X-Press

30/1250

Shape it faster.

La piccola
che pensa in grande
Per chi lavora componenti di piccole dimensioni ma cerca la massima
versatilità e produttività.

VARI TIPI DI
BLOCCAGGI DISPONIBILI
Wila e Promecam anche con i bloccaggi scorrevoli
AirSlide.

PIANI DI APPOGGIO
ERGONOMICI
Attrezzi, parti ed utensili sempre a portata di
mano

Con X-Press Next 30/1250 e il suo parco di accessori, realizzare
lotti numerosi diventa efficiente ed efficace.
Gasparini | X-Press 30/1250

Armadio laterale
Spazio protetto per utensili e attrezzatura:
tutto sempre a portata di mano
Area di lavoro flessibile
Fino a 400 mm di luce e 200 mm di
corsa per qualsiasi opportunità

CNC riposizionabile
Grazie al braccio orientabile, si adatta alla
posizione di lavoro e alle preferenze dell’operatore

CASSETTO
ESTRAIBILE
Il cassetto posteriore estraibile permette di
recuperare facilmente i pezzi

SEDIA
REGOLABILE
Registro fino a 4 assi
Piega pezzi di lunghezza differente con
la massima precisione e flessibilità
Ingombro ridotto
Massima flessibilità nella disposizione
in officina: più spazio per te
Spostabile con carrello elevatore
La porti dove serve, quando serve: in poco
tempo sei di nuovo operativo

Una postura corretta per tutti gli operatori

Sempre al tuo fianco
Configurazione e diagnostica
remota per una produzione
snella ed efficace

X-Press 30/1250 è la soluzione ideale
per piccole o grandi serie
Offri strumenti evoluti ai tuoi operatori ed ottieni il massimo
dalla tua pressa piegatrice.

Pronta per Industria 4.0
CNC evoluto ed interconnesso per estrarre dati e
condividere le informazioni a livello aziendale: programmi
di piega, sensoristica, statistiche di produzione.

Richiedi il tuo test drive su gasparini.com

Shape it faster.
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