
Simply 4 
Banco di lavoro automatico

Automatic working bench

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/
Net weight

kg 2000

Potenza totale 
installata/ Total 
installed power

kW 10

Potenza dei due 
mandrini/ Spindles 

power
kW 1.5

Alimentazione/ Power 
supply

400 V 50 Hz

Dimensioni/ Size
mm 2100 x 

2100 x 2000 h

Clicca sul logo per guardare il video
Click on the logo to watch the video 

URL link: https://youtu.be/lq2PHNkzOZI

https://youtu.be/lq2PHNkzOZI


Simply 4: banco di lavoro automatico Simply 4: automatic working bench

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Banco di lavoro a portale fisso, bimandrino, con doppio 
bancale da mm 500X500, con possibilità di lavorare 2 suole 
contemporaneamente.  Sistema di bloccaggio a depressione, 
con nuovo controllo OSAI.
Mentre la macchina esegue le operazioni programmate, 
l’operatore può scaricare/caricare le nuove suole da lavorare 
sul secondo piano di lavoro, eliminando tempi morti.
Possibilità di montare, su richiesta e con supplemento di 
prezzo, il nuovo dispositivo asse C1+1 utensile riscaldato che 
permette di realizzare le seguenti operazioni (sostituendo gli 
utensili) : canalino, canalino più marcapunto ( decorazione ) 
contemporaneamente, marcapunto ( decorazione) , seguendo 
un percorso programmato su stazione CAD. 
Inoltre c’è la possibilità di montare, su richiesta e con 
supplemento di prezzo, il nuovo dispositivo asse C4 che 
permette di realizzare le seguenti operazioni ( con cambio 
utensili automatico) : canalino, taglio con piedino, canalino 
più marcapunto ( decorazione) contemporaneamente, stelline 
ad inizio e fine lavorazione, marcapunto  (decorazione).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Bench with fixed bridge crane and two spindles, with double 
working table of mm 500X500, allowing to work 2 soles at the 
same time. Decompression locking system of the sheet to be 
processed.
Complete with new numeric control OSAI.
While the machine executes the programmed workings, the 
worker can unload/ load the new soles to be processed, 
eliminating the dead times. By request, with additional price, 
it is possible to equip the machine with the new C-axis heated 
device 1 + 1 tool,a llowing to realize the following processes 
(changing the tools): groove, groove and stitch marking 
(decoration) simultaneously, stitch marking (decoration), 
following a path programmed by CAD station. This new 
device allows to utilize 2 tools with different diameters  plus 
the above mentioned workings on the same sole.
Moreover there is also the possibility to equip the machine, by 
request and with additional price, with the new C4 axis device 
(4 tools), allowing to realize the following processes ( with 
automatic tool changing) : groove, cuttings with foot, groove 
and stitch marking ( decoration) simultaneously, stars at the 
beginning  and at the end of working stitch marking 
(decoration).


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

