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AMADA presenta VIPROS ll, la nuova serie di
punzo,natrici CNC a torretta, multifunzionali e ad
operatività intelligente in grado di fornire prestazioni
di assoluto rilievo.
ldeali per le lavorazioni più complesse ed i settori
applicativi più esigenti, le punzonatrici VIPROS ll
sono I'eccellente risultato delle ricerche e delle
tecnologie di AMADA che sviluppò il progetto
VIPROS per realizzare punzonatrici destinate ai
settori industriali più avanzati e specializzati quali
l'aeronautico e I'ae rospa ziale.
Tutte le punzonatrici VIPROS sono dotate di un
sistema di comando idraulico del battente controllato
dal PHNC (Power Hydraulic Numerical Control),
autentico nucleo operativo-intelligente della
macchina, la cui funzione fondamentale é quella
di controllare, in continuo ed in modo intelligente,
tutte le diverse fasi lavorative.
Perfette in ogni elemento costruttivo, affidabili e

tlcomplete, lelgunzonatrici della serie Vl PROS
n quattro modelli: VIPROS-358 e

Queen, VIPROS-358 e 368 nella



UN PROGETTO AVANZATO ED UNA MECCANICA INEGUAGLIABILE
PER OTTENERE IL MASSIMO DELLA SICUREZZA E PRECISIONE

STRUTTURA NCT:
LA CLASSICA
ARCHITETTURA AMADA

La rigidità della struttura è fattore
determinante per ottenere i massimi
livelli di sicurezza ed affidabilita.
La gamma VIPROS ll riprende, e
sviluppa ulteriormente, questo
fondamentale concetto che con-
tribuisce ad elevare la durata della
macchina e delle allrezzalure otti-
mizzandone i livelli di precisione.
ll meccanismo di punzonatura e gli
assi di lavoro sono razionalmente
alloggiati nella struttura a portale
chiuso e, in ogni situazione operati-
va, è assicurata la migliore condi-
zione di perpendicolarità ed allinea-
mento.
Ne conseguono una superiore
qualità di punzonatura, un elevato
grado di precisione lavorativa, e una
maggiore durata degli utensili.
ll battente a posizionamento idrau-
lico é montato simmetricamente,
nell'interno del corpo struttura al fine
di comprendere, al centro della
medesima, il movimento verticale
dell'assieme battente-martello

Struttura a portale chiuso:
aff idabilità e sicurezza.

PREVIENE L'APEHTURA DELLA STRUTTURA Ai vantaggi assicurati dall'inconfondibile struttura a
portale chiuso, si aggiungono quelli derivanti dal
posizionamento del cilindro idraulico e dall'eliminazione
del volano e del freno-frizione (montati invece sulle
tradizionali NCT); la rumorosita della macchina è ridotta
a valori contenuti, il livello delle vibrazioni è ulteriormente
migliorato. e questo rende posibile un ottimale utilizzo
delle attrezzalure.ELIMINA LE DEFORMAZIONI LATERALI



OTTIMIZZAZION E DEG LI STAN DARD LAVORATIVI

TEMPORIZZAZIONE DELLE
FASI LAVORATIVE

L'attività lavorativa può essere programmata
tramite la regolazione di timer, in tre distinte fasi,
ognuna delle quali viene identificata con un limite
massimo del livello di rumorosità. E possibile
così prevedere e pianificare accuratamente la
produzione facendo coincidere, ad esempio, le
fasi lavorative più silenziose con quei periodi
della giornata che richiedono carichi di
rumorosità più bassi.

TEMPO DI FORMATURA

Le punzonatrici VIPROS eseguono, con un
tempo di formatura programmabile, le piu
diversificate lavorazioni: imbutiture, bordature,
lavorazioni in rilievo, sagomature, etc.

RIDUZIONE DELLE VIBRAZIONI E
DEI CARICHI DI RUMOROSITÀ

ll PHNC riduce i valori di rumorosità e le vi-
brazioni grazie al controllo preciso della velo-
cità, della posizione, e della pressione idraulica
applicata al battente.

APPRENDIMENTO DATI

La procedura di apprendimento dei dati lavorativi
ottimali per ogni corsa del battente, avviene tramite
la punzonatura di prova del primo pezzo. I dati
vengono poi utilizzati per tutti i rimanenti pezzi.

tempo di formalura



VIPROS ll risponde in modo ottimale alle
crescenti esigenze di una superiore qualità dei
lavorati. E risaputo che una sempre migliore
qualità del prodotto accresce in modo decisivo sia
la competitività del prodotto che quella
dell'Azienda produttrice. VIPROS ll, grazie al

sistema PHNC, che controlla e regola l'ampiezza
della corsa del battente, ed alla nuova
allrezzalura a coltello che assicura un taglio
progressivo ed omogeneo, é in grado di
soddisfare al meglio queste necessità.
La combinazione di questi due elementi
garantisce un taglio "in continuo,, che elimina i

punti di ripiegamento della lamiera, ed un netto
miglioramento della qualità nei bordi: il prodotto
finale può quindi essere destinato alle utenze ed
agli utilizzatori più esigenti quali i settori elettronici
ed elettromeccanici.
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I comandi di interpolazione lineare, ulilizzali
congiuntamente ad AMADEX, consentono
punzonature perfette ad ogni angolo.

L'AMPIEZZA DELLA CORSA DEL
BATTENTE É CONTROLLATA DAL PHNC

L'ulilizzo del PHNC migliora in modo significativo
i livelli di produttività.
ll PHNC infatti controlla e regola, in continuo ed
automaticamente, i valori di profondità di lavo-
razione e l'ampiezza di ritorno battente. E elimi-
nata la necessità di spessorare il punzone per la
giusta penetrazione del materiale: e questo
indipendentemente dallo spessore del formato in

lavorazione.



LAVORATI DI QUALITA UNIFORME E MEDIAMENTE SUPERIORE



FMS AMADA: LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA PUNZONATURA

In un'epoca come la nostra,
carallerizzata da una diffusa e

crescente automatizzazione dei
processi lavorativi e da un'accesa
competizione industriale, é

sempre più importante disporre di

macchine e sistemi produttivi,
sicuri e convenienti, su cui fare
affidamento,
Tutte le punzonatriciAMADA della
serie VIPROS ll possono essere
proposte con sistemi di carico-
scarico, e magazzini automatici, a
configurare isole lavorative di
elevata produttività.

FMS costituito da: NCT VIPROS +
Carico-Scarico + Magazzino a 10 ripiani

FMS costituito da: NCT VIPROS +
Carico + Scarico + Magazzino a 50 ripiani



GLI UTENSILI AMADA MIGLIORANO LA QUALITA DI PUNZONATURA

ATTREZZATURE ot ounlrrA

Gli utensili AMADA vengono
fabbricati con tecniche di
avanguardia e nel rispetto dei più
elevati standard qualitativi. I

rigorosi controlli di qualità si
avvalgono di sistemi di misu-
razione tridimensionale.
La lunga guida degli utensili
riduce a valori minimi lo spos-
tamento eccentrico dell'utensile
aumentandone, in tal modo, la
precisione.
ll largo passaggio fra gli utensili
consente, inoltre, I'esecuzione
delle più impegnative lavorazioni
di imbutitura, bordatura, sago-
matura, lavorazioni in rilievo.
Durante la punzonatura la
lamiera é mantenuta rigoro-
samente fra guida punzone e
matrice evitando così ogni rischio
di distorsione specie per le
lamiere sottili.

SISTEMA AIR BLOW

La lubrificazione automatica degli utensili con il sistema
AIR BLOW anebulizzazione d'olio consente di eseguire
contemporaneamente la lubrificazione di: punzone,
guida portapunzone, portapunzone, torretta, parte di
taglio del punzone.
Con AIR BLOW i tempi di manutenzione sono ridotti : la
continuità lavorativa risulta così migliorata con tempi di
consegna piu brevi e costi-prodotto piu bassi.
tutilizzo di AIR BLOW incrementa in modo significativo
la durata operativa dell'utensileria, migliora la condizione
e la longevità lavorativa della torretta, assicura costanza
di qualità dei lavorati, elimina le problematiche connesse
alla risalita degli sfridi.



T VIPBOS-358Q
I VTPROS-3580

CARATTERISTICHE TECNICHE
Unità di misura VIPROS-358Q vlPR0s-3680

Capacità di Punzonatura ton 30 30

Campo di lavoro mm 1270x2000 1 525x2000

Camoo di lavoro con 1 ri0osizionamento mm 1270x4000 1 525x4000

Cadenza di

punzonatura

passo = 2 mm /corsa pest = 3 mm, colpi al mlnuto 520 520

passo = 25,4 mm,/corsa pest = I mm colpì al minuto 275 275

Spessore max lamlera mm 6 6

Precisione di punzonalura mm t 0,1 r 0,1

Peso max lamiera Kg 120 140

Capacilà torretta n'stazioni 45 45

Stazioni rolanti A I n" stazioni 4 4

Velocità della torretta glri al minuto 30 30

Velocità di spostamento assi mt/m n 70 70

Alimentazione aria It /min. (kg,/cm'z) 250 (5,0) 250 (5,0)

Potenza compìessìva installata lcompeso ct.tter 1
KVA 30 30

Peso Kg 13 500 14000

CARATTERISTICHE DEL CNC
04 PC + PHNC CONFIGURA|ZIONE

TORRETTA
Capacità di memoria 64 Kbytes

N di assi controllati con AMADEX

Sistema di programmazione incrementale-assoluto

Risoluzione di entrata 0,01 mm

Risoluzione di enlrata AMADEX

Valore massimo programmabile r/- qo ooo 00

Codice programma ISO/EIA

Formato programma variabile secondo indirizzo

Editing e memorizzazione dei programmi o Stazione Amadex
Autodiagnostica

Condizìoni ambìentali Temp 0-40V Umidità max75%

Dimensioni CNC

DOTAZIONE STANDARD

Air Blow (Lubrif icazione automatica utensili)

Refrigeratore

Pinze a comando pneumatico

Disoositivo rioosizionamento automatic0 lamiera

lnterfaccia RS 232 C

0lii di prima carica/Chiavi ed attrezzature di servizio

Manualistica di utilizzo macchina

OPTIONAL A RICHIESTA
l Azienda coshnrice si riserya il dirino di appodare, in qualsiasi
momenìo, variazioni alle caralteristiche descrìlte

Tpo

CRT a colori da 1 4"
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Diametro
max

slazione

Dimensione

!tensili

Slazioni

(N")

12,7 mm da16a127mm 24

31 ,7 mm da128a317mm 12

50.8 mm da318a508mm 2

BB,9 mm

114,3 mm

AMADEX

da 50.9 a 88 9 mm

daB90a1143mm

da 12 B a 31 7 mm

1

2

2

AMADEX da 31 I a 50.8 mm 2

Sislemi automatici di carico-scarico

1600x705x1800 mm



I VIPROS-358 KING
I VIPBOS.368 KING

CARATTERISTICHE TECNICHE
Unità di misura VIPROS-358K VI PROS-368K

Capacità di Punzonatura ton 30 30

Campo di lavoro mm 1270x2000 1 525x2000
Campo di lavoro con 

.f 
rlposizionamento mm 1270x4000 1 525x4000

Cadenza di

punz0natura

passo = 2 mm /corsa pest = 3 mm, colpi al minuto 900 900
passo = 25,4 mm,icorsa pest. I mm colpi al minuto 340 340

Spessore max lamiera mm 4 4

Precisione di punzonatura mm r 0,1 + 0.1

Peso max lamiera Kg 120 140

Capacità tonetta n" stazionl 58 5B

Stazioni rotanti A.l. n'stazioni 4 4

Velocità della torretta giri al minuto 30 30

Velocità di spostamento assi mt,/min 80 80

Alimentazione aria It imin (ko./cm'z) 250 (s,0) 250

Potenza complessiva installata (compreso chìtÌer) KVA 28 28

Peso Kg 16 000 l8 000

CARATTERISTICHE DEL CNC
Tipo 04 PC + PHNC

CRT a colori da 1 4"

Capacità di memoria

variabile secondo indirizzo

CONFIGURIIZIONE
TORRETTA

oStazione Amadex

64 Kbytes

N di assi controllati con AMADEX

Sistema di programmazione incrementale-assoluto

Risoluzione di enlrata 0,01 mm

Risoluzione di entrata AMADEX 0,01.

Valore massimo programmabile +/- 99 999,99

Codice programma ISO/EIA

Formato programma

Ediling e memorìzzazione dei programmi

Autodiagnostica

Condizioni ambientali Temp 0-40"/ Umidità max 75%

Dimensioni CNC

DOTAZIONE STANDARD
Air Blow (Lubrificazione automatica utensili)

ReÍrigeratore

Pinze a comando pneumatico

Dispositivo riposizionamento aulomatico lamiera

Interfaccia RS 232 C

Olii di prima caricalOhiavi ed attrezzature di servizio

l\/|anualistìca di utilizzo macchina

OPTIONAL A RICHIESTA

\%o.o^
q"ó'o O

Diamelro
max

stazione

DÌmensione

ulensili

Stazioni

(N")

12,7 mm da1.6a127mm 24

31 ,7 mm da128a317mm 24

50,8 mm cla31 Ba508mm 4

88,9 mm da509a889mm 2

AIVIADEX da12Ba317mm 2

AIV]ADEX da890a1f43mm 2

Sistemi automatici di carico-scarico

1 600x705x1 800 mm

LAzienda @slffiie si ri*rua il diino dÌappotare, in qualsiasi
momenlo, variazioni alle caraileristiche descrile.
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-/ AMADA U.K. LIMITED
Spennells Vall€y Road, Kidderminster,
Worcester DY10 lXS. England

Nordrhein-Westfalen, cermany

AMADA TAIWAN INC.
21, Wenming St, Linkou 3 Ind Park,

Phone: (03)328-3511 Fax: (03)328-4200

AMADA S.A.

AMADA COMPANY. LTD. AMADA GmbH
200, lshida, lsehara-shi, Kanagawa 259-11, Japan Westfalenster, 6, Hoanl,
Phone: 0463-96-1111 Telex 3882-311 AMADA J

U.S. AMADA, LTD.
7025 Firestone Blvd, Buena Park,
California90621 USA.
Phonet (714)739-2111 Telex: 183346 U,S AIVIADA BNPK Kweishan, laoyouan Hsien Taiwan

Phone: 2129-579-01 Fa* 2129-59182, 2129-59183 Phoner No 001-39-523-550711 Fax No 001-39-523-550724

AMADA STNGAPOBE (1989) PTE LTD.
5611, North Bridge Boad, Eng Cheong Tower 01-024,
Singapore 071 I
Phone: 298-5033/52A7 Fax 296-1713

AMADA CANADA LTD.

AMADA SCHIAVI S.B.L.
Via Copernico, 2t4, Casoni Ol eariga,
2g\2f Podenzano (Piacenzà), ITALY

Avenue de la pyramide.93290Tremblay-en-France, France 885, Ave Georgezs-Cros Granby, Ouebec CanadaJ2J IEB
Phone: (0562) 747678 îele* 51338187 AMADA G Phoner 49s0-30-00 Fax 4990-31-99 Phone: (514)378-0111 Fax: (514)378-4903


