Rover PLAST J FT
centro di lavoro a controllo numerico

Quando competitività
significa precisione
automatizzata

Made In Biesse
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Il mercato chiede
un cambiamento nei processi produttivi che consenta
di accettare il maggior numero di commesse
possibili. Tutto ciò mantenendo alti standard di qualità,
personalizzazione dei manufatti con tempi di consegna
rapidi e certi.

Biesse risponde
con soluzioni tecnologiche innovative
per la lavorazione dei materiali tecnologici.
Rover Plast J FT è il centro di lavoro a struttura
gantry per le lavorazioni nesting. É la macchina ideale
per artigiani, che necessitano di automatizzare la loro
produzione.Garantisce massima qualità ed affidabilità
ad un prezzo competitivo.
Efficienza durante tutte le lavorazioni.
Tecnologia avanzata per un’eccezionale qualità di
finitura.
Piano di lavoro con sistema di bloccaggio versatile.
Soluzioni semplici da usare per una massima
efficienza.

3

Facilità d’uso
e massima funzionalità

Rover PLAST J FT
centro di lavoro a controllo numerico
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Efficiente durante
tutte le lavorazioni
Biesse propone soluzioni tecnologiche per la
creazione di prodotti per l’imballaggio, la visual
communication, l’edilizia e l’industria, lavorando
materie plastiche espanse e compatte, materiali
compositi e cartone.
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Rover PLAST J FT
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Tecnologia avanzata
per un’eccezionale qualità
di finitura
Un team dedicato con specifiche competenze nel settore progetta e realizza
soluzioni ad elevato contenuto tecnologico per soddisfare le esigenze d’uso
di chi lavora materiali tecnologici.

Massima precisione in ogni tipologia di
lavorazione grazie alla Lama Tangenziale/Oscillante, il gruppo utensile specifico per la lavorazione dei materiali
plastici e compositi.

Il gruppo Lama Tangenziale/Oscillante può essere accessoriata con la telecamera per la gestione dei marker
di stampa, opzionale particolarmente
adatto nel settore delle arti grafiche. La
telecamera può essere utilizzata anche
con il gruppo a fresare.
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Rover PLAST J FT

Soluzioni facili da usare
per una massima
efficienza
Rover Plast J FT offre tecnologia avanzata facile da usare e affidabile,
che garantisce risultati di ottima qualità.

Riduzione dei tempi di cambio utensili e
della possibilità di errore dell’operatore,
grazie al contatto pre-setter che determina automaticamente la lunghezza
dell’utensile.

La lubrificazione automatica è un’opzione che garantisce una continua
lubrificazione dei principali organi di
movimentazione della macchina senza
richiedere l’intervento dell’operatore.
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Massima precisione
di lavorazione
Piano di lavoro in alluminio con sistema di bloccaggio
versatile, per la lavorazione di pannelli di vario tipo
con la massima affidabilità.

Il piano di lavoro in alluminio consente
il bloccaggio meccanico dei pezzi mediante le cave a T o mediante impianto
del vuoto (opzionale).
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Rover PLAST J FT

Dimensioni compatte
e prestazioni ergonomiche elevate.

Selezione manuale della zona del vuoto.

Base di feltro traspirante per il taglio con
lama oscillante o tangenziale.
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Massima affidabilità
e funzionalità
Rover Plast J FT offre alta tecnologia semplice,
accessibile ed intuitiva.

Tempi
di attrezzaggio ridotti
Tempi di lavorazione ridotti grazie al magazzino cambio utensili
con 7 (Rover Plast JFT 1224) o 8 (Rover Plast J FT 1530) posizioni.

Le macchine Biesse
sono progettate
per garantire all’operatore
di lavorare in totale
sicurezza.

Protezione integrale
del gruppo operatore
per la massima sicurezza
e visibilità di lavorazione
per l’operatore.
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Rover PLAST J FT

Dati tecnici

Macchina stand alone, accesso su 3 lati

H max

X

Y

L

W

Ingombri
L

W

H

H-max

mm / inch
NCE

CE

NCE

CE

Rover Plast J FT 1224

4834 / 190

5034 / 198

4089 / 161

4089 / 161

966 / 38

2210 / 87

Rover Plast J FT 1530

5486 / 216

5686 / 224

4375 / 172

4375 / 172

966 / 38

2210 / 87

Campi di lavoro
X

Y

Z

mm / inch
Rover Plast J FT 1224

2463 / 97

1250 / 49

200 / 7,87

Rover Plast J FT 1530

3078 / 121

1563 / 62

200 / 7,87

X

Y

Z

22,5 / 73,8

22,5 / 73,8

12,5 / 41,0

X

Y

Z

54 / 177,2

54 / 177,2

22,5 / 73,8

Velocità assi
m/min - ft/min

Velocità assi (Express Pack)
m/min - ft/min

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Alcune foto possono riprodurre macchine complete di opzionali. Biesse Spa si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) in lavorazione posto operatore su macchina con pompe
a palette Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A) Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) posto operatore
e livello di potenza sonora (LwA) in lavorazione
su macchina con pompe a camme Lwa=83dB(A)
Lwa=100dB(A) Incertezza di misura K dB(A) 4.

Il rilevamento è stato eseguito rispettando la norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (potenza
sonora) e UNI EN ISO 11202: 2009 (pressione sonora posto operatore) con passaggio pannelli. I valori di
rumorosità indicati sono livelli di emissione e non rappresentano necessariamente livelli operativi sicuri.
Nonostante esista una relazione fra livelli di emissione e livelli di esposizione, questa non può essere utilizzata in modo affidabile per stabilire se siano necessarie o meno ulteriori precauzioni. I fattori che determinano il livello di esposizione a cui è soggetta la forza avoro comprendono la durata di esposizione, le
caratteristiche del locale di lavoro, altre fonti di polvere e rumore ecc., cioè il numero di macchine ed altri
processi adiacenti. In ogni caso, queste informazioni consentiranno all’utente della macchina di effettuare
una migliore valutazione del pericolo e del rischio.

13

L’alta tecnologia
diventa accessibile
e intuitiva

bS

bSolid è un software cad cam 3D che
permette, con un’unica piattaforma, di
eseguire tutte le tipologie di lavorazione
grazie a moduli verticali realizzati per
produzioni specifiche.

Progettazione in pochi click e senza limiti.
Simulazione della lavorazione per vedere
in anteprima il pezzo ed essere guidato
nella sua progettazione.
Realizzazione del pezzo in anteprima
in una macchina virtuale, prevenendo
collisioni e attrezzando la macchina al meglio.

Visita lo spot bSolid su: youtube.com/biessegroup
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bSolid

bSolid

15

Riduzione dei tempi
e degli sprechi

bNest è il plugin di bSuite dedicato alla
lavorazione nesting. Permette di organizzare semplicemente i propri progetti
di nesting riducendo il consumo di materiale ed i tempi di lavorazione.

Riduzione dei costi di produzione.
Semplificazione del lavoro dell’operatore.
Integrazione con i software aziendali.
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bNest

bNest

17

Service & Parts
Coordinamento diretto e immediato
fra Service e Parts delle richieste di intervento.
Supporto Key Customers con personale Biesse
dedicato in sede e/o presso il cliente.

Biesse Service
Installazione e start-up di macchine e impianti.
Training center per la formazione dei tecnici
Field Biesse, filiali, dealer e direttamente dai clienti.
Revisioni, upgrade, riparazioni, manutenzione.
Troubleshooting e diagnostica remota.
Upgrade del software.

500
50
550
120
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tecnici Biesse Field in Italia e nel mondo.

tecnici Biesse operanti in tele-service.

tecnici Dealer certificati.

corsi di formazione multilingua ogni anno.

Il Gruppo Biesse promuove, cura e sviluppa rapporti diretti e costruttivi con il
cliente per conoscerne le esigenze, migliorare i prodotti e i servizi post-vendita attraverso due aree dedicate: Biesse
Service e Biesse Parts.
Si avvale di una rete globale e di un
team altamente specializzato offrendo
ovunque nel mondo servizi di assistenza e ricambi per macchina e componentistica on-site e on-line 24/7.

Biesse Parts
Pezzi di ricambio originali Biesse e kit ricambi
personalizzati sul modello macchina.
Supporto all’identificazione del ricambio.
Uffici dei corrieri DHL, UPS e GLS resident all’interno
del magazzino ricambi Biesse e ritiri multipli giornalieri.
Tempi di evasione ottimizzati grazie alla rete di distribuzione
capillare nel mondo con magazzini delocalizzati ed automatici.

87%
95%
100
500

di ordini fermo macchina evasi entro 24 ore.

di ordini evasi entro la data promessa.

addetti ai ricambi in Italia e nel mondo.

ordini gestiti ogni giorno.
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Made With Biesse
Una tradizione familiare di insegne tridimensionali alla ricerca di
velocità ed affidabilità per lavorare non solo il legno ma anche HDU.
La Klever è la soluzione perfetta per fare un passo in avanti.
Se girando per la città, imbucandosi in
una via o osservando qualche strada
notate appese a negozi o ristoranti delle insegne variopinte o così massicce
da sembrare opere d’arte, molto probabilmente portano la firma di The Grain.
Leader in Europa, l’azienda inglese dallo
stampo familiare ma dalla vocazione internazionale è da sempre specializzata
nella produzione di insegne tridimensionali. I co-direttori Peter e Sam Ratcliffe,
una coppia vincente composta da padre
e figlio, portano avanti con passione la
tradizione familiare della produzione di
insegne. Orgogliosissimi e molto attenti
al dettaglio, la loro abilità si riflette nella
loro clientela. Nomi tra i più importanti
dell’industria dell’intrattenimento, del
tempo libero e della vendita al dettaglio
si sono rivolti a loro per creare le insegne
della propria attività, con un solo obiettivo: che fossero durevoli e facilmente
distinguibili dalle altre, donando un’immagine di qualità coerente con l’estetica
del locale dove verrà installata. Non solo
attività commerciali, però: la segnaletica
tridimensionale che sfrutta non solo il
legno ma anche i pannelli HDU 3D è stata utilizzata per numerosi parchi a tema,
come il Chessington World of Adventures e il Longleat Safari Park, lavorando

a stretto contatto con grafici e designer.
Solo i materiali migliori disponibili sul
mercato vengono utilizzati per la produzione di questi artefatti, testati affinché
resistano all’usura del tempo. Tutto il
legno canadese utilizzato è certificato
FSC e proviene da foreste sostenibili,
Progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione sono gli step
necessari affinché lo schizzo grafico diventi un capolavoro riconoscibile. Tagli
ed incisioni laser, che permettono risultati sorprendenti con un costo minimo,
si abbinano a stampa digitale, pantografatura CNC, incisione laser e sistemi di
verniciatura.
Per crescere ed espandersi sempre
di più, alla famiglia Ratcliffe era ormai
tempo di un deciso passo in avanti.
«Avevamo bisogno di una macchina che
sostenesse ritmi gravosi e che avesse
un piano più largo per poter trasformare
i nostri disegni creativi in prodotti finiti,
proprio come richiesto dai nostri clienti»
ha spiegato Peter. «L’essenza della nostra azienda risiede nella velocità della
produzione di molteplici prodotti tramite
l’uso di substrati più grandi e spessi e
la Klever riesce a soddisfare senza problemi questi requisiti. I ragazzi della Delcam ci hanno consigliato la Klever, che

abbiamo visto all’opera al Tech Centre di
Biesse a Daventry e che ha soddisfatto
appieno le nostre aspettative». Il centro
di lavoro si è rivelato essere la scelta giusta non soltanto in termini di prestazioni,
ma anche in virtù dello spazio disponibile: la macchina doveva essere installata al di sotto di un soppalco fissato ad
un’altezza di appena 2,35 metri.
La decisione di acquistare un prodotto
Biesse si è concretizzata proprio con la
visita a Daventry. «L’investimento e l’impegno di Biesse nel Regno Unito ci hanno davvero impressionati.
È stato inoltre un onore conoscere i
team di assistenza e della divisione ricambi, che hanno immediatamente
conquistato la nostra fiducia» ha confermato Peter.
In termini di prestazioni «la macchina
vanta un’eccellente affidabilità: adesso
possiamo eseguire lavorazioni 3D su
pannelli MDF e HDU ed essere la scelta
vincente per tutti i nuovi clienti. È valsa
davvero la pena investire nella Klever,
che ci ha già totalmente ripagati non
solo in termini di affidabilità ma anche in
velocità di lavorazione».
Peter Ratcliffe,
director of The Grain, Uk.

www.thegrain.co.uk
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Rover PLAST J FT

Gamma Plast Biesse
per la lavorazione
dei materiali tecnologici
CNC - NESTING

ROVER PLAST J FT

ROVER PLAST A FT

SEZIONATRICI

SELCO PLAST SK4

SELCO PLAST WN6

ROVER PLAST B FT

SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

PRIMUS PLAST 184

PRIMUS PLAST 202-322-324-326

LEVIGATRICI

VIET PLAST S211-S1-S2

VIET PLAST OPERA 5-7-R
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In
How
Where
With
We

1 gruppo industriale, 4 settori di business

e 8 stabilimenti produttivi

14 mln €/anno in R&D e 200 brevetti depositati

34 filiali e 300 tra agenti e rivenditori selezionati
clienti in 120 Paesi: produttori di arredamento e design,
serramento, componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace

3200 dipendenti nel mondo
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