
NHX 4000 3rd Generation

NHX 5000 3rd Generation

DMGMORI.COM

Centro di lavoro orizzontale a velocità e precisione elevate

NHX 4000 3rd Generation
NHX 5000 3rd Generation



Applicazioni e componenti
Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

I modelli NHX 4000 3rd Generation e NHX 5000 3rd Generation sono centri di lavoro orizzontale standard in 
grado di offrire massima efficienza, lavorazione continua e produzione in serie in diversi settori quali quello 
automobilistico e meccanico.  Entrambi sono dotati di speedMASTER, il nostro ultimo modello di mandrino, 
che garantisce una lavorazione stabile ad alta velocità e precisione grazie a un basamento di notevole 
spessore ed elevata rigidità.

Lavorazione all’avanguardia ad 
elevata velocità ed estrema precisione
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Automotive

1   Blocco motore

2   Alloggiamento scatola ingranaggi

3   Corpo pompa

4   Testata del ciclindro

5   Scatola del cambio

Aerospace

6   Componente strutturale

Moto

7   Scatola

Macchine da costruzione

8   Valvola di controllo

Macchinari industriali

9   Scatola del differenziale

10   Struttura base
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Eseguire la scansione del codice QR per visualizzare il filmato sull’NHX 4000 / NHX 5000 3rd Generation
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Il design all’avanguardia dei modelli NHX 4000 3rd Generation 
e NHX 5000 3rd Generation garantisce rigidità, velocità e 
precisione ottimali.  
La copertura di queste macchine, dal design ergonomico e 
dalla linea accattivante, offre un’eccellente operatività 
migliorando in misura significativa l’ambiente delle aree di 
lavoro dei clienti.  
Entrambi i modelli sono dotati di sistema operativo CELOS 
compatibile con le tecnologie IoT, e sono adattabili a tutti i tipi 
di produzione automatizzata e di sistemi preesistenti.

L’eccellenza dei centri di lavoro 
orizzontale di DMG MORI 

NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

CELOS: Control Efficiency Lead Operation System

Il modello di 3rd Generation garantisce velocità eccellente e riduce i tempi 
passivi grazie a un’accelerazione significativamente migliore rispetto a 
quella consentita dalla macchina tradizionale. 
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NHX 4000 3rd Generation
Macchina convenzionale

Accelerazione

Macchina convenzionale:

0,63 G {6,2 m/s2}
NHX 4000 3rd Generation: 

1,2 G {11,8 m/s2} 

Accelerazione straordinariamente elevata

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti
Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

Superiore del 
90％!
Rispetto a 
macchine 

convenzionali
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Specifiche di elevata precisione
+  Retroazione lineare da controllo circuito 

interamente chiuso (arretramento in scala)
+  La funzione “Draw-back” di aspirazione del 

refrigerante attraverso il mandrino

CELOS
+  Gestione, documentazione e visualizzazione 

costante dell’ordine, del processo e dei dati 
macchina

+  Possibile ampliamento delle funzioni mediante 
aggiunta di applicazioni.  Elevata compatibilità 
con infrastrutture e software informatici 
disponibili

Risparmio di potenza
+  Funzione risparmio energetico e visualizzazione 

dell’effetto

Alta velocità
+  Velocità di spostamento trasversale rapido 

(assi X, Y e Z): 60 m/min
+  Accelerazione massima:  

NHX 4000 (assi X, Y e Z) // 
1,2 G {11,8 m/s2}
NHX 5000 (asse X / Y / Z) //  
1,0 / 1,2 / 0,9 G {9,8 / 11,8 / 8,8 m/s2} 
1,0 / 1,2 / 0,8 G {9,8 / 11,8 / 7,8 m/s2}＊1

+  Velocità di avanzamento (assi X, Y e Z):  
60 m/min＊2

＊1 Capacità di carico pallet 700 kg 
＊2  Quando si usa il controllo ad alta precisione  

(controllo look-ahead)

Rigidità elevata
+  Basamento spesso, ad elevata rigidità
+  La struttura con 3 punti appoggio assicura una  

grande stabilità nell’installazione della macchina
+  Lavorazione con utensili più corti

0505



NHX 4000 NHX 5000

Corse (asse X / Y / Z) mm 560 / 560 / 660 730 / 730 / 880
Massima altezza pezzo mm 900＊1, 880＊2 1.000
Massimo diametro di volteggio del pezzo mm 630 800
Capacità di carico pallet kg 400 500, 700

Ingombro a terra 
(larghezza × profondità＊3)

FANUC mm 2.680 × 4.183 3.078 × 4.784
SIEMENS mm 2.725 × 4.183 3.123 × 4.784

＊1 Pallet con fori maschiati   ＊2 Pallet con cava a T    
＊3   Vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto se è stato scelto il convogliatore di trucioli su 2 livelli con cerniera ＋ raschiante (con filtro a tamburo).

NHX 4000
Eccellenti capacità di taglio,  

velocità e precisione

 + Dimensione pallet:  
NHX 4000 // 400 × 400 mm 
NHX 5000 // 500 × 500 mm

 + Massimo peso per stazione:  
NHX 4000 // 400 kg 
NHX 5000 // 500 kg, 700 kg

NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Modello premium integrato per massima 
produttività ed affidabilità

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti
Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina
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NHX 4000 NHX 5000

Dimensioni 
massime del 
pezzo in 
lavorazione

mm

Massimo diametro di volteggio del pezzo: A
630 800

Massima altezza pezzo: B
900＊1, 880＊2 1.000

Lunghezza di un lato del pezzo＊3: C
445 565

＊1 Pallet con fori maschiati   ＊2 Pallet con cava a T   ＊3 Lunghezza di un lato di un quadrato inscritto nell’ intervallo di massimo diametro di volteggio del pezzo

A

B

C

C
C

C

A

Diametro max. utensile:   
170 mm 
(senza utensili adiacenti)

NHX 5000
Maggiore rigidità grazie al banco resistente  

ed alla considerevole forza di  
bloccaggio tavola / pallet
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

1

 Basamento ad alta rigidità
 + Bancale spesso per la massima rigidità
 + Le guide dell’asse X poste su piani sfalsati in altezza 

hanno reso possibile l’aumento della rigidità del 
basamento

1

La struttura rigida è di importanza fondamentale per una 
lavorazione stabile e di alta qualità. 
L’NHX 4000 3rd Generation e l’NHX 5000 3rd Generation sono dotati 
di uno spesso bancale per potenziare la rigidità della macchina.   
I lati posteriori delle macchine sono appositamente più spessi per 
creare un gradino sulle guide di scorrimento dell’asse X, 
consentendo a questi modelli di ricevere maggiori carichi e ottenere 
una lavorazione stabile.  Questi modelli utilizzano una struttura con 
supporto in tre punti per mantenere un elevato livello di precisione 
nel tempo.  
La distanza minima tra la superficie frontale del mandrino e il 
centro del pallet è stata ulteriormente ridotta.   
Ciò consente la lavorazione con utensili corti intorno al centro del 
pallet, oltre a prestazioni stabili per vari tipi di lavorazione.

Ottima stabilità
Struttura dinamica ad elevata rigidità

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina

08



 Struttura con 3 punti di appoggio
 + Il sistema di supporto a tre punti facilita le regolazioni 

orizzontali riducendo drasticamente i tempi di 
installazione 

 + Struttura non influenzata dalle condizioni del terreno 
né da variazioni considerevoli

2

 Lavorazione con utensili più corti
 + La distanza minima fra l’estremità del mandrino e il 

centro del pallet è di 70 mm, inferiore di 30 mm 
rispetto a quella del modello tradizionale

3

 Ottimizzazione dell’analisi
 + Configurazione ideale ottenuta tramite ripetute 

simulazioni
 + Tecniche di ottimizzazione all’avanguardia

4
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Struttura semplice e separata
+  Struttura compatta priva di cuscinetti per un design salvaspazio
+  Può essere montato in prossimità dei pezzi da lavorare,  

consentendo in tal modo una semplice installazione di più scale di 
misurazione su un unico asse

Alta risoluzione pari a 0,01 µm 
+  Nuovo algoritmo, sviluppato di recente, per migliorare le prestazioni del circuito di elaborazione aritmetica

Non necessita di soffio d’aria grazie alla struttura sigillante con grado di protezione pari a IP67
+  Le superfici della scala magnetica e del dispositivo di rilevamento sono interamente ricoperte con una protezione in metallo  

per una resistenza ancora maggiore contro refrigerante e trucioli

Macchina convenzionale

Il modello di NHX 4000 3rd Generation e il modello di 
NHX 5000 3rd Generation consentono una lavorazione stabile e 
di estrema precisione.  Oltre al perfetto raffreddamento del 
mandrino, su tutti gli assi è impiegato, come opzione standard, 
un affidabile SmartSCALE (Magnescale) di estrema precisione 
per garantire la migliore precisione di posizionamento nel tempo.

Attrezzature perfette per 
un’eccellente precisione 
di lavorazione

Controllo circuito interamente chiuso (arretramento in scala) come standard su tutti gli assi (SmartSCALE)

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina
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La fuLanzione “Draw-back” di aspirazione del  
refrigerante attraverso il mandrino

Dispositivo di raffreddamento del refrigerante  
(di tipo separato) <opzione>

+ Impedisce al refrigerante di aderire al cono del 
mandrino durante l’ATC

+ Evita errori di montaggio e ruggine causata dai trucioli
+ Impedisce l’ingresso del refrigerante nel magazzino

+ Lavorazioni che richiedono una precisione inferiore ai 20 µm
+ Lavorazioni ad alta precisione che richiedono unagrande 

quantità di refrigerante ad alta pressione
+ Lavorazioni che richiedono refrigeranti a base di olio

●   Non è possibile garantire che questa unità controllerà la temperatura di refrigerazione 
completamente.  È progettata per prevenire l’aumento della temperatura dell’olio.

●   Questa funzione è inclusa nelle specifiche del refrigerante attraverso il mandrino.

L’aumento della temperatura del 
refrigerante provoca dilatazione termica 
nelle attrezzature e nel pezzo, 
compromettendo la precisione di 
lavorazione.  Usare questo dispositivo per 
impedire il surriscaldamento del 
refrigerante.  Quando si utilizzano 
refrigeranti a base di olio, la temperatura 
del refrigerante può diventare 
estremamente elevata anche con la pompa 
del refrigerante standard; accertarsi quindi 
di avere selezionato questo dispositivo.

Quando il flusso del refrigerante viene interrotto, eventuali 
residui di refrigerante presenti nel mandrino vengono 
indirizzati nella vasca per ridurne la quantità e garantire 
una costante precisione della lavorazione.

Se si utilizza un refrigerante a base d’olio o 
un sistema refrigerante ad alta pressione, 
si raccomanda di consultare i nostri 
specialisti di prodotto.
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Il mandrino speedMASTER a elevate prestazioni incorpora il know-how tecnico che il 
DMG MORI ha sviluppato nel corso di molti anni.  Grazie a una struttura unica, 
speedMASTER consente di ottenere una lavorazione stabile in qualsiasi campo di 
rotazione.  Questo mandrino a elevate prestazioni con eccellente capacità di 
lavorazione e affidabilità contribuisce ad aumentare la produttività.
Il mandrino di serie, con velocità massima pari a 20.000 min-1, è disponibile per i 
modelli di terza generazione.  Con coppia massima potenziata, il mandrino è in grado 
di offrire prestazioni ancora migliori.
Il periodo di garanzia per lo speedMASTER caratterizzato da assoluta affidabilità è 
stato esteso a tre anni.

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina

Garanzia di 3 anni per una maggiore tranquillità
Mandrino ad alta velocità e coppia elevata 
speedMASTER
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Al mandrino di mantenere la forza di chiusura dello strumento per un periodo di tempo più lungo
+  La maggiore durata della molla a disco conica nella parte iniziale consente al mandrino di 

mantenere la forza di bloccaggio dell’utensile per un periodo di tempo più lungo

＊ Quando si seleziona la specifica doppio contatto, non è possibile utilizzare un utensile a doppio contatto in contemporanea ad altri utensili.

Mandrino cono Nr. 40
+  Tipo codolo utensile:  BT40 (contatto flangia)＊, BT40, CAT40, DIN40, HSK-A63 

HSK-A63, SK40 (contatto flangia)＊ <SIEMENS>
+  Velocità max. mandrino:  20.000 min-1 

15.000 min-1 (alta coppia)
+  Potenza:  37 / 26 / 18,5 kW (15%ED / 30 min / cont) 

37 / 26 / 22 kW (15%ED / 30 min / cont) <alta coppia> 
42 / 25 kW (S3 40% / cont) <SIEMENS> 
46 / 30 kW (S6 40% / S1 100%) <alta coppia> <SIEMENS>

+  Massima coppia mandrino:  221 N・m (10%ED) 
250 N・m (10%ED) <alta coppia> 
136 N・m (S3 25%) <SIEMENS> 
200 N・m (S6 40%) <alta coppia> <SIEMENS>

 + Il cono mandrino Nr. 40 consente un’ottima lavorazione ad alta velocità
 + Stabilità nelle lavorazioni di estrema precisione garantita grazie al 

significativo miglioramento della precisione del mandrino
 + L’originale struttura consente una lavorazione stabile lungo l’intero 

campo di rotazione
 + L’avanzata struttura a labirinto del mandrino impedisce l’ingresso del 

refrigerante nel mandrino

speedMASTER

Perfetta funzione di raffreddamento del mandrino
+  Mandrino rivestito con una camicia di raffreddamento che fa circolare con 

forza il refrigerante per controllare l’aumento di temperatura

●　  Sopra è riportata un’immagine.

Tecnologie all’avanguardia per mandrini

Mandrino: garanzia di 3 anni

Straordinario
livello di 

affidabilità!
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Immagine dei periodi di validità della garanzia

Macchine: Garanzia standard

●　  Il periodo di validità della garanzia standard varia a seconda della regione.  Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a 
consultare i nostri specialisti di prodotto.

Mandrino: garanzia di 3 anni



NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Motore in presa diretta
Finora, per trasmettere potenza agli assi rotanti, venivano impiegati ingranaggi 
che incidevano negativamente sulla velocità di azionamento e sulla precisione.   
La tecnologia DDM offre un’eccezionale efficienza di trasmissione ed 
avanzamenti ad alta velocità, grazie alla trasmissione diretta della potenza del 
motore all’asse rotante senza utilizzare ingranaggi.   
Il DDM offre inoltre gioco meccanico pari a zero per ottenere la massima 
precisione.

+ Rotazione ad alta velocità  
(asse B massima velocità di rotazione: 100 min-1)

+ Indexaggio altamente preciso
+ Manutenzione ridotta
+ Maggiore durata del prodotto

DDM: Direct Drive Motor

Varie unità di serie 
Interamente predisposto per l’automazione
A differenza dei precedenti, questi modelli vengono forniti con 
interfacce idrauliche / pneumatiche di serie per facilitare le 
prestazioni dei dispositivi di fissaggio idraulico / pneumatico.   
Sono inoltre predisposti per l’automazione completa del sistema 
migliorando significativamente la produttività dei clienti.   
La tavola rotante standard utilizza il DDM (Motore in presa diretta), 
un sistema di azionamento degli assi rotanti ad alta velocità con 
gioco meccanico pari a zero.  

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina
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Accelerazione / Decelerazione ottimale per ciascun pezzo 
Servo Sense for Workpiece (Servo Sense per pezzo) <asse Z, asse B>
Se l’accelerazione / decelerazione dell’asse di avanzamento della tavola è costante indipendentemente dalla quantità dei pezzi, potrebbe causare tempi di 
lavorazione inutilmente lunghi e compromettere la precisione del posizionamento.  La funzione di sincronizzazione automatica del servomotore consente 
sempre un’accelerazione / decelerazione efficienti, garantendo posizionamento stabile e maggiore precisione della lavorazione.  Controlla automaticamente 
le vibrazioni della macchina ed eventuali rumori anomali causati dalle graduali modifiche della macchina stessa e di attrezzature sbilanciate.

Interfacce idrauliche / pneumatiche per l’automazione fornite 
come dotazione standard
Interfacce idrauliche / pneumatiche fornite come dotazione standard per passare 
facilmente all’automazione.

Dispositivi di fissaggio idraulico / pneumatico
Offrono dispositivi di fissaggio idraulico / pneumatico realizzati grazie alla nostra vasta 
esperienza e know-how in fatto di lavorazione.

Tavola di lavorazione meccanica: 2 ingressi＊2Stazione di setup: 6 ingressi＊1

＊1  2 circuiti idraulici 4 ingressi, 2 circuiti 
rilevamento posizione pezzo 2 ingressi

＊2  Per mantenere la forza di bloccaggio del  
dispositivo di fissaggio idraulico

●     Il fluido idraulico viene alimentato nella tavola di  
lavorazione meccanica attraverso due porte  
divise da un circuito.

Specifica avanzamento pallet
Trasferimento flessibile del pallet grazie alla 
centralina idraulica che consente al serraggio di 
seguire l’APC.

Fornitura di pressione idraulica / 
pneumatica dall’alto (opzione)
Un metodo che consente di alimentare la macchina 
dalla parte superiore e di aggiungere più passaggi 
per l’inserimento del dispositivo di bloccaggio 
dell’attrezzatura. 
Ideale per lavorazioni che richiedono refrigerante 
ad alta pressione e numerose porte.  In grado di 
bloccare e sbloccare pezzi all’interno della 
macchina per consentire una lavorazione flessibile.

+ Le interfacce idrauliche / pneumatiche 
consentono di fornire pressione  
idraulica / pneumatica alla tavola delle 
macchine dotate di APC

+ Bloccaggio / Sbloccaggio automatico del pezzo tramite pressione idraulica
+ Tipo avanzamento pallet
+ Consente di fornire la pressione idraulica / pneumatica dall’alto (opzione)

+ Migliorano la precisione delle operazioni di impostazione riducendo il 
carico di lavoro degli operatori rispetto ai dispositivi di serraggio manuali

+ Lavoro di impostazione invariato secondo gli operatori
+ Impediscono errori di bloccaggio grazie alla funzione di rilevamento sede
+ Consentono di bloccare / sbloccare un pezzo semplicemente premendo 

un tasto

●   I dati riportati sopra sono un esempio del risultato di un test precedente.  Potrebbe non essere possibile ottenere i risultati indicati sul catalogo a seconda dei pezzi o delle condizioni 
ambientali al momento della misurazione.

+ Accelerazione / Decelerazione 
ottimizzate per la riduzione dei 
tempi di lavorazione

+ Maggiore precisione di 
posizionamento

+ Ridotte vibrazioni della macchina

Esempio: Riduzione del tempo di indexaggio dell’asse B

Aumenta l’accelerazione in base alla massa del pezzo e riduce il tempo di posizionamento e lavorazione

Confronto dei tempi di indexaggio a 180 gradi (NHX 6300): Massa del pezzo 500 kg
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Tempo (sec.)
Funzione disattiva
Funzione attiva

Indexaggio completato

Alimentazione idraulicaAlimentazione aria 
compressa

Alimentazione 
idraulica

Alimentazione aria 
compressa

Ridotto  
del  

40%!
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

+ Capacità magazzino utensili  
Tipo ad anello / tipo a catena＊2 / tipo a cremagliera＊2: 60 / 120 / 180, 240 utensili 
Tipo ad anello / tipo a ruota＊3: 60 / 123, 183, 243, 303 utensili <SIEMENS>

+ Lunghezza max. utensile: 450 mm (NHX 4000) / 550 mm＊4 (NHX 5000)
+ Peso max. utensile:  12 kg  

15 kg <SIEMENS (tipo a ruota)>
+ Diametro max. utensile (senza utensili adiacenti / con utensile adiacenti):  170 mm＊5 / 70 mm 

160 mm / 80 mm <SIEMENS (tipo a ruota)>

＊1 Solo per macchine con controllo FANUC.
＊2  Il bloccaggio a secco (opzionale) è indispensabile.
＊3  Solo per macchine con controllo SIEMENS.
＊4  Alcune tasche del magazzino a cremagliera “Rack Type” hanno la lunghezza massima utensile di 500 mm.  Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.
＊5  Tipo a catena, tipo a cremagliera: ø 140 mm.
●   Il magazzino a rastrelliera (180 o 240 utensili) incorpora il meccanismo di trasferimento utensili e la capacità del magazzino comprende l’utensile sul lato mandrino.

Ampia scelta di magazzini
Il magazzino ad anello con indexaggio costante ad alta velocità (specifiche a 60 utensili) è di serie.  
Sono disponibili tre tipi di magazzini (tipo ad anello, tipo a catena e tipo a cremagliera) con capacità di 
stoccaggio utensili massima fino a 240＊1 posti, in modo da consentire ai clienti di scegliere quello più adatto alle 
loro esigenze di produzione.

ATC: Auto Tool Changer

Affidabile cambio utensile
Il braccio ATC è dotato di una leva di tenuta per fissare saldamente gli 
utensili.  Esso è in grado di sorreggere utensili lunghi e pesanti e di offrire 
così un cambio utensile affidabile.

+ Da taglio a taglio (truciolo - truciolo):  
2,2 sec. (NHX 4000) / 2,5 sec. (NHX 5000) <FANUC> (MAS) 
3,0 sec. (NHX 4000) / 3,2 sec. (NHX 5000) <SIEMENS> (DIN)

●   Il tempo da taglio a taglio (truciolo-truciolo) può essere superiore, in base alla  
disposizione degli utensili nel magazzino.

Lunghezza massima utensile che supera la dimensione pallet
Per il modello tradizionale la lunghezza massima dell’utensile è minore 
rispetto a quella del pallet, pertanto la tavola deve ruotare sull’asse B 
per eseguire forature profonde.  Per i modelli NHX 4000 3rd Generation e 
NHX 5000 3rd Generation, la lunghezza massima dell’utensile è di  
50 mm superiore a quella del pallet.  Ora è quindi possibile eseguire 
forature profonde fino alla lunghezza massima dell’utensile senza 
ruotare la tavola.  Ciò contribuisce inoltre a ridurre i tempi di taglio e a 
ottenere una lavorazione di estrema precisione.

+ Lunghezza max. utensile:  
450 mm (NHX 4000) / 550 mm (NHX 5000)

●   A seconda delle circostanze, la lavorazione potrebbe non essere sempre possibile.

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina
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Tipo ad anello (60 utensili)
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

❶   Adduttore refrigerante
❷   Pompa filtro d’ingresso
❸   Filtro a ciclone
❹   Pompa del refrigerante con ugello miscelatore
❺   Pulizia serbatoio del refrigerante (tramite filtro a ciclone)
❻   Pompa per il passaggio del refrigerante attraverso il mandrino

●   Non compatibile con refrigerante a base di olio.

Cliccate qui per vedere il video del serbatoio 
refrigerante senza residui di fanghiglia. 

Soluzione all’avanguardia per  
lo scarto dei trucioli

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina

+ Riduce in maniera significativa il lavoro di pulizia del  
serbatoio del refrigerante

+ Impedisce l’ostruzione dei tubi / ugelli del refrigerante  
e i guasti della pompa

+ Estende la vita utile del refrigerante

Serbatoio refrigerante senza residui di fanghiglia
Sono disponibili diversi ugelli del refrigerante per mescolare il refrigerante  
stesso e raccogliere in maniera efficiente sottili depositi di fusione tramite  
un filtro a ciclone di estrema precisione.

1

1
15

1

2
4

6

1

3

Immagine della raccolta del deposito

Nuova 
tecnologia!

I trucioli possono essere una della cause principali  
di problemi di lavorazione e arresto dei macchinari.  
DMG MORI ha condotto un attento studio al riguardo 
con vari esperimenti e analisi, ottenendo in tal modo 
prestazioni eccellenti in fatto di scarto trucioli.   
Offriamo soluzioni ottimali di scarto trucioli in base 
alle specifiche condizioni di lavorazione  
di ciascun cliente.
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Convogliatore trucioli all’esterno della macchina  
(disposizione posteriore, filtro a tamburo)

+ Tutti i tipi di trucioli, lunghi o corti, sono gestiti da un convogliatore, 
indipendentemente dalla forma o dal materiale

+ Adatto per lo scarico di diversi tipi di truciolo
+ Capacità serbatoio＊: 800 L
+ Profondità della serbatoio＊: 400 mm

＊1   Per trucioli lunghi (100 mm o più), selezionare l’opzione “Disposizione trucioli su 2 livelli Cerniera ＋ Raschiante (con filtro a tamburo)”.
＊2   A seconda delle dimensioni, alcuni trucioli potrebbero passare attraverso il filtro del tamburo e accumularsi nella vasca del refrigerante.  

Si raccomanda di usare il serbatoio refrigerante senza residui di fanghiglia per minimizzare l’impatto sulla precisione di lavorazione.
＊3  Se i trucioli galleggiano facilmente sul refrigerante (alluminio, titanio, ecc.) e vengono spesso generati grumi di trucioli da più di ø 40 mm in grandi quantità, selezionare  

“Disposizione trucioli 2 livelli Cerniera ＋ Raschiante (con filtro a tamburo)” <opzione>.
●   <Dimensioni approssimative dei trucioli>  Polvere: particelle minuscole / Corto: trucioli inferiori a 50 mm, blocchi di trucioli inferiori a ø 40 mm / Lungo: più di 50 mm
●   La tabella mostra le opzioni generali in caso di utilizzo del refrigerante.  Potrebbero essere necessarie variazioni se non si utilizza un liquido refrigerante, oppure in funzione delle quantità di 

refrigerante utilizzato, della compatibilità con le macchine o delle specifiche richieste.
●   Selezionare un convogliatore trucioli adatto alla forma dei propri trucioli.   

In caso di lavorazione di materiali particolari o resistenti al taglio (durezza del truciolo maggiore o uguale a 45 HRC), vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.
●   Vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto per la lavorazione a secco o la lavorazione di fibre di carbonio o resine.
●   Sono disponibili vari tipi di convogliatori di trucioli per trucioli di forme e materiali differenti.  Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.

◎: Ottimo　○: Adatto　－: Non adatto

Materiale pezzo Acciaio Ghisa Alluminio, metallo non ferroso

Forma truciolo

Dimensioni trucioli Lungo Corto Polvere Corto Polvere Lungo Corto Polvere

Tipo raschiante (filtro a tamburo) ○＊1 ◎ ○＊2 ○ ○＊2 － ○＊3 ○＊2

Disposizione trucioli su 2 livelli Cerniera ＋ 
Raschiante (filtro a tamburo)

◎ ◎ ○＊2 ○ ○＊2 ◎ ○ ○＊2

Tipo con vasca 
refrigerante in alto

Di tipo separato 
 <SIEMENS>

Pressione di scarico MPa 1,5 / 7,0 4,0 / 8,0

Spazio di installazione 
(larghezza × profondità) mm Non necessaria 1.922 × 1.919

Emulsione lubrorefrigerante ● ●
Refrigerante a base di olio － ●＊

Refrigerante ad alta 
pressione
(tipo con vasca refrigerante in alto)

Cavità laterale

Refrigerante

Cavità centrale

Refrigerante

Sistema refrigerante attraverso il mandrino

＊   Il refrigerante a base di olio potrebbe non essere filtrato correttamente in funzione della relativa viscosità.   
In tali casi, è consigliabile selezionare l’unità refrigerante ad alta pressione (opzione speciale), che impiega un 
filtro di controlavaggio in ceramica nel sistema di filtrazione invece del normale filtro a ciclone.  Per ulteriori 
dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.

   Un refrigerante infiammabile a base d’olio presenta un alto rischio di infiammabilità e causerà incendio o danni alla macchina se prende fuoco.   
Qualora dobbiate utilizzare, per qualsiasi motivo, un refrigerante infiammabile, si raccomanda di consultare i nostri specialisti di prodotto.

+ Il refrigerante deve essere fornito all’estremità attraverso i fori del mandrino e dell’utensile
+  Efficace per la rimozione dei trucioli, il raffreddamento dei punti di lavorazione e il prolungamento della vita utile degli utensili

●: Applicabile　－: Non applicabile

＊   La capacità / profondità del serbatoio sono diverse per le macchine con l’unità CN SIEMENS e il magazzino di tipo a ruota. 
Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Usabilità
La Serie NHX è stata progettata assegnando priorità alla funzionalità.  I modelli di questa serie dispongono di 
finestre più grandi per migliorare la visibilità e usufruire di un approccio intelligente a tutte le parti della 
macchina al fine di ottimizzare l’operatività adottando un concetto completamente orientato a tale aspetto.   
Inoltre, gli equipaggiamenti comprendenti le unità idrauliche e pneumatiche sono posizionati insieme in un 
punto di facile accesso per agevolare gli interventi di manutenzione.

● La foto mostra CELOS (FANUC).  

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina
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+ Angolo di rotazione: 110°

+ Distanza dal centro del pallet:  
385 mm (NHX 4000) / 510 mm (NHX 5000)

+ Distanza tra il pavimento ed il piano pallet:  
1.050 mm (NHX 4000) / 1.200 mm (NHX 5000)

+ Apertura porta:   
650 mm (NHX 4000) / 825 mm (NHX 5000) 

CELOS: Control Efficiency Lead Operation System

 CELOS / ERGOline Touch

Migliore accessibilità al mandrino e ai pezzi di lavorazione grazie 
al pannello di controllo touch-screen con meccanismo rotante.

1

 Stazione di setup

Grazie all’eccellente accesso alla tavola e alla larga aperture 
della porta frontale, le operazioni di attrezzamento possono 
essere realizzate più facilmente.

2

 Disposizione centralizzata dei dispositivi

Le periferiche che necessitano di 
manutenzione periodica si 
trovano in un posto che 
contribuisce a migliorare 
l’efficienza del lavoro degli 
operatori.

3

 Sostituzione dell’unità mandrino

Cambiando la linea mandrino con una cartuccia che 
contenga anche i cuscinetti posteriori, si ottiene una 
drastica riduzione dei tempi di sostituzione.

4

 Visualizzazione dei Manuali Macchina

Oltre a visualizzare i manuali d’uso sulla schermata 
CELOS, è possibile eseguire una ricerca completa del 
testo tramite la tastiera e saltare direttamente sui link 
come in un normale PC.  Ciò è particolarmente utile nella 
ricerca di informazioni durante la manutenzione.

5

● La foto mostra CELOS (FANUC).
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

 Sistema CPP (Magazzino pallet a navetta)

Grazie alla sua semplice costruzione fornita in pacchetti predefiniti, questo sistema è facile da utilizzare.  
Per la configurazione del sistema, il cliente può scegliere tra 8 pacchetti per fornire le specifiche ottimali a seconda delle proprie esigenze.

2

Soluzioni per l’automazione
La Serie NHX offre diverse soluzioni per le varie esigenze di produzione dei clienti.   
Vantiamo un’ampia esperienza nell’installazione di sistemi di automazione in tutto il mondo.  Grazie al nostro 
avanzato know-how, siamo in grado di fornire sistemi interamente personalizzati, ideali per le aree di lavoro 
dei nostri clienti.

RPS: Rotary Pallet Storage   CPP: Carrier Pallet Pool   LPP: Linear Pallet Pool

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

 Sistema RPS (Rotary Pallet Storage)

Questo sistema è dotato di grandi capacità nell’economizzare gli spazi e nell’impostazione e può contenere più pallet per area di unità di qualsiasi 
altro sistema di pallet a piastra.   
Sono di disponibili fino a tre livelli di ripiani per pallet in base alle esigenze di produzione dei clienti.

1

NHX 5000

NHX 5500
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MCC-LPSⅢ (Dispositivo di controllo per sistemi multi-pallet lineari)

PALLET MANAGER＊

MCC-TMS (Sistema di gestione utensili)

 + Semplice funzionamento / 
gestione del sistema di 
trasferimento del pallet

 + I programmi di lavorazione  
sono configurabili e scaricabili  
in automatico

 + Possibilità di modificare in 
maniera flessibile le priorità  
di produzione in risposta  
a richieste urgenti 

 + Migliora l’operatività del  
sistema attraverso una  
gestione degli utensili 
centralizzata e altamente  
efficiente

 + Compatibile con targhette 
identificative

 + Compatibile con l’interfaccia  
del presetter utensile

●   Non è possibile seleziona re la funzione a 60 utensili (magazzino di tipo 
ad anello) con le specifiche, CPP e LPP.

●   Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di 
prodotto.

 Sistema LPP (Magazzino pallet lineare)

Questo sistema può essere dotato di supporti pallet multilivello, fornendo un elevato livello di automazione.  
Inoltre, è possibile personalizzare la costruzione del sistema come si desidera, ottenendo produttività e funzionalità ottimali.

3

＊   Funzione MAPPS V, disponibile solo per RPS e CPP.

 + Mostra l’intera disposizione del sistema in maniera  
facilmente visibile

 + Consente di controllare l’ultimo stato dei pallet e abbreviare i 
tempi di attrezzaggio

 + Consente il trasferimento dei pallet trascinando l’icona dei 
pallet sulla schermata

 + Individua e visualizza automaticamente utensili non adeguati 
per la lavorazione tramite gestione utensili centrale

 + Impedisce interruzioni e problemi di lavorazione causati dalla 
rottura degli utensili

 + Migliora la produttività riducendo al minimo le rilavorazioni 
causate dal verificarsi di problemi

Agevole verifica dello stato dei pallet su CELOS Verifica utensili per prevenire eventuali problemi

Semplice sistema di controllo

●   Non compatibile con controllo SIEMENS. ●   Non compatibile con controllo SIEMENS.
MAPPS: Mori Advanced Programming Production System
CELOS: Control Efficiency Lead Operation System

NHX 5000 3rd Generation

23



Misurazione Monitoraggio

Automazione

●　 Le opzioni soprastanti sono solo esempi.  Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.
DMQP: DMG MORI Qualified Products

Presetter utensile Dispositivo di raffreddamento 
del refrigerante

Sistema refrigerante ad 
alta pressione

 Sistema di misurazione della 
ruvidità delle superfici Lampada di segnalazione

Aspiratore fumi

Sistema di misurazione 
utensile in macchina (utensile)

Raffreddamento armadio 
elettrico

Tavola rotante

Sistema misurazione pezzo 
in macchina (pezzo) Galleggiante

Disoleatore

Convogliatore trucioli 
all’esterno della macchinaSistema Robot

NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Profilatura

+ Offriamo attrezzature periferiche ottimali per ciascun cliente 
tramite un unico servizio

+ Forniamo supporto inclusi collegamento e impostazione di 
macchine e attrezzature periferiche

+ Collegamenti efficienti con interfacce ottimali

Il programma Prodotti Qualificati DMG MORI (DMQP) <opzione> 
è progettato per certificare le periferiche che soddisfano gli 
standard qualitativi DMG MORI in termini di qualità, prestazioni 
e manutenzione.  DMG MORI collabora con i nostri partner nel 
mondo e fornisce ai clienti le periferiche necessarie per le loro 
lavorazioni.
Ci occupiamo di tutte le fasi del servizio, dalla scelta del 
prodotto all’installazione per offrire lavorazione della 
migliore qualità.  DMG MORI aiuta i clienti a migliorare 
la produttività offrendo soluzioni complete comprensive 
di periferiche di ottima qualità, oltre a macchine utensili.

Assistenza completa per varie esigenze
Prodotti Qualificati DMG MORI

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

Quattro categorie DMQP
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Convogliatore trucioli all’esterno della 
macchina

Compressore ad aria

Robot

Sistema di misurazione bilanciamento 
utensili Sistema di adeguamento calettatura

Raffreddamento armadio elettrico

Sistema misurazione pezzo in macchina 
(pezzo)

Essiccatore ariaFiltro del refrigerante

Utensile

Presetter utensile
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Profilatura

Misurazione

Monitoraggio

Automazione

●　 La disponibilità delle funzioni varia a seconda del modello di macchina.  Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.
●　 Sopra è riportata un’immagine.

Cicli tecnologici DMG MORI
I cicli tecnologici sono soluzioni complete che permettono di eseguire facilmente una lavorazione complessa 
in breve tempo.  Consentono a ciascun operatore di eseguire facilmente lavorazioni di alta qualità, 
impostazioni e misurazioni con macchine utensili di uso generico e utensili / dispositivi di fissaggio standard, 
che prima venivano eseguite con macchine, programmi e utensili specializzati.

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

26



MVC (Machine Vibration Control)＊1＊3

MPC (Machine Protection Control)＊1

ATC (Application Tuning Cycle)

Tornitura a interpolazione＊1 DMG MORI gearMILL＊2

Facile inserimento di lavorazioni variamente modellate

Seleziona condizioni ottimali per evitare vibrazioni

Riduzione del carico sul mandrino in caso di interferenza

Facile impostazione e avanzamento ottimale in base al tipo di 
lavorazione

Semplice programmazione della tornitura a interpolazione Integrazione di taglio ingranaggi e fresatura

Efficient Production Package
(Ciclo fisso ad alta velocità)＊1

＊1 Opzione   ＊2 Richiesta di contatto   ＊3 Non disponibile per le macchine con controllo SIEMENS.
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

JOB MANAGER
Pianificazione, gestione e preparazione sistematica 
degli ordini

JOB ASSISTANT
Ordini con processo stabilito

CAD-CAM VIEW
Visualizzazione dei pezzi e ottimizzazione dei dati  
di programma

+ Impostazione e configurazione mirata  
dei nuovi ordini

+ Archiviazione strutturata di tutti i dati  
e i documenti connessi alla produzione

+ Semplice visualizzazione delle informazioni in 
merito a disegni, modelli, utensili, dispositivi, ecc.

+ Impostazione della macchina guidata tramite 
menu ed elaborazione conversazionale degli 
ordini in produzione

+ Ottima operatività grazie a istruzioni fornite in 
finestre con funzione di accettazione obbligatoria

+ Accesso diretto da remoto a postazioni di lavoro  
CAD / CAM esterne

+ Dati anagrafici centralizzati come base per la 
visualizzazione del pezzo

+ Opzioni di modifica immediata per fasi di lavorazione, 
programmi CN e strategie CAM, direttamente dal 
sistema CNC

CELOS: Control Efficiency Lead Operation System

Dall’idea al prodotto finito
CELOS, il sistema operativo all’avanguardia di DMG MORI, consente una corretta gestione, documentazione e 
visualizzazione dei processi e dei dati macchina.  CELOS può essere ampliato con applicazioni ed è inoltre 
compatibile con i programmi e le infrastrutture esistenti nella vostra azienda.

Le APP CELOS contribuiscono a un utilizzo rapido 
e semplice della macchina.  Ecco tre esempi »»

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina
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MENU APP:
Accesso centralizzato a tutte  
le applicazioni disponibili

Il pannello operativo 
ERGOline con schermo 
multi-touch da 21,5 pollici 
e unità CN di FANUC o 
SIEMENS

DI SERIE

Interfacce utente standard per tutte le nuove 
macchine ad elevata tecnologia di DMG MORI

COSTANTE

Gestione, documentazione e visualizzazione 
costanti dell’ordine, del processo e dei dati 
macchina

COMPATIBILE

Compatibile con i sistemi PPS ed ERP 
Collegabile a prodotti CAD / CAM  
Ampliabile con APP CELOS all’avanguardia
PPS: Production Planning and Scheduling System
ERP: Enterprise Resource Planning
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

Soluzioni 
basate su Al

AI
IoT

＊  Una società industriale in cui verrà creato nuovo valore aggiunto tramite un collegamento fra uomo, macchine e tecnologie.  Una nuova visione per il futuro delle industrie giapponesi 
sostenuta dal Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria. 

Il vostro ufficio

Partner 
aziendale A

Partner  
aziendale B

Il vostro stabilimento

Le vostre macchine

Digital Factory

 Manufacturing

 Machine

Club

Produttività rivoluzionaria con  
tecnologia all’avanguardia
Connected Industries di DMG MORI
Grazie all’esclusivo utilizzo di tecnologia all’avanguardia, DMG MORI realizza i suoi Connected Industries*  
e contribuisce a migliorare in misura significativa la vostra produttività e redditività.  I nostri settori collegati sono 
strutturati in tre livelli.  Incentrati sul sistema operativo all’avanguardia “CELOS”, i nostri Connected Industries 
connettono non solo singole macchine ma anche sistemi di produzione e l’intero stabilimento.  Tale collegamento 
aiuta a definire chiaramente i vostri problemi offrendo al contempo le migliori soluzioni personalizzate.

MVC (Machine Vibration Control)

Semplice funzionamento premendo il 
tasto per la condizione senza 
vibrazione (destra e sinistra) per la 
lavorazione corrente (centro).

MPC (Machine Protection Control)

 + Riduzione dell’effetto sulla macchina arrestando il mandrino entro 
0,01 secondi dopo il rilevamento di vibrazione di un determinato 
livello o superiore

 + Ricezione in anticipo della vibrazione della lavorazione dipendente 
dall’utensile per confrontare i dati con il valore effettivo e stabilire 
la vibrazione anomala in fase di produzione in serie

 + Diagnosi dello stato del cuscinetto del mandrino per la 
manutenzione preventiva

 + Calcolo automatico delle condizioni di taglio ottimali per 
controllare la vibrazione grazie al sensore montato sul mandrino

 + Non sono necessarie competenze di livello elevato per via del 
semplice funzionamento con un tasto

 + Consente di riflettere immediatamente in maniera automatica le 
condizioni di taglio ottimali nel programma CN

Rilevamento tempestivo di problemi 
della macchina e di lavorazione 
tramite visualizzazione della 
vibrazione del mandrino.
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Lavorazione / 
Verifica

Preparazione della 
lavorazione

Preparazione del lavoro* / 
Pianificazione del processo

＊ Informazioni necessarie per lavorare un pezzo (attrezzaggio, utensili, programmi, ecc.)

＊  Vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto per informazioni più 
dettagliate, compresa la data d’avvio del servizio nel vostro paese.

JOB MANAGER JOB SCHEDULER JOB ASSISTANT

 + Questa macchina è dotata del sistema operativo all’avanguardia CELOS,  
che offre varie applicazioni utili per la vostra lavorazione

 + Accumulando il know-how di lavorazione sul CELOS, tutti gli operatori sono in 
grado di realizzare prodotti con lo stesso livello di qualità

 + La produttività viene migliorata ottimizzando gli attrezzaggi complessi e 
dispendiosi in termini di tempo per ridurre i carichi di lavoro dell’operatore

 + La lavorazione complessa, che richiedeva macchine dedicate e conoscenze 
tecniche, è ora più semplice e rapida grazie ai cicli tecnologici

 + L’utilizzo di Al impedisce il verificarsi di problemi della macchina

 + Il vostro stabilimento può essere collegato a partner 
aziendali esterni tramite l’utilizzo di IoT, ottimizzando in 
tal modo in misura significativa il flusso del vostro intero 
sistema di produzione

 + CELOS Club è in grado di potenziare la capacità di CELOS

 + ADAMOS＊ offre una piattaforma aperta per IoT

 + Un’applicazione CELOS denominata “MESSENGER” collega le macchine del vostro 
stabilimento, visualizzando al contempo lo stato di funzionamento delle macchine stesse

 + Le cause che determinano l’arresto delle macchine vengono individuate facilmente 
contribuendo in tal modo a migliorare le percentuali di funzionamento di ognuna di esse

 + È possibile eseguire l’upgrade delle applicazioni CELOS alle versioni più recenti tramite  
CELOS Club, che consente l’utilizzo senza problemi di IoT

 + È possibile monitorare lo stato operativo della macchina tramite smartphone e tablet anche 
dall’esterno dello stabilimento

Macchina estremamente facile da utilizzare Machine

 Manufacturing Processi di produzione collegati

Digital Factory La digitalizzazione accelera il collegamento fra gli stabilimenti

CELOS: Control Efficiency Lead Operation System

MAPPS: Mori Advanced Programming Production System

Miglioramenti della produttività tramite servizi di 
manutenzione all’avanguardia della macchina

 + Lavoro di manutenzione ottimizzato basato su informazioni digitalizzate delle 
apparecchiature dello stabilimento

 + Riduzione dei tempi passivi grazie alla tempestiva individuazione della causa di 
arresto della macchina

 + La gestione integrata di procedure e standard di manutenzione evita di dipendere 
dalle capacità del singolo operatore

 + Le funzioni più recenti sono sempre 
disponibili tramite gli upgrade della 
vostra versione

 + Gestione centralizzata della macchina  
e programmazione ottimizzata

 Club

Supporto costante per migliorare la vostra produttività

●   Vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto per informazioni più dettagliate, 
compresa la data del rilascio nel vostro paese.

CELOS / MAPPS V 

DMG MORI Messenger GE NETSERVICECELOS PC-Version

DMG MORI 
Visual Programming 
System

 + Ottimizzazione del tempo di 
funzionamento

 + CELOS Club Platinum (opzione)

●   Solo Giappone.

AI
IoT
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

MAPPS V è un pratico sistema operativo ad elevate prestazioni installato su CELOS.   
Consente agli operatori di controllare facilmente il funzionamento della macchina mediante comandi touch.  
SIEMENS 840D solutionline: potente sistema operativo con un’ampia varietà di funzioni di serie,  
che garantisce produttività ottimale.

Sistema operativo ad elevate prestazioni

Il display a 6 finestre 
fornisce accesso a una 
varietà di informazioni  
nello stesso tempo »»
Le combinazioni dello 
schermo possono  
essere personalizzate 
liberamente »»

MAPPS: Mori Advanced Programming Production System
CELOS: Control Efficiency Lead Operation System ● La foto mostra CELOS (FANUC).

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina
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＊ Opzione

CELOS con SIEMENS

+ Programmazione interattiva altamente 
semplificata

+ Nuova interfaccia utente SINUMERIK Operate
+ ATC＊, 3D quickSET＊

+ Rapido tempo di elaborazione blocco di  
circa 0,6 ms

+ Funzione look-ahead per un massimo di  
150 blocchi CN (in grado di parametrizzare)

+ Simulazione grafica del processo di 
lavorazione, con vista dall’alto, esposizione 
triplo-piano e visualizzazione 3D; 
visualizzazione sincronizzata durante il 
processo di lavorazione

+ Lavorazione 3D, correzione utensile 3D 
opzionale tramite vettore normale alla 
superficie

CELOS con FANUC

+ Area di memoria utente con grande capacità  
di 6 GB di serie

+ Dotato di semplice e facile funzione di 
programmazione conversazionale  
easy-to-follow 

+ Accesso rapido alle informazioni necessarie 
nei dati manuali tramite la funzione ricerca

+ Due pannelli multi-touch
+ Simulazione lavorazione 3D per facile  

controllo geometrico
+ Display a 6 finestre per controllare tutte le 

informazioni necessarie della macchina in  
una sola volta

+ Migliorate impostazioni tramite la 
visualizzazione delle informazioni macchina 
necessarie in base al funzionamento
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Questa funzione riduce il consumo energetico di circa il 34% rispetto alla 
macchina tradizionale utilizzando programmi di lavorazione efficienti per 
ridurre al minimo l’inutile consumo di energia in modalità standby＊.

＊   Confronto tra l’NHX 5000 3rd Generation e il modello esistente (SH-503). 
L’effetto sopra indicato può non essere realizzato a seconda delle macchine, delle condizioni di 
taglio, delle condizioni ambientali al momento della misurazione.

 + Migliora le condizioni di taglio per ridurre il tempo di lavorazione 
sfruttando al meglio la macchina utensile e gli utensili

 + Riduce l’inutile consumo energetico durante lo stand-by 
disattivando l’alimentazione di mandrino, convogliatore trucioli e 
pompa del refrigerante nei momenti di pausa della macchina

 + Visualizza il consumo energetico e la quantità di emissioni di CO2

Monitoraggio GREEN
+ Visualizza il consumo 

energetico e la quantità di 
emissioni di CO2 sulla 
schermata operatore 
CELOS

Dispositivo GREEN
+  Luce LED a elevata luminosità
+  Pompa idraulica di manutenzione pressione dell’accumulatore

Riduzione inattività GREEN
+  Disattiva l’alimentazione di servomotore, mandrino e pompa  

del refrigerante nei momenti di pausa della macchina
+  Spegne la schermata del pannello operatore quando la macchina  

non è in funzione per un determinato periodo di tempo

Controllo GREEN
+  Riduce la potenza di lavorazione tramite cicli di risparmio 

energetico
+  Velocizza i codici M standard
+  Accelerazione / decelerazione simultanea del mandrino e 

dell’avanzamento degli assi
+  Controllo del refrigerante e della quantità di scarico trucioli 

con inverter

CELOS: Control Efficiency Lead Operation System

GREENmode

Esclusiva funzione di Risparmio energetico  
GREENmode

● La foto mostra CELOS (FANUC).

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

SDGs: Sustainable Development Goals

DMG MORI ha sviluppato la funzione risparmio 
energetico “GREENmode” per perseguire fini di 
sviluppo sostenibile (SDGs).
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

mm
NHX 4000

Dimensioni della macchina

NHX 4000

Capacità magazzino utensili

Altezza Larghezza

Profondità＊
FANUC SIEMENS

W1
W2

FANUC SIEMENS

Tipo ad anello: 60 2.538 2.592 2.680 2.725 2.942
4.183Tipo a catena: 120 3.042 － 3.091 － 3.353

Tipo a cremagliera: 180, 240 3.310 － 3.873 － 4.135
Tipo a ruota: 123 － 2.592 － 2.890 3.150 4.191

● I diagrammi mostrano la macchina con FANUC (60 utensili).
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NHX 5000

Capacità magazzino utensili

Altezza Larghezza

Profondità＊
FANUC SIEMENS

W1
W2

FANUC SIEMENS

Tipo ad anello: 60 2.858 2.906 3.078 3.123 3.261
4.784Tipo a catena: 120 3.042 － 3.391 － 3.574

Tipo a cremagliera: 180, 240 3.310 － 4.173 － 4.356
Tipo a ruota: 123 － 2.913 － 3.350 3.533 4.783

mm
NHX 5000

● I diagrammi mostrano la macchina con FANUC (60 utensili).
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＊   Vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto se è stato scelto il convogliatore di trucioli su 2 livelli con cerniera ＋ raschiante (con filtro a tamburo).

＊   Vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto se è stato scelto il convogliatore di trucioli su 2 livelli con cerniera ＋ raschiante (con filtro a tamburo).

Vista lateraleVista frontale

Vista frontale Vista laterale
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NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Corse
Corsa asse X (movimento longitudinale della slitta) mm 560 730
Corsa asse Y (spostamento verticale del mandrino) mm 560 730
Corsa asse Z (movimento trasversale del pallet) mm 660 880
Distanza dal centro del pallet al piano del centro della tavola mm 70ー730 70ー950

Pallet
Superficie di lavoro del pallet mm 400 × 400 500 × 500
Capacità di carico pallet kg 400 500, 700
Massimo diametro di volteggio del pezzo mm 630 800

Massima altezza pezzo＊1 mm Pallet con fori maschiati: 900 
Pallet con cava a T: 880 1.000

Tempo di indexaggio pallet (90°)  s 0,73＊2 (tavola rotante quarto asse) 0,94＊2 (tavola rotante quarto asse)

Mandrino

Velocità max. mandrino min–1 20.000 
15.000 (alta coppia)

Velocità di avanzamento
Velocità di spostamento trasversale rapido mm/min X, Y, Z: 60.000

Velocità di avanzamento mm/min X, Y, Z: 0ー60.000 
<quando si usa il controllo ad alta precisione (controllo look-ahead)>

ATC

Tipo codolo utensile
FANUC BT40 (contatto flangia)＊3, BT40, CAT40, DIN40, HSK-A63
SIEMENS HSK-A63, SK40 (contatto flangia)＊3

Capacità magazzino utensili
FANUC Tipo ad anello: 60   Tipo a catena＊4: 120   Tipo a cremagliera＊4: 180, 240
SIEMENS Tipo ad anello: 60   Tipo a ruota: 123, 183, 243, 303

Diametro max. utensile (con utensile adiacenti) mm 70 / 80 <SIEMENS (tipo a ruota)>

Diametro max. utensile (senza utensili adiacenti) mm
170: tipo ad anello 

140: tipo a catena, tipo a cremagliera
160 <SIEMENS (tipo a ruota)>

Lunghezza max. utensile mm 450 550＊5

Peso max. utensile kg 12 / 15 <SIEMENS (tipo a ruota)>

Tempo di cambio 
utensile 

Da taglio a taglio
(truciolo - truciolo)

FANUC <MAS> s 2,2: 60 utensili (tipo ad anello) 2,5: 60 utensili (tipo ad anello)
SIEMENS <DIN> s 3,0: 60 utensili (tipo ad anello) 3,2: 60 utensili (tipo ad anello)

APC
Numero pallet 2
Tempo di cambio pallet＊6 s 8,0 9,0, 12,5＊7

NHX 4000 NHX 5000

Specifiche della macchina

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina
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Motor

Motore mandrino
<FANUC>

20.000 min-1 kW 37 / 26 / 18,5 (15%ED / 30 min / cont)
15.000 min-1 (alta coppia) kW 37 / 26 / 22 (15%ED / 30 min / cont)

Motore mandrino
<SIEMENS>

20.000 min-1 kW 42 / 25 (S3 40% / cont)
15.000 min-1 (alta coppia) kW 46 / 30 (S6 40% / S1 100%)

Dimensioni della macchina

Altezza  
(dal pavimento)

FANUC mm 2.538 2.858
SIEMENS mm 2.592 2.906

Ingombro a terra＊8  
(larghezza × profondità＊9)

FANUC mm 2.680 × 4.183 3.078 × 4.784
SIEMENS mm 2.725 × 4.183 3.123 × 4.784

Peso (vasca refrigerante inclusa) kg 8.500 12.000

Unità di controllo
FANUC F31iB
SIEMENS SINUMERIK 840D sl
＊1   Altezza massima di 700 mm quando è selezionato RPS21 (opzione) <Richiesta di contatto>. (NHX 4000 / NHX 5000)
＊2   Incluso il tempo di sbloccaggio
＊3   Quando si seleziona la specifica doppio contatto, non è possibile utilizzare un utensile a doppio contatto in contemporanea ad altri utensili.
＊4   Il bloccaggio a secco (opzionale) è indispensabile.
＊5   Alcune tasche del magazzino a cremagliera “Rack Type” hanno la lunghezza massima utensile di 500 mm.  Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.
＊6   Se equipaggiata con l’auto-accoppiatore, il tempo necessario per spegnere / alimentare la pressione idraulica per il dispositivo non è incluso.
＊7   Capacità di carico pallet 700 kg
＊8 L’ingombro può variare in base alla differenti versioni di controllo.
＊9 Vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto se è stato scelto il convogliatore di trucioli su 2 livelli con cerniera ＋ raschiante (con filtro a tamburo).
●   Velocità max. mandrino: a seconda dei limiti imposti dal dispositivo di serraggio del pezzo e dall’utensile utilizzati, la rotazione massima del mandrino potrebbe non essere raggiungibile.
●   Utilizzare un utensile fl angiato a velocità di 15.000 min-1 o superiori.
●   Tempo di cambio utensile: le differenze nei tempi dipendono dalle differenti condizioni (ecc.) per ogni standard.
●   Per maggiori informazioni, controllare le Specifiche dettagliate.
●   Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Dicembre 2019. 

RPS: Rotary Pallet Storage

NHX 4000 NHX 5000

37



NHX 4000 3rd Generation / NHX 5000 3rd Generation

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

Caratteristiche standard / opzionali
●: Caratteristiche standard
○: Opzione
－: Non applicabile

NHX 4000 NHX 5000
Mandrino

Tipo codolo utensile
FANUC

BT40 (contatto flangia)＊1 ● ●
BT40 ○ ○
CAT40 ○ ○
DIN40 ○ ○
HSK-A63 ○ ○

SIEMENS
HSK-A63 ● ●
SK40 (contatto flangia)＊1 ○ ○

Potenza

FANUC

20.000 min-1: 37 / 26 / 18,5 kW 
(15%ED / 30 min / cont) ● ●

15.000 min-1: 37 / 26 / 22 kW 
(15%ED / 30 min / cont) <alta coppia> ○ ○

SIEMENS

20.000 min-1: 42 / 25 kW 
(S3 40% / cont) ● ●

15.000 min-1: 46 / 30 kW 
(S6 40% / S1 100%) <alta coppia> ○ ○

Tavola
Minimo angolo di indexaggio tavola Tavola rotante quarto asse ● ●
Pallet / APC
Interfaccia idraulica / pneumatica (con pallet) 2 circuiti idraulici ＋ 2 circuiti rilevamento posizione pezzo ●＊2 ●＊2

Magazzino

Capacità magazzino 
utensili

FANUC

60 utensili (tipo ad anello) ● ●
120 utensili (tipo a catena)＊3 ○ ○
180 utensili (tipo a cremagliera)＊3 ○ ○
240 utensili (tipo a cremagliera)＊3 ○ ○

SIEMENS

60 utensili (tipo ad anello) ● ●
123 utensili (tipo a ruota) ○ ○
183 utensili (tipo a ruota) ○ ○
243 utensili (tipo a ruota) ○ ○
303 utensili (tipo a ruota) ○ ○

Refrigerante
Sistema refrigerante ● ●
Sistema refrigerante a pioggia (utilizzato contemporaneamente come sistema refrigerante del mandrino) ● ●
Pistola refrigerante ● ●
Refrigerante attraverso il mandrino (specifiche commutazione refrigerante / aria) ○ ○

Sistema refrigerante attraverso il mandrino  
(tipo con vasca refrigerante in alto)＊4, cavità centrale 

1,5 MPa (olio emulsionabile) ● ●
7,0 MPa (olio emulsionabile) ○ ○

Sistema refrigerante attraverso il mandrino  
(tipo con vasca refrigerante in alto)＊4, cavità laterale 

1,5 MPa (olio emulsionabile) ○ ○
7,0 MPa (olio emulsionabile) ○ ○
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●: Caratteristiche standard
○: Opzione
－: Non applicabile

NHX 4000 NHX 5000
Refrigerante

Dispositivo di raffreddamento del refrigerante  
(di tipo separato) Solo per refrigerante standard ○＊5 ○＊5

Aspiratore fumi   HVS-150 Supporto incluso＊6 ○＊5＊7 －
Aspiratore fumi   HVS-220 Supporto incluso＊6 － ○＊5＊7

Aspiratore fumi   AFS-1100＊8 Supporto incluso ○＊5 －
Aspiratore fumi   AFS-1600＊9 Supporto incluso － ○＊5

Disoleatore＊10 ● ●
Smaltimento trucioli

Convogliatore trucioli
Disposizione posteriore, tipo raschiante (filtro a tamburo) ● ●

Disposizione posteriore, Disposizione trucioli su 2 livelli 
Cerniera ＋ Raschiante (filtro a tamburo) ○ ○

Serbatoio refrigerante senza residui di fanghiglia＊10 ● ●
Dispositivi di misurazione

Sistema di misurazione utensile in macchina (tavola)＊11

Sonda di misura (M) ○ ○
Sonda di misura (R) ○ ○

Sonda di misura ＋ funzione impostazione misura  
utensile (lunghezza ＋ diametro utensile) (M) ○ ○

Sonda di misura ＋ funzione impostazione misura  
utensile (lunghezza ＋ diametro utensile)  (R) ○ ○

Sistema misurazione pezzo in macchina  
(sonda mandrino)＊11＊12

Sonda di misura (trasmissione del segnale ottico) ＋  
funzione impostazione origini pezzo (R) ● ●

Sistema di rilevamento rottura utensili (magazzino) ● ●
Controllo ad alta precisione
Controllo circuito interamente chiuso (arretramento in scala) ● ●
Refrigerante acqua-glicole etilenico del mandrino (unità refrigerante) ● ●
Altre opzioni
Lampada di segnalazione 4 colori (tipo LED: rosso, giallo, verde, blu) ○ ○
Selezione volantino (remotato) ● ●
＊1 Quando si seleziona la specifica doppio contatto, non è possibile utilizzare un utensile a doppio contatto in contemporanea ad altri utensili.
＊2 Opzionale per le specifiche CPP e LPP (è necessaria una valutazione).  Non è disponibile per le specifiche RPS.
＊3 Il bloccaggio a secco (opzionale) è indispensabile.
＊4 Serbatoio refrigerante senza residui di fanghiglia incluso.
＊5 DMQP (Prodotti Qualificati DMG MORI)
＊6 Non può essere utilizzato in Europa.
＊7 Non disponibile per le macchine con controllo SIEMENS.
＊8 Non compatibile con refrigerante a base di olio.  Se si utilizza refrigerante a base di olio, selezionare HVS-150.
＊9 Non compatibile con refrigerante a base di olio.  Se si utilizza refrigerante a base di olio, selezionare HVS-220.
＊10 Non compatibile con refrigerante a base di olio. 
＊11 Le specifiche possono variare in base al produttore. (M: prodotto da Magnescale   R: prodotto da RENISHAW)
＊12 Dotato di mandrino ad alta velocità con cuscinetto che utilizza una sfera in ceramica.  Pertanto il sensore touch a energia non può essere utilizzato.
●   DMQP: Per ulteriori dettagli vedere la pagina 24.
●   Per maggiori informazioni, controllare le Specifiche dettagliate.
●   Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Dicembre 2019.
●   Specifiche, accessori, dispositivi di sicurezza sono disponibili solo su richiesta.
●   Alcune opzioni non sono disponibili in alcuni paesi.  Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.

CPP: Carrier Pallet Pool   LPP: Linear Pallet Pool   RPS: Rotary Pallet Storage   

   Un refrigerante infiammabile a base d’olio presenta un alto rischio di infiammabilità e causerà incendio o danni alla macchina se prende fuoco.   
Qualora dobbiate utilizzare, per qualsiasi motivo, un refrigerante infiammabile, si raccomanda di consultare i nostri specialisti di prodotto.
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DMG MORI CO., LTD.

Sede principale di Nagoya □ 2-35-16 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya City, Aichi 450-0002, Japan  Tel.: +81-52-587-1811
Sede centrale a Tokyo □ 2-3-23, Shiomi, Koto-ku, Tokyo 135-0052, Japan  Tel.: +81-3-6758-5900

Campus di Iga □ 201 Midai, Iga City, Mie 519-1414, Japan  Tel.: +81-595-45-4151
Campus di Nara □ 362 Idono-cho, Yamato-Koriyama City, Nara 639-1183, Japan  Tel.: +81-743-53-1121

NHX4050ND-IF04D
D.2003.CDT.0000
Ideato in Giappone

<Misure precauzionali per il trasferimento delle macchine>

Questo prodotto si considera merce regolamentata se viene esportato rispettando il mercato dei cambi e il sistema 
di controllo del commercio estero del governo giapponese.  Per esportare questo prodotto occorre l’autorizzazione 
governativa.  
Il prodotto spedito all'utilizzatore (la macchina e le attrezzature accessorie) è stato realizzato rispettando le leggi 
e gli standard principali del Paese o della regione di destinazione.  Se viene esportato, venduto o trasferito con 
destinazione in un Paese con leggi e standard diversi, potrebbe essere soggetto alle limitiazioni delle esportazioni 
verso quel Paese.
 
Questo prodotto è in grado di rilevare il trasferimento della macchina.  Dopo che la macchina è stata trasferita, 
non è azionabile fino a quando la legittimità del suo trasferimento non sia stata confermata da DMG MORI o dal 
rappresentante del suo distributore.  Se il riavvio della macchina risulta essere esportazione non autorizzata di 
merci o tecnologia o viola i controlli di esportazione legittima, DMG MORI e il rappresentante del suo distributore 
possono rifiutare di riavviare la macchina.  
In questo caso, DMG MORI e il rappresentante del suo distributore non si assumono eventuali perdite dovute 
all’ impossibilità di azionare la macchina o eventuali responsabilità durante il periodo di garanzia.

+   DCG, DDM, ORC, speedMASTER, powerMASTER, 5X-torqueMASTER, DMQP, DDRT, MATRIS, Robo2Go,  
Serbatoio refrigerante senza residui di fanghiglia, ZEROCHIP, CELOS, ERGOline, SLIMline, COMPACTline, 
DMG MORI SMARTkey e i nomi di ciascun ciclo tecnologico sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati da 
DMG MORI CO., LTD. in Giappone, Stati Uniti e altri paesi.

+   Per qualsiasi domanda o richiesta, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.

+   Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Marzo 2020.  Progetto e specifiche soggetti a modifiche 
senza preavviso.

+   Le macchine illustrate nel catalogo potrebbero differire da quelle disponibili.  Anche la posizione e la grandezza delle targhette 
potrebbero differire da quelle presenti sulle macchine, oppure le targhette potrebbero non essere applicate su alcune di esse.

+   I modelli e le specifiche sono suscettibili di modifiche senza preavviso.
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