695

495

13
10

59
85

35
84

.5

Cambio pallet a 2 posizioniStandard

Dimensioni macchina Dimensioni macchina

Dimensioni macchina
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 SERIE VARIAXIS  II

VARIAXIS 500-5XⅡ VARIAXIS 630-5XⅡ

Specifiche standard della macchina

Specifiche standard della macchina Specifiche standard della macchina

*1) Velocità di avanzamento limitata con spostamento assi continuo

Corsa

Tavola

Mandrino

Avanzamento

Cambia utensili 
automatico

Cambio pallet 
automatico

Motori

Requisiti elettrici e 
pneumatici

Dimensioni macchina

Corsa asse X (mandrino sinistra / destra)

Corsa asse Y (mandrino avanti / indietro)

Corsa asse Z (mandrino su / giù)

Corsa asse A (inclinazione tavola)

Corsa asse C (rotazione tavola)

Distanza dalla superficie tavola al naso mandrino

Dimensioni tavola

Max dimensioni pezzo

Capacità di carico tavola (distribuito uniformemente)

Configurazione superficie tavola

Max velocità mandrino

Cono mandrino

Diametro interno cuscinetto mandrino

Accelerazione mandrino

Velocità di avanzamento rapido (assi X, Y, Z / Asse A / Asse C)

Velocità di avanzamento in lavoro* (asse X, Y, Z / Asse A, C)

Assi controllati simultaneamente

Minimo incremento indexaggio (asse A, C)

Tempo di indexaggio (per 90°)

Attacco utensile

Capacità stoccaggio utensili

Max diametro / lunghezza (da linea di riferimento) / peso utensile

Max diametro utensile con tasche adiacenti vuote

Metodo di selezione utensile

Tempo cambio utensile (truciolo-truciolo)

Numero di pallet

Sistema di cambio

Tempo di cambio pallet

Motore mandrino (funzionamento 1 min / 15 min / continuo)

Motore pompa refrigerante

Alimentazione elettrica senza opzioni

Pressione alimentazione aria

Peso macchina

630 mm   630 mm 

765 mm   765 mm  

510 mm   510 mm 

+30°～-120°  +30°～-120°

±360°  ±360°

230～740 mm (tavola orizzontale)  230～740 mm (tavola orizzontale)

ø630 mm ｘ 500 mm   500 mm ｘ 500 mm 

ø730 mm ｘ 500 mm   ø730 mm ｘ 500 mm  

500 kg   500 kg 

Cave a T 5 x 18 mm  passo 100 mm   M16 x P2 （24 fori）

12000 giri/min  12000 giri/min

7/24 cono　N. 40  7/24 cono　N. 40

ø80 mm    ø80 mm 

2,24 sec [0～12000 giri/min]  2,24 sec [0～12000 giri/min]

52000 mm/min / 50 giri/min  52000 mm/min / 50 giri/min

1～52000 mm/min / 1～25 giri/min  1～52000 mm/min / 1～25 giri/min

5  5

0,0001°  0,0001°

1,1 sec / 90°  1,1 sec / 90°

CAT 40  CAT 40

30 utensili （Opzione: 40, 80, 120 utensili）  30 utensili （Opzione: 40, 80, 120 utensili）

ø80 mm / 360 mm / 8 kg  ø80 mm / 360 mm / 8 kg

ø125 mm   ø125 mm 

Percorso in automatico più breve con tasca a magazzino di tipo fisso  Percorso in automatico più breve con tasca a magazzino di tipo fisso

3,6 sec  3,6 sec

-　　　  2

-　　　  Tipo rotante

-　　　  14,0 sec

26,4 / 22 / 15 ｋW (35 / 30 / 20 HP)  26,4 / 22 / 15 ｋW ( 35 / 30 / 20 HP )

0,230 / 0,365 kW (50 Hz / 60 Hz)  0,230 / 0,365 kW ( 50 Hz / 60 Hz )

39,7 / 49,5 kVA (funzionamento continuo / 30 min）  41,7 / 51,5 kVA (funzionamento continuo / 30 min）

360 NL/min   410 NL/min

13700 kg   17320 kg 

Corsa

Tavola

Mandrino

Avanzamento

Cambia utensili 
automatico

Cambio pallet automatico

Motori

Requisiti elettrici e 
pneumatici

Dimensioni macchina

Corsa asse X (mandrino sinistra / destra)

Corsa asse Y (mandrino avanti / indietro)

Corsa asse Z (mandrino su / giù)

Corsa asse A (inclinazione tavola)

Corsa asse C (rotazione tavola)

Distanza dalla superficie tavola al naso mandrino

Dimensioni tavola

Max dimensioni pezzo

Capacità di carico tavola (distribuito uniformemente)

Configurazione superficie tavola

Max velocità mandrino

Cono mandrino

Diametro interno cuscinetto mandrino

Accelerazione mandrino

Velocità di avanzamento rapido (assi X, Y, Z / Asse A / Asse C)

Velocità di avanzamento in lavoro* (asse X, Y, Z / Asse A, C)

Assi controllati simultaneamente

Minimo incremento indexaggio (asse A, C)

Tempo di indexaggio (per 90°)

Attacco utensile

Capacità stoccaggio utensili

Max diametro / lunghezza (da linea di riferimento) / peso utensile

Max diametro utensile con tasche adiacenti vuote

Metodo di selezione utensile

Tempo cambio utensile (truciolo-truciolo)

Numero di pallet

Sistema di cambio

Tempo di cambio pallet

Motore mandrino (funzionamento 1 min/15 min / continuo)

Motore pompa refrigerante

Alimentazione elettrica senza opzioni

Pressione alimentazione aria

Peso macchina

510 mm   510 mm

510 mm   510 mm

460 mm  460 mm 

+30°～-120°  +30°～-120°

±360°  ±360°

190～650 mm (tavola orizzontale)  190～650 mm (tavola orizzontale)

ø500 mm x 400 mm   400 mm ｘ 400 mm 

ø500 mm ｘ 405 mm   ø500 mm ｘ 405 mm 

300 kg  300 kg

scan. a T 5 x 18 mm passo 80 mm   M16 x P2 （9 fori）

12000 giri/min  12000 giri/min

7/24 cono N. 40  7/24 cono N. 40

ø80 mm   ø80 mm

2,24 sec [0～12000 giri/min]  2,24 sec [0～12000 giri/min]

52000 mm/min / 10  giri/min / 25  giri/min  52000 mm/min / 10  giri/min / 25  giri/min

1～52000 mm/min / 1～10 rpm  / 1～25 giri/min  1～52000 mm/min / 1～10 giri/min  / 1～25 giri/min

5  5

0,0001°  0,0001°

1,9 sec / 1,5 sec (asse A / asse C)  1,9 sec / 1,5 sec (asse A / asse C)

CAT 40  CAT 40

30 utensili （Opzione: 40, 60, 80, 120 utensili)  30 utensili （Opzione: 40, 60, 80, 120 utensili）

ø80 mm / 300 mm / 8 kg   ø80 mm / 300 mm / 8 kg

ø125 mm  ø 125 mm

Percorso in automatico più breve con tasca a magazzino di tipo fisso  Percorso in automatico più breve con tasca a magazzino di tipo fisso

4.5 sec  4.5 sec

-　　　  2

-　　　  Tipo rotante

-　　　  10.5 sec

26.4 / 22 / 15 ｋW (35 / 30 / 20 HP)  26.4 / 22 / 15 ｋW (35 / 30 / 20 HP)

0,230 / 0,365 kW (50 Hz / 60 Hz)  0,230 / 0,365 kW (50 Hz / 60 Hz)

36,6 / 44,5 kVA (funzionamento continuo / 30 min）  38,6 / 48,4 kVA (funzionamento continuo / 30 min）

360 NL/min   410 NL/min

7500 kg   9140 kg 

*1) Velocità di avanzamento limitata con spostamento assi continuo

Standard 2 PC (opzione) Standard 2 PC (opzione)
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Specifiche CN standard

Specifiche MAZATROL MATRIX

Specifiche standard della macchina

Specifiche standard della macchina

Corsa

Tavola

Mandrino

Avanzamento

Cambia utensili 
automatico

Cambio pallet 
automatico

Motori

Requisiti elettrici e 
pneumatici

Dimensioni macchina

Corsa asse X (mandrino sinistra / destra)

Corsa asse Y (mandrino avanti / indietro)

Corsa asse Z (mandrino su / giù)

Corsa asse A (inclinazione tavola)

Corsa asse C (rotazione tavola)

Distanza dalla superficie tavola al naso mandrino

Dimensioni tavola

Max dimensioni pezzo

Capacità di carico tavola (distribuito uniformemente)

Configurazione superficie tavola

Max velocità mandrino

Cono mandrino

Diametro interno cuscinetto mandrino

Accelerazione mandrino

Velocità di avanzamento rapido (assi X, Y, Z / Asse A / Asse C)

Velocità di avanzamento in lavoro* (asse X, Y, Z / Asse A, C)

Assi controllati simultaneamente

Minimo incremento indexaggio (asse A, C)

Tempo di indexaggio (per 90°)

Attacco utensile

Capacità stoccaggio utensili

Max diametro/lunghezza (da linea di riferimento) / peso utensile

Max diametro utensile con tasche adiacenti vuote

Metodo di selezione utensile

Tempo cambio utensile (truciolo-truciolo)

Numero di pallet

Sistema di cambio

Tempo di cambio pallet

Motore mandrino (funzionamento 1 min / 30 min / continuo)

Motore pompa refrigerante

Alimentazione elettrica senza opzioni

Pressione alimentazione aria

Peso macchina

 Mazatrol   *EIA / ISO
Numero assi controllati Max 5 assi (4 assi in simultanea)  Max 5 assi (5 assi in simultanea)

Minimo incremento programmabile  0,0001mm、0,0001°  

Max valore programmabile  ±99999,9999mm、±99999,9999°  

Controllo ad alta precisione  *Servocomando lineare ad alto guadagno, *Sistema a scale lineari, *Rilevamento posizione assoluta 

MAZACC-2D  *Compensazione figura, *Correzione figura in rotazione  

MAZACC-3D -  *Avanzamenti ad alta velocità per contornature definiti in piccoli incrementi programmati

Interpolazione                                        Posizionamento (Controllo assi indipendente, Interpolazione lineare), Interpolazione lineare, *Maschiatura sincronizzata mandrino di fresatura 

 -  Interpolazione coordinate polari, *Interpolazione coordinate cilindriche, 

   Interpolazione elicoidale

Funzioni di avanzamento  Spostamento rapido, avanzamento in lavoro (al giro, al minuto), Blocco avanzamento, Potenziometri  

  (Spostamento rapido, avanzamento in lavoro, potenziometro esterno, potenziometro velocità mandrino, annullamento potenziometro) 

  Accelerazione/Decelerazione automatica avanzamento (Lineare, Costante tempo), Controllo costante velocità tangenziale, Ciclo a vuoto 

Controllo macchina multi-tasking  -  *Controllo punta utensile, Compensazione punta utensile sui 5 assi

Max dimensione programma  256、*512、*960  

  2MB、*8MB (area utente 7.7MB)  

Display  TFT XGA a colori da 15"  

Lingue display CN  Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Olandese, Norvegese, Svedese,  

  Finlandese, Danese, Portoghese, Turco, Polacco, Ceco, Rumeno,  

  Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Sloveno, Russo, Ungherese, Giapponese, (selezione ad un tasto) 

Lingue sistema operativo Windows  Inglese, Cinese (semplificato/tradizionale), Coreano, Russo, Giapponese (selezione)  

Dati Input/Output  USB、scheda di memoria IC Card  

Protocollo  *Protocollo MAZAK, Protocollo di rete   

Interfacce  Scheda BUS、Scheda Ethernet (100BASE-TX)  

Funzioni mandrino                                  Output codice S (Output binario a 8 cifre, Output analogico, Output velocità mandrino effettiva), Velocità di superficie costante, Controllo velocità Mandrino 

  (Blocco giri/min, Conferma giri/min alta velocità/Indicazione alta velocità, Display velocità di rotazione), Potenziometro mandrino (0 - 150 %), Orientamento multiplo

Funzioni utensile  Output codice T ( dati binari a 8 cifre, utensile successivo, utensile utilizzato), Monitoraggio vita utensile 

  Cambio con utensile gemello, Gestione utensile (Numero gruppo, Numero tasca)  

Compensazione utensile  Compensazione lunghezza utensile, Compensazione diametro utensile   

Numero utensili registrati  Max 4000  

Coppie offset utensili  4000  

Altre funzioni                                  Output codice M (M3 - cifre), output simultaneo di quattro codici M a 3 cifre, Altre funzioni secondarie (output B a 3 cifre), Interfaccia MSTB alta velocità 

Controllo sistema coordinate Sistema coordinate MAZATROL  Sistema coordinate macchina (Coordinate macchina, Cambio coordinate macchina, Cambio punto zero) 

   Sistema coordinate pezzo (Coordinate pezzo, Cambio coordinate pezzo)

Funzionamento manuale           Spostamento rapido, Avanzamento in lavoro, Avanzamento manuale tramite volantino, Ritorno a punto zero, Controllo manuale (blocco macchina, cambio gamma velocità, cancellazione barriera), Controllo manuale mandrino (avviamento, arresto, inversione rotazio) 

Funzionamento automatico                              Funzionamento in lavoro (Memory), Funzionamento MDI, Ciclo START, Reset CN, Blocco singolo, Blocco avanzamento, Processo singolo 

  Salto blocco opzionale, Stop opzionale, Blocco macchina  

  Potenziometro avanzamento, Controllo mandrino, Ciclo a vuoto, Controllo voltantino manuale, Memorizzazione posizione utensile (TPS) 

 -  Funzionamento da disco rigido, *Funzionamento Ethernet, *Funzionamento scheda di memoria IC

Funzioni in background  Durante il funzionamento in automatico (Programmazione, Input/Output dati, Controllo percorso utensile) 

Compensazione macchina  Compensazione gioco, Compensazione errore passo, Compensazione errore passo asse in rotazione), Compensazione distorsione termica  

Funzioni di sicurezza  Arresto di emergenza, Oltrecorsa, Barriera (limite corsa memorizzato, barriera utensile) 

  Interblocco (inizio lavoro, interblocco asse), Allarme, LAVORAZIONE VIRTUALE, SUPPORTO VOCALE MAZAK 

Funzioni di misurazione  Misurazione automatica (Misurazione lunghezza utensile, Misurazione offset pezzo, Misurazione esterna), Stampa risultati di misurazione 

  

730 mm   730 mm 

850 mm   850 mm  

560 mm   560 mm 

+30°～-120°  +30°～-120°

±360°  ±360°

230～790 mm (tavola orizzontale)  230～790 mm (tavola orizzontale)

ø630 mm ｘ 500 mm   500 mm ｘ 500 mm 

"ø1000 mm ｘ 340 mm 

[ø730 mm ｘ 500 mm]"  ø730 mm ｘ 500 mm  

500 kg   500 kg 

Cave a T 5 x 18 mm  passo 100 mm   M16 x P2 （24 fori）

10000 giri/min  10000 giri/min

N. 50  N. 50

ø100 mm    ø100 mm 

3,0 sec [0～10000 giri/min]  3,0 sec [0～10000 giri/min]

42000 mm/min / 50 giri/min  42000 mm/min / 50 giri/min

1～42000 mm/min / 1～25 giri/min  1～42000 mm/min / 1～25 giri/min

5  5

0,0001°  0,0001°

1,1 sec / 90°  1,1 sec / 90°

CAT 50  CAT 50

30 utensili （Opzione: 40, 80, 120 utensili）  30 utensili （Opzione: 40, 80, 120 utensili）

ø125 mm / 400 mm / 20 kg  ø125 mm / 400 mm / 20 kg

ø210 mm   ø210 mm 

Percorso in automatico più breve con tasca a magazzino di tipo fisso  Percorso in automatico più breve con tasca a magazzino di tipo fisso

4,5 sec  4,5 sec

-　　　  2

-　　　  Tipo rotante

-　　　  14,5 sec

44,4 / 30 / 22 ｋW (60 / 40 / 30 HP)  44,4 / 30 / 22 ｋW (60 / 40 / 30 HP)

0,635 / 1,040 kW (50 Hz / 60 Hz)  0,635 / 1,040 kW (50 Hz / 60 Hz)

64,6 / 75,8 kVA (funzionamento continuo / 30 min）  64,6 / 75,8 kVA (funzionamento continuo / 30 min）

300 NL/min   350 NL/min

19000 kg   21000 kg 

Standard 2 PC (opzione)

*1) Velocità di avanzamento limitata con spostamento assi continuo

VARIAXIS 730-5X II Specifiche Standard

*: opzione
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Centro di lavoro verticale con controllo simultaneo dei 5 assi

L’ innovazione Mazak continua a fornire efficienza e produttività insuperabili

Serie VARARIAXISIS II 


