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Centro di tornitura rigido e preciso

NLX 2500
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NLX 2500 è un Centro di tornitura rigido e preciso in grado di gestire in modo flessibile varie 

tipologie di pezzi. Il modello presenta il BMT (Built-in Motor) che consente di raggiungere 

funzionalità di tornitura potenti e prestazioni di fresatura eccezionali, così come il bancale ad 

elevata rigidità.  

Se equipaggiata con CELOS ＋ MAPPS V, NLX 2500 permette agli operatori di eseguire la 

lavorazione di vari pezzi da semplici a complessi, con una semplice operazione. Questo è il 

modello in grado di soddisfare una vasta gamma di utenti, dai principianti ai tecnici esperti. 

Centro di tornitura ad 
elevata prestazione

NLX 2500

Applicazioni e componenti
Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

1
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Macchine alimentari
1 Blocca porta

Automotive
2 Volano
3 Freno a disco

Macchine da costruzione
4 Flangia

Macchinari industriali
5 Albero di trasmissione
6 Cilindro

Navi e imbarcazioni
7 Camicia cilindro
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Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti
Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

NLX 2500 è stato migliorato in merito alle caratteristiche di affidabilità, precisione, rigidità e 

funzionalità. Il modello utilizza le tecnologie originali DMG MORI, come il controllo spostamento 

termico, mentre eredita le caratteristiche collaudate del modello precedente, tra cui il bancale ad 

alta rigidità. La nuova copertura dal design ergonomico è stata creata tenendo conto della varie 

applicazioni macchina, riducendo al minimo il carico di lavoro degli operatori.  

NLX 2500 è un modello operatore ed ecologico che visualizza gli effetti di risparmio energetico 

mediante l'applicazione CELOS, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. 

Sviluppo senza compromessi per 
lavorazioni ad elevata precisione

NLX 2500
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Fresatura

 + Equipaggiato con BMT (Built-in Motor Turret)

 + Mandrino utensile motorizzato ad alta velocità: 
10.000 min-1

Operabilità

 + Equipaggiato con contropunta digitale

 + CELOS ＋ MAPPS Ⅴ

Alta precisione

 + Spostamento termico controllato

 + Torretta a cambio rapido ad elevata precisione 
(Opzione)

Rigidità elevata

 + Le guide a scorrimento sugli assi X / Y / Z

Risparmio di potenza

 + Impostazione risparmio energetico e visualizzazione 
degli effetti

BMT: Built-in Motor Turret
MAPPS: Mori Advanced Programming Production System
CELOS: Control Efficiency Lead Operation System
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NLX 2500 fornisce soluzioni per una maggiore precisione di lavorazione, 

una maggiore efficienza di produzione mediante automazione, migliore 

smaltimento dei trucioli, manutenzione e prestazioni di installazione.  

Grazie a varie soluzioni all'avanguardia, NLX 2500 dimostra le sue capacità 

in tutta la sua estensione e raggiunge un livello superiore di lavorazione. 

DMG MORI offre le migliori soluzioni per le applicazioni in officina. 

Le migliori soluzioni per la tua officina
NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti
Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

10

5

9

4

4 3

2

1

1

7

Essiccatore Dispositivo di 
rimozione 
schiuma olio

DMG MORI Messenger

2

Velocità alternativa Lunetta idraulica

Pinza autocentrante

Specifiche della 
contropunta

Autocentrante di 
compensazione

Punta contromandrino

Specifica Mandrino 2

3

3

12 stazioni 20 stazioni

Pezzi lunghi
Controllo delle vibrazioni

Supporto pezzo
Supporto del pezzo adatto per il pezzo e la lavorazione

Potenza mandrino
Per taglio pesante

Manutenzione
Migliore efficienza produttiva grazie alla manutenzione preventiva

Torretta
Per vari tipologie di lavorazione
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8

11

11

Efficient Production Package  
(Ciclo fisso ad alta velocità)

86

6

7

Caricatore a portale

Spingibarra Stazionamento del 
pezzo finito

Sistema misurazione 
pezzo in macchina

Controllo circuito 
interamente chiuso 
(arretramento in scala)

Dispositivo di raffreddamento 
del refrigerante

Scaricatore pezzi

Convogliatore trucioli Unità refrigerante ad alta 
pressione

Pistola refrigerante Soffio d'aria  
(Punta utensile)

10

9

Spinning Tool Supporto multi-asse Portautensile doppio

Portapunte doppio Supporto universale Portalama per piastra

Presetter automatico 
dell'utensile in macchina

Portautensili a cambio 
rapido

● La foto mostra la macchina equipaggiata con le opzioni.

Precisione di lavorazione
Soddisfare requisiti di alta precisione

Tecnologia di taglio
Miglioramento dell'efficienza 
della lavorazione con Cicli 
tecnologici in contemporanes

Produzione di massa, automazione
Versatilità, risparmio di manodopera, rapidi 
cambi di installazione

Portalama
Portautensili speciale per varie funzioni di supporto per la 
lavorazione e la programmazione

Migliori prestazioni di installazione
Tempi di installazione drasticamente ridotti

Smaltimento trucioli
Maggiori prestazioni di taglio
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Variazioni delle specifiche di fresatura

NLX 2500 | 500 NLX 2500 | 700

Specifica di base Specifiche asse Y Specifica Mandrino 2 Asse Y + Specifica Mandrino 2

<Fresatura ＋ Asse Y ＋ Specifica Mandrino 2>

NLX 2500 offre un mandrino di serie da 10 pollici per mandrino 1 con tre varianti di distanze tra i 

centri di 500, 700 e 1250. Disponibili diverse configurazioni: tornitura 2 assi, fresatura e specifica 

asse Y insieme a varie opzioni mandrino e torretta.  

I clienti possono scegliere la tipologia macchina che soddisfa al meglio le esigenze di produzione. 

Ampie varietà di soluzioni per 
rispondere alle esigenze dei clienti

NLX 2500

＊ Solo la specifica tornitura 2 assi è disponibile per il NLX 2500 | 500. (Non per NLX 2500 | 1250)

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti
Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina
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NLX 2500 | 500 NLX 2500 | 700 NLX 2500 | 700
NLX 2500 | 1250

NLX 2500 | 700
NLX 2500 | 1250

NLX 2500 | 700
NLX 2500 | 1250

NLX 2500 | 700
NLX 2500 | 1250

Specifica di base

Specifiche opzionali － －

Mandrino 1 / Torretta ● ● ● ● ● ●

Torretta (Fresare) － － ● ● ● ●

Contropunta ○ ● ● ● － －

Mandrino 2 － － － － ○ ○

Asse Y － － － ○ － ○

● Standard　○ Opzione　－ Non applicabile

NLX 2500 | 1250

<Fresatura ＋ Contropunta ＋ Specifiche asse Y>

: Standard : Opzione

: Torretta : Fresatura : Asse Y

: Mandrino 1 : Mandrino 2 : Contropunta

●La specifica Mandrino 2 (S2) non è dotata di contropunta (TS).



10

Asse B

Asse Z

Asse X

Asse Y

Una "robusta struttura macchina" è indispensabile per prestazioni di truciolatura ottimali.  

Realizziamo simulazioni per rigidità torsionale dall'analisi FEM in fase di sviluppo per creare una  

struttura macchina ad alta rigidità. Le guide di scorrimento sugli assi X / Y / Z migliorano  

le prestazioni di smorzamento e la rigidità dinamica, garantendo capacità di taglio eccezionali.

Perfomance di truciolatura che 
massimizza la struttura della macchina

NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina

 + Mandrini estremamente affidabili con spostamento 
termico controllato

Mandrini ad alta rigidità realizzati in-house

 + Corsa asse X: 260 mm

 + Corsa asse Z:  500 mm (NLX 2500 | 500) 
795 mm (NLX 2500 | 700) 
1.345 mm (NLX 2500 | 1250)

 + Corsa asse Y: 100 mm (±50 mm) <Specifiche asse Y>

 + Corsa asse B:  734 mm (NLX 2500 | 700) <Specifica Mandrino 2> 
1.284 mm (NLX 2500 | 1250) <Specifica Mandrino 2>

 + Corsa contropunta:  380 mm (NLX 2500｜500) <Specifica tornitura a 2 assi> 
650 mm (NLX 2500｜700) <Specifica tornitura a 2 assi> 
734 mm (NLX 2500｜700) <Specifiche fresatura> 
1.284 mm (NLX 2500｜1250) <Specifiche fresatura>

Ampia area di lavorazione

 + Guide di scorrimento sugli assi X / Y / Z e bancale ad elevata  
rigidità per lavorazione pesanti

 + Alta qualità di superficie nella lavorazione di materiali difficili e 
lavorazioni alternate

 + Velocità di spostamento trasversale rapido:   
Asse X 30 m/min, Asse Z 30 m/min, Asse Y 10 m/min  
<Specifiche asse Y> 
Contropunta 7 / 20 m/min (Avanti / Indietro)  
<Specifiche della contropunta>

Struttura macchina ad alta rigidità
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● NLX 2500 | 700 <Fresatura ＋ Asse Y ＋ Specifica Mandrino 2>

 + Simulazione della deformazione strutturale in fase 
di carico

 + Precisa regolazione di tutte le parti, inclusi lo 
spessore del bancale, la forma e la disposizione 
delle scanalature, per ottenere un livello elevato di 
rigidità di flessione

FEM: Finite Element Method

Analisi FEM

 + Ampie guide sugli assi X / Y / Z offrono prestazioni 
più elevate di smorzamento delle vibrazioni 
e rigidità dinamica, consentendo una stabile 
precisione di lavorazione. 

Ampie guide di scorrimento

 + La BMT (Torretta con motore integrato) ad alta 
efficienza di trasmissione dell'energia controlla la 
generazione di calore e la vibrazione.

Torretta di fresatura

BMT: Built-in Motor Turret
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Spostamento termico controllato
NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina

Il rivestimento dell'olio è avvolto a spirale attorno al motore del mandrino 
dell'utensile rotante, per controllare lo spostamento termico causato dall'aumento 
della temperatura, assicurando un'elevata precisione della lavorazione.

Torretta con motore integrato con rivestimento dell'olio

Vi sono vari fattori che determinano la dilatazione termica e che hanno una grande influenza sulla 

precisione nella lavorazione, compresa la generazione di calore durante il funzionamento della macchina, 

variazioni di temperatura ambiente e aumento della temperatura del liquido di raffreddamento.  

DMG MORI affronta i fattori uno ad uno con il metodo originale per controllare accuratamente la 

dilatazione termica in ogni aspetto. Per il mandrino, che è la fonte di calore primaria, il rivestimento a 

spirale dell'olio è intorno al mandrino per controllare l'aumento di temperatura. 

BMT: Built-in Motor Turret
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●  I risultati delle prove indicate nel presente catalogo sono forniti a titolo di esempio.  
I risultati riportati in questo catalogo non possono essere ottenuti a causa delle differenze nelle condizioni ambientali durante la misurazione.

DMG MORI ha sviluppato una nuova tecnologia per far circolare il refrigerante attraverso le fusioni in ghisa come 
difesa contro la dispersione termica che incide direttamente sulla precisione nelle lavorazioni. La dispersione 
termica è causata da diversi fattori, inclusa l'espansione non uniforme e la contrazione dovuta alla differenza di 
spessore della fusione; la generazione di calore non uniforme nelle guide; l'ambiente di lavoro e i cambiamenti 
di temperatura ambiente dovuti alla stagione o alle condizioni della giornata. La circolazione del refrigerante 
mantiene una temperatura uniforme all'interno delle fusioni in ghisa della macchina minimizzando le deformazioni.

 + Dispersione termica uniforme
 + Resistenza alle variazioni di temperatura dell'ambiente
 + Lavorazioni a lungo termine ad alta precisione
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・Velocità mandrino: 3.200 min-1

・Temperatura ambiente costante

Base dell'asse X

Punta dell'asse X
2,0 µm  
(Risultati effettivi)

NLX 2500 | 700 <Fresatura ＋ Asse Y ＋ Specifica Mandrino 2>

Dilatazione termica

Circolazione del refrigerante nelle fusioni in ghisa

Percorso di circolazione del refrigerante

Controllo circuito interamente chiuso <arretramento in scala> (Opzione)

●  Questo frigorifero non rappresenta l'unico strumento per il controllo totale della temperatura del refrigerante,  
tuttavia svolge un ruolo fondamentale nel prevenirne l'aumento.

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.

Dispositivo di raffreddamento del refrigerante <Di tipo separato> (Opzione)

Se si utilizza un refrigerante a base d'olio o un unità refrigerante ad alta pressione, 
si raccomanda di consultare i nostri specialisti di prodotto.

++ Resistenza all'impatto di 450 m/s2

++ Resistenza alle vibrazioni di 250 m/s2

++ Stesso coefficiente di dilatazione termica della ghisa

++ Precisione superiore grazie al controllo interamente 
chiuso Magnescale (arretramento in scala)

++ Sistema di misurazione magnetica con alta 
risoluzione a 0,01 µm

++ Resistenza a olio e condensa grazie al principio di 
rilevamento magnetico

● Le specifiche di tornitura utilizzano SmartSCALE.
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Sofisticato labirinto mandrino ＋ Soffio d'aria mandrino

 + Sofisticata struttura mandrino labirinto per gestire l'uso frequente di refrigerante ad alta pressione 

 + Soffio d'aria mandrino di serie (Opzione per la specifica tornitura a 2 assi)

 + Mandrino altamente resistente che consente d'impedere al liquido di raffreddamento di entrare nel mandrino

 + Velocità max. per Mandrino 1:  4.000 min-1, 4.000 min-1 (Elevata potenza),  
2.500 min-1 (Coppia elevata) <Specifiche fresatura, Specifiche asse Y>

 + Velocità max. per Mandrino 2 (Specifica Mandrino 2): 6.000 min-1, 5.000 min-1 (Coppia elevata)

 + Dimensioni autocentrante:  
10 pollici e 12 pollici per il Mandrino 1 (È disponibile anche da 8 pollici per le specifica tornitura a 2 assi) 
6 pollici e 8 pollici per il Mandrino 2 <Specifica Mandrino 2>

NLX 2500 offre un formato standard mandrino di 10 pollici per mandrino 1 e 6 pollici per mandrino 2,  

e impiega il mandrino altamente affidabile che mantiene lo spostamento termico al minimo. Offriamo 

inoltre la contropunta digitale, che controlla direttamente la forza di spinta del mandrino e migliora 

la precisione di lavorazione con un accurata forza di pressione sul pezzo. La specifica del mandrino 

2 permette la lavorazione continua di entrambe le superfici. La combinazione di strumenti rotanti 

e la funzione di asse Y permette la lavorazione integrata dalla lavorazione a rotazione alla faccia 

secondaria / posteriore, e lavorazione a più assi, consentendo l'integrazione dei processi.  

Mandrino ad alta efficienza creato da 
affidabilità e tecnologie collaudate

NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina

● Solo i modelli NLX 2500 | 500 e NLX 2500 | 700 sono idonei alla tornitura a 2 assi.
● Autocentrante in opzione
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＊ In opzione per NLX 2500 | 500
MAPPS: Mori Advanced Programming Production System

＊1 Adatti per utensili per esterni con una sporgenza di 35 mm
＊2  Capacità di lavorazione barre: a causa dell'autocentrante / cilindro usato e delle limitazioni,  

potrebbe non essere possibile raggiungere la massima capacità di lavorazione delle barre.

Dimensioni pezzo

 + La contropunta può essere azionata più rapidamente

 + Tempo di impostazione: Ridotto di più del 50%

 + Tempo operativo del mandrino della contropunta: Ridotto di più del 20%

 + Controllo della pressione variabile tramite istruzioni di programma

 + Semplice operazione grazie a MAPPS

La contropunta digitale molto rigida è considerata un asse di lavoro 
col suo motore ed azionamento e riduce significativamente i tempi di 
attrezzamento della macchina.

Il refrigerante per evacuazione trucioli è presente di serie alla base 
della contropunta digitale, migliorando la capacità di scarico trucioli.

Refrigerante per il flusso di trucioli

Contropunta digitale (Specifiche della contropunta)

Semplice operazione grazie a MAPPS

NLX 2500 | 500 NLX 2500 | 700 NLX 2500 | 1250

Specifica di base

Specifiche opzionali － － －

Diametro massimo di tornitura mm φ460＊1 φ366＊1

Massima lunghezza di tornitura mm 450 728 705 1.255

Capacità lavoro da barra mm φ80＊2

: Standard : Opzione

: Torretta : Fresatura : Asse Y

: Mandrino 1 : Mandrino 2 : Contropunta

●La specifica Mandrino 2 (S2) non è dotata di contropunta (TS).
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Standard Opzione

Specifica tornitura a 
2 assi 10 utensili 12 utensili＊2

Specifiche fresatura
Specifica di base 10 utensili 12, 16, 20 utensili

Specifiche fresatura
Specifiche opzionali＊1 12 utensili 10, 16, 20 utensili

Torretta a 10 stazioni Torretta a 12 stazioni Torretta a 12 stazioni della Sauter (Opzione)

Numero di stazioni utensile

I modelli Fresatura e Y sono dotati della BMT (Torretta con motore integrato) con un max. utensile 

rotante mandrino di 10.000 min-1 di serie. Il motore mandrino utensile rotante garantisce un'ottima 

precisione di lavorazione con camicia di raffreddamento che controlla la generazione di calore. La 

specifica asse Y consente alta efficienza e alta precisione di lavorazione di pezzi di forma complessa.

Equipaggiato con BMT (Built-in Motor Turret)
NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina

＊1 Fresatura ＋ Specifiche asse Y, Fresatura ＋ Specifica Mandrino 2, 
Fresatura ＋ Asse Y ＋ Specifica Mandrino 2

＊2 L'utilizzo dei porta-utensili compatibili con le serie CL, SL o DURA dà interferenza 
con il mandrino standard da 10 pollici se sulla stazione adiacente è montato un 
porta utensile per il diametro interno.

Specifica tornitura a 2 assi Fresatura ＋ Specifiche asse Y /
Fresatura ＋ Specifica Mandrino 2 /
Fresatura ＋ Asse Y ＋ Specifica 
Mandrino 2

Fresatura ＋ Asse Y ＋ Specifica 
Mandrino 2

BMT: Built-in Motor Turret
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Torretta a 12 stazioni della Sauter (Opzione)

Specifiche della torretta a 20 stazioni per un funzionamento 
notturno prolungato e lavorazioni complesse＊ (Opzione)

 + La torretta a 20 stazioni permette di lavorare una 
vasta tipologia di pezzi, compresi quelli che rendevano 
difficile l'automazione a causa dei numerosi processi 
necessari.

 + Il sistema di attrezzaggio utilizzato, altamente 
compatto, permette di ottenere una produttività e una 
versatilità comparabili a quelle dei centri di lavoro.

Torretta a cambio rapido a 12 stazioni, Verein Deutscher 
Ingenieure (Sauter Trifix) <Specifiche asse Y> (Opzione)

Si tratta di una torretta dotata di estrema rigidità, elevata 
precisione e sostituzione rapida in conformità al sistema di 
utensili VDI. Riduce il tempo di attrezzaggio diminuendo in 
modo considerevole il tempo di montaggio utensili.

+ Ripetibilità del montaggio　6 µm / 200 mm

＊ Escluso il Specifica tornitura a 2 assi

BMT: Built-in Motor Turret

Supporto universale (Richiesta di contatto)

Tecnologia BMT “matura” ed “evoluta” (Opzione)

Siccome gli utensili possono essere regolati e fissati 
a qualsiasi angolo in anticipo, è molto efficace per la 
lavorazione del foro inclinato. Per il funzionamento 
automatico, la lavorazione può essere immediatamente 
avviata dopo l'indexaggio torretta. 

Lavorazione del foro inclinata con il supporto universale

 + Maggiore potenza di fresatura

 + Maggiore precisione di fresatura

 + Controllo del calore e delle vibrazioni della torretta

 + Spreco di energia ridotta

 + Valore di dilatazione:  Macchina convenzionale (5.000 min-1) 3,05 µm 
→ NLX 2500 (10.000 min-1) 0,43 µm

 + La temperatura della torretta aumenta:  
Rispetto a macchine convenzionali 1/10 o meno

 + Ampiezza della vibrazione:  
Rispetto a macchine convenzionali 1/3 o meno
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Gestisce i vari tipi di trucioli e li espelle in un modo molto efficiente.

NLX 2500

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.

Soluzione all'avanguardia per lo 
scarto dei trucioli

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina

Convogliatore trucioli (Opzione)

＊A seconda delle dimensioni dei trucioli, alcuni trucioli potrebbero passare attraverso il filtro del convogliatore e accumularsi nel serbatoio del refrigerante.  
Per il possibile effetto sulla precisione di lavorazione, potrebbe essere necessario considerare un secondo dispositivo di filtrazione.

● Consultare i nostri rappresentanti di vendita se la lunghezza del truciolo supera i 200 mm.
● [Criteri dimensioni truciolo] Polveroso: particelle minute / Corto: 50 mm o meno in lunghezza, φ40 mm o meno in diametro (un grumo di trucioli) / Lungo: più di 50 mm

Materiale Acciaio Ghisa Alluminio, metallo non ferroso

Forma truciolo

Lungo Corto Polvere Corto Polvere Lungo Corto Polvere

Tipo a cerniera ＋ Filtro a tamburo ○ ○  △＊ ○  △＊ ○ ○  △＊

Tipo a cerniera ○ － － － － ○ － －
Tipo a cerniera (Alluminio) － － － － － － ○ －
Tipo raschiante － ○  △＊ ○ － － － －
Tipo raschiante con magnete － ○  △＊ ○ － － － －

20 mm

Trattamento di diversi tipi di trucioli e filtrazione del refrigerante  
(Opzione)

Tipo a cerniera ＋ Filtro a tamburo

Grazie al convogliatore a cerniera per i trucioli lunghi e le tacchette 

(raschietti) sulla cinghia a cerniera per i trucioli brevi e fini, è possibile 

trattare qualsiasi tipo di trucioli a prescindere dalla grandezza e dal 

materiale. Il filtro con la funzione di lavaggio automatico a bassa 

manutenzione assicura una filtrazione del refrigerante ad alta precisione.
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Sistema refrigerante attraverso il mandrino (Opzione)

Refrigerante nella parte superiore 
dell'autocentrante (Opzione)

Soffio d'aria (Punta utensile) 
(Opzione)

Il refrigerante fornito tramite il centro dell'autocentrante rimuove 

i trucioli generati durante la lavorazione del D.I.

Il serbatoio del refrigerante si estrae dalla parte anteriore

Grazie al nuovo design, il serbatoio del refrigerante può essere estratto 

dalla parte anteriore senza dover estrarre il convogliatore di trucioli.  

Può essere estratto facilmente e non occupa spazio extra sul retro.

Filtro linea refrigerante  
(Opzione)

● 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.

● Si consiglia di scegliere un convogliatore adatto alle dimensioni dei 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.

● 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.

Materiale Acciaio Ghisa Alluminio, metallo non ferroso

Forma truciolo

Lungo Corto Polvere Corto Polvere Lungo Corto Polvere

Tipo a cerniera ＋ Filtro a tamburo ○ ○  △＊ ○  △＊ ○ ○  △＊

Tipo a cerniera ○ － － － － ○ － －
Tipo a cerniera (Alluminio) － － － － － － ○ －
Tipo raschiante － ○  △＊ ○ － － － －
Tipo raschiante con magnete － ○  △＊ ○ － － － －

○: Possibile　△: Valutazione necessaria　－: Non adatto
20 mm 20 mm

Il refrigerante fornito dalla parte superiore 

dell'autocentrante rimuove i trucioli e riduce al 

minimo la generazione di calore nel pezzo.

Viene soffiata aria verso la punta utensile 

per eliminare i trucioli rimasti fissati 

sull'utensile. 

Rimuove corpi estranei nel refrigerante 

provenienti dalla pompa del refrigerante. 

È disponibile la funzione di rilevamento 

ostruzione filtro.
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NLX 2500 è dotato di componenti meccanici in grado di migliorare l'operatività macchina in termini 

di lavorabilità e manutenzione. Il modello raggiunge l'MTTR più breve (Tempo medio di riparazione) 

grazie ad un'analisi approfondita delle esigenze dei clienti, come ad esempio l'ampia porta per una 

migliore efficienza di lavoro e facilità di manutenzione. Ciascuna delle unità della macchina è facile da 

controllare, in modo che NLX 2500 possa sempre garantire performance produttive ottimali.

Facilità d'utilizzo
NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia
Varie

Specifiche della macchina

L’ ingresso alimentazione del serbatoio dell’ olio lubrificante e del 
manometro dell’ autocentrante sono situati sul lato anteriore della 
macchina per un facile accesso.

Serbatoio dell'olio lubrificante per le guide, 
manometro

＊  Solo specifiche di fresatura 
Fresatura 
Fresatura ＋ Asse Y 
Fresatura ＋ Mandrino 2 
Solo Fresatura ＋ Asse Y ＋ Mandrino 2

Manometro

Serbatoio lubrificazione

La copertura mandrino con una tasca per la 
sporgenza utensile impedisce interferenze. 

Tasca di prevenzione delle interferenze＊



21

● NLX 2500 | 700 <Fresatura ＋ Asse Y ＋ Specifica Mandrino 2>

Le operazioni di attrezzaggio sono state migliorate grazie 
all'ampia apertura della porta. Il modello utilizza il pannello 
operativo touchscreen con un meccanismo di rotazione. Il touch 
screen inferiore si inclina mentre l'intero pannello di controllo 
si trasforma in senso orizzontale, migliorando la funzionalità. 

L'attrezzatura ad aria viene posizionata 
insieme sulla macchina per una 
migliore manutenzione.

Il refrigeratore dell'olio e la centralina 
idraulica sono collocati insieme nella 
parte posteriore della macchina senza 
una copertura per un facile accesso.

Migliorata operatività

Layout attrezzature 
pneumatiche

Centralina idraulica / 
Refrigerante dell'olio

●  NLX 2500 | 1250 <Fresatura ＋ 
Specifiche asse Y>

870 ｍｍ

I pezzi finiti vengono scaricati nella scatola di conservazione ed 
estratti dal lato anteriore

Scatola alloggiamento scaricatore di pezzi 
(Specifica del Mandrino 2)

Centralina idraulica

Refrigerante 
dell'olio

57°

80°
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NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

Tipo di caricatore GX-05 (Tipo corsa Over-machine)

Caricatore a portale Massima velocità corsa
Asse X (Mano alto / Basso) m/min 180

Asse Z (Unità caricatore destra / Sinistra) m/min 200

Mano del caricatore

Modello Mani parallele, Mani contrapposte

Peso max. di trasferimento kg 5 × 2

Diametro pezzo applicabile mm φ40 - φ150

Lunghezza pezzo applicabile mm 20 - 120

Raccoglipezzi

Numero delle tavole pallets Pallet 14, 20, 26

Peso max. pezzo kg 35 / Pallet

Massima altezza impilabile mm 470

Diametro pezzo applicabile mm φ40 - φ150

NLX 2000

NLX 2500 offre completa automazione, gestendo l’intero processo dalla fornitura del materiale all’

espulsione del prodotto finito. 

Sono anche disponibili vari sistemi per ridurre il tempo di non taglio, come un sistema di caricatore 

a portale ad alta velocità per la produzione in serie, uno spingibarra per la lavorazione completa dei 

pezzi, e un sistema di estrazione barre per l’espulsione automatica dei pezzi dal lato del Mandrino 2. 

DMG MORI offre le migliori soluzioni di automazione per una maggiore produttività.

Le soluzioni più adatte alle esigenze 
dei clienti

● Determinate forme del pezzo potrebbero non consentire la lavorazione con le specifiche standard. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.
● Vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto nel caso in cui il diametro del pezzo sia inferiore a 40 mm o la sua lunghezza sia inferiore a 20 mm.
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● Per specifiche cilindro cavo è necessaria una richiesta separata.
(Tipo AⅠ, Tipo AⅢ, Tipo CⅠ, Tipo CⅢ, Tipo EⅢ)

2

Tipo AⅠ Tipo AⅡ

Tipo AⅢ Tipo AⅣ

1 1 22

12

3 3

1 2
33

Tipo CⅠ Tipo CⅡ

Tipo CⅣ

Tipo EⅢ

Tipo CⅢ

3
1 12

4
3

1 1 2
4

3
1 12

4
3

1 1 2
4

2 1 1
4

2
3 3

Specifica 3 guide Specifiche guida centro Specifica guida a barra esagonale

Raccoglipezzi <Richiesta di contatto>

Pinze girevoli Pinze all'estremità posteriore

Mano per pezzi alberoMani parallele

Mano del caricatore  
<Richiesta di contatto>

Variazioni del sistema di caricatore a portale

Convogliatore avanzamento passo albero

Cambio vassoio

Tipo rotante

Tipo gondola

Specifiche disponibili Altre caratteristiche <Richiesta di contatto>

2

Tipo AⅠ Tipo AⅡ

Tipo AⅢ Tipo AⅣ

1 1 22

12

3 3

1 2
33

Tipo CⅠ Tipo CⅡ

Tipo CⅣ

Tipo EⅢ

Tipo CⅢ

3
1 12

4
3

1 1 2
4

3
1 12

4
3

1 1 2
4

2 1 1
4

2
3 3

Unità 1 Macchina
2 Raccoglipezzi
3 Caricatore
4 Unità di ribaltamento
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Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

Sistema a moduli flessibile

 + Le unità di sistema possono essere espanse o modificate 
liberamente utilizzando combinazioni di due tipi di 
caricatori disponibili (1 m e 2 m)

 + Le unità modulari possono essere combinate in maniera 
flessibile e sostituite facilmente

Sono disponibili vari moduli

 + Le periferiche standardizzate consentono una modifica flessibile del sistema anche dopo l'installazione

Tutte le unità (Periferiche) che costituiscono il sistema caricatore tipo a portale, compresi unità di 

trasferimento, magazzino pezzi e sistema di misurazione integrato nella macchina, sono state 

modularizzate per standardizzare le loro dimensioni. Ciò consente caratteristiche che in precedenza 

erano difficili da ottenere quali ad esempio l'installazione del sistema in tempi più brevi oltre a modifiche 

della disposizione in maniera flessibile in base a cambiamenti dei requisiti di produzione.

Funzioni per supportare l'automazione

Sistema di misurazione incorporato nella 
macchina (Per la misurazione della 
lunghezza del pezzo)

Sistema di misurazione incorporato nella 
macchina (Per la misurazione del 
diametro del pezzo)

Rilevamento rottura utensile  
(Presetter automatico dell'utensile in 
macchina)

Magazzino pezzi rotante

Borsa rotante per pezzi finiti

Unità di ribaltamento Unità di lavaggio Strumenti di misurazione

Scivolo NG Nastro trasportatore per pezzi finiti Dispositivo di eliminazione delle sbavature

● Contattateci per le dimensioni.

Trave del 
caricatore Raccoglipezzi

Borsa per pezzi 
finiti

Unità di 
ribaltamento

Strumenti di 
misurazione

Scivolo NG

Dispositivo di 
eliminazione 
delle sbavature

Unità di lavaggio

Caricatore

Dispositivi periferici modularizzati
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2

3

4

Accessori raccomandati 
per le specifiche 
dell'alimentatore di barre

Questa lunetta temporanea 
facilita il serraggio 
affidabile del pezzo per 
brevi intervalli.

Tipo fisso
La retrazione del fissa-pezzo evita 
interferenze e accumulo di trucioli 
durante la lavorazione.

Tipo retrattile <Richiesta di contatto>

1 Scaricatore pezzi＊ <Tipo incorporato> (Opzione)

Abbiamo ulteriormente sviluppato l'afferrapezzi in modo che 
possa essere personalizzato più facilmente dall'utente finale. 
Entrambi i mandrini sono in grado di gestire pezzi lunghi fino al 
doppio rispetto al modello precedente.

3 Sistema di scarico del pezzo con corsa all'interno della macchina (Opzione)

Funzionamento senza operatore grazie al convogliatore dei pezzi in 
lavorazione. La specifica mandrino 2 è in grado di ricevere un pezzo sia con 
il Mandrino 1 che con il Mandrino 2.

4 Sistema di trazione per barre (Opzione) <Richiesta di contatto>

Scarica automaticamente il pezzo lavorato dal mandrino Nr. 2, 
rendendo più semplice la lavorazione automatizzata dei pezzi 
della barra e rendendo questo sistema ideale per pezzi lunghi 
che non possono essere gestiti da uno scaricatore.

5 Stazionamento del pezzo finito (Opzione)

2 Spingibarra (Opzione)

La combinazione dello scaricatore pezzo consente l'automazione 
della lavorazione di materiali a barre.

 + Diametro pezzo applicabile: φ80 mm

 + Lunghezza pezzo applicabile:  170 mm (NLX 2500 | 500) 
 200 mm (NLX 2500 | 700)

 + Peso max. di trasferimento: 3,0 kg

 + Spingibarra
 + Contatore multifunzione
 + Lampada di segnalazione
 + Bussola di guida
 + Finecorsa lavorazione

 + Capacità lavoro da barra:  
φ80 mm

＊Standard per specifica Mandrino 2. (Portallader-Vorbereitung nicht eingeschlossen)
● Nicht erhältlich aufgrund von Störkanten, wenn eine Lünette gewählt wurde.  

Bei Standardmaschinen muss der Werkstückentlader entfernt werden, wenn eine Lünette gewählt wurde.

＊A causa dell'autocentrante / cilindro 
usato e delle limitazioni, potrebbe 
non essere possibile raggiungere 
la massima capacità di lavorazione 
delle barre.

● Disegno: NLX 2000｜500

● Disegno: NLX 2000｜500

Specifiche fresaturaSpecifica tornitura a 2 assi

1

1

Dispositivi di scarico pezzo
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Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

NLX 2500

 + Sistemi standard disponibili come pacchetti predefiniti

 + Periferiche standardizzate garantiscono la possibilità di personalizzare 
con facilità il prodotto per soddisfare le vostre specifiche esigenze

 + Consente di modificare il sistema in maniera flessibile anche dopo 
l'installazione

 + Programmazione estremamente semplice grazie a MAPPSconnected 

 + Controller di sistema che offre un controllo integrato 
dell'intero sistema di automazione, inclusi un robot, ciascun 
modulo e macchina

 + Possibilità di monitoraggio, gestione della pianificazione 
e controllo del funzionamento dell'intero sistema di 
automazione

Non richiede programmazione!
Nuovo sistema robotizzato MATRIS  
Grazie alle considerevoli competenze ed esperienza acquisite nel corso degli anni, DMG MORI ha 

sviluppato MATRIS, un nuovissimo sistema robotizzato che non richiede conoscenze specialistiche per il 

suo utilizzo. Con periferiche modularizzate, un robot e MAPPSconnected, un sistema dedicato che collega 

periferiche e macchine, MATRIS elimina la complessa 

modifica dei programmi e consente facili configurazioni del 

sistema su una semplice schermata operatore.

Vantaggi offerti da MATRIS

MAPPSconnected

Intercomunicazione IntercomunicazioneIntercomunicazione

Struttura del sistema robotizzato

Robot Moduli Macchina
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NLX 2500

 + Misurazione di estrema precisione e determinazione 
dell'accettazione / rifiuto dei pezzi con sistema di 
misurazione esterno

 + I risultati della misurazione vengono inviati alla macchina

 + Stabilisce più punti di misurazione a diversi livelli su un 
pezzo cilindrico

 + Permette varie misurazioni, come la misurazione 
del diametro esterno ed interno e la misurazione 
tridimensionale

 + Una borsa rotante a 14 stazioni compatibile con le lavorazioni a 
flangia è in dotazione come standard

 + È possibile utilizzare varie magazzini, incluse magazzini da 
20 stazioni e a 26 stazioni, il cambio vassoio e il convogliatore 
INGRESSO / USCITA

● Design personalizzabile disponibile in base alle forme dei pezzi da lavorare.  
Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.

● Per ulteriori dettagli, fare riferimento al catalogo MATRIS.

Pacchetto standard
MATRIS offre i due pacchetti più popolari.  

Se i pacchetti disponibili non sono adatti alla vostra area di lavoro per via di limiti di spazio, 

o se desiderate personalizzare il vostro pacchetto, è possibile modificare la disposizione del 

sistema o aggiungere nuove periferiche per soddisfare le vostre esigenze.  

Gestione pacchetto 01

Pacchetto misurazione 02

Esempi disposizione

Esempio: Gestione pacchetto

mm

Raccoglipezzi

Tavola per il buffer

Scivolo NG

MAPPSconnected

Robot

NLX 1500 / NLX 2000
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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.

Prodotti qualificati DMG MORI
Servizio one-stop per vari bisogni

NLX 2500

 + 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

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

● Le opzioni soprastanti sono solo esempi. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.

DMQP: DMG MORI Qualified Products

Misurazione utensili esterni Dispositivo di raffreddamento 
del refrigerante

Sistema di misurazione della 
ruvidità delle superfici Lampada di segnalazione

Finestra rotante

Preselettore utensile in 
macchina

Raffreddamento armadio 
elettrico

Lunetta idraulica

Sistema misurazione pezzo 
in macchina (pezzo)

Interruttore a galleggiante 
del refrigerante

SpingibarraSistema Robot

Unità refrigerante ad alta 
pressione

Dispositivo di rimozione 
schiuma olio

 Aspiratore fumi

Quattro categorie DMQP

Automazione

Misurazione Monitoraggio

Profilatura
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Armadio utensili Sistema RobotFlussostato refrigerante

Dispositivo di rimozione schiuma olioCompressore ad aria

Unità refrigerante ad alta pressione Dispositivo di raffreddamento del refrigerante

Essiccatore

Convogliatore trucioli all'esterno della macchina

Spingibarra Lunetta idraulica  Aspiratore fumi
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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.

I cicli tecnologici (Opzione) 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.

Cicli tecnologici DMG MORI
NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina
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++ È necessaria la macchina di ingranaggi. 
Dopo il completamento della lavorazione 
con una macchina di tornitura, è necessario 
eseguire la lavorazione di ingranaggi con una 
macchina di ingranaggi, dopo le modifiche di 
configurazione
++Voglio allungare la durata utensile di 

taglienti costosi

Funzione di dentatura

Profilatura

Un'ottima programmazione  
consente lo stampaggio a freddo  
con una macchina generica

Alta 
precisione

Efficienza

Problema (Prima dell'introduzione) Risultati (Dopo l'introduzione)

+  Il programma di stampaggio a 
freddo può essere creato 
facilmente mediante l'ingresso 
conversazionale

+  Il posizionamento di lavorazione 
dell tagliente può essere 
modificato, massimizzando la 
durata utensile

+  Il consolidamento delle 
operazioni di lavorazione nella 
macchina generica riduce il 
tempo di configurazione e 
aumenta la precisione, come la 
concentricità, grazie alla mancata 
modifica di configurazione

Rispondere a Vari Cicli Tecnologici

＊

＊ <Referenza> Wikipedia: Dentatura; https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%96%E7%9B%A4 (Citazione del 19 Settembre 2018)
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Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

++ È richiesta una grande esperienza per impostare le condizioni di taglio
++ Voglio prevenire la rottura dell'utensile e il malfunzionamento della macchina
++È sempre difficile monitorare il carico sul mandrino e gli utensili

++ È possibile impostare le condizioni in anticipo, consentendo la gestione 
del taglio digitale indipendentemente dall'esperienza o dalla competenza
++È possibile ridurre le rotture dell'utensile e i costi di manutenzione 

massimizzando le capacità degli utensili e della macchina
++ Il carico sui movimenti lineari e il mandrino durante la 

lavorazione è sempre monitorato, e la lavorazione si ferma 
quando vengono rilevati valori anomali

Semplice monitoraggio degli utensili

Multi-utensile

Carico di monitoraggio del 
mandrino e dei movimenti lineari

Consente di ottimizzare il  
numero di utensili e ridurre al 
minimo i tempi di non taglio

SicurezzaEfficienza

Efficienza

Problema (Prima dell'introduzione)

Problema (Prima dell'introduzione)

Risultati (Dopo l'introduzione)

Risultati (Dopo l'introduzione)

Monitoraggio

Automazione

++ I modelli con la specifica dell'asse Y o del mandrino 2 richiedono 
utensili per varie operazioni di taglio
++ In certi casi più di un utensile è montato su una stazione, e ciò rende 

complicata la loro gestione
++Compresi gli utensili di ricambio, è necessario preparare più utensili 

rispetto al numero di stazioni della torretta

++ L'impostazione della correzione e la gestione della durata dell'utensile 
possono essere facilmente eseguite per più utensili di ciascuna stazione
++L'operatore può di impostare le informazioni utensile ottimale per 

ogni utensile e ottimizzare il numero di utensili
++ Consente di prevenire la rottura dell'utensile e di migliorare l'efficienza produttiva 

cambiando agli utensili di ricambio in base al tempo di funzionamento dell'utensile impostato
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Velocità alternativa

Multi-filettatura

Profilatura

Lavorazione stabile con rare 
vibrazioni

Filettatura speciale

Alta 
precisione

Efficienza

Efficienza

Problema (Prima dell'introduzione)

Problema (Prima dell'introduzione)

Risultati (Dopo l'introduzione)

Risultati (Dopo l'introduzione)

Triangolo

Rotondo Contrafforti

Quadrato Trapezoidale

Automazione

++Si verifica la vibrazione quando si utilizzando utensili nelle 
condizioni consigliate
++La vibrazione nella foratura profonda eseguita con un trapano 

lungo deve essere eliminata

++La resistenza di taglio viene modificata variando periodicamente 
la velocità di rotazione del mandrino. Ciò aiuta ad eliminare la 
vibrazione e al migliorare le condizioni di taglio, consentendo un 
tempo di lavorazione più breve
++La qualità della superficie è migliorata

++Vorrei ottenere una filettatura speciale
++Vorrei semplificare una programmazione complicata

++Creare facilmente vari profili di filettatura grazie alla 
programmazione conversazionale
++Creare un programma macchina di una filettatura dal profilo 

speciale sulla macchina senza CAD / CAM
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++Vorrei eseguire processi di lavorazione eccentrica su una macchina
++Sono necessarie maschere costose per la lavorazione eccentrica

++Ridurre il tempo di configurazione unendo le operazioni di lavorazione 
eseguite con una macchina speciale in una macchina generica
++È possibile creare un programma complesso per la lavorazione 

eccentrica utilizzando lo stile di programmazione conversazionale
++Compatibile sia con la tornitura che con la fresatura, per ottenere 

una lavorazione efficiente
++Non richiede maschere di lavorazione eccentrica

Lavorazione eccentrica

gearSKIVING

Profilatura

Profilatura

Semplice programmazione di 
lavorazione eccentrica

Funzione di dentatura ad alta 
velocità (Anche interne)

Alta 
precisione

Alta 
precisione

Efficienza

Efficienza

Problema (Prima dell'introduzione)

Problema (Prima dell'introduzione)

Risultati (Dopo l'introduzione)

Risultati (Dopo l'introduzione)

++Non sono sicuro di come creare un programma perché comporta una 
speciale tecnica di lavorazione

++ Richiede più processi con una macchina di ingranaggi e una macchina di taglio

++È possibile programmare facilmente una tecnica di lavorazione 
chiamata smussatura dell'ingranaggio
++ Il dente interno che non può essere lavorato mediante stampaggio 

a freddo può essere tagliato
++L'unione delle operazioni di lavorazione nella macchina generica 

riduce il tempo di configurazione e aumenta la precisione, come la 
concentricità, grazie alla mancata modifica di configurazione

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina
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Ciclo retrazione

Efficient Production Package (Ciclo fisso ad alta velocità)

Punta contromandrino

DMG MORI gearMILL

Profilatura

Profilatura

Alta 
precisione

Alta 
precisione

Sicurezza

Sicurezza

Efficienza

Efficienza

Efficienza

Efficienza

L'automazione consente un facile ritorno alla posizione zero senza errori

Facile inserimento di lavorazioni variamente modellate

Montaggio del mandrino contropunta sul mandrino 2

Integrazione di taglio ingranaggi e tornitura / fresatura

Automazione

Automazione

++L'efficienza operativa è migliorata poiché un solo pulsante consente di tornare alla 
posizione zero nell'ordine preimpostato
++È possibile personalizzare l'ordine degli assi da spostare in base alle condizioni
++Migliora l'efficienza delle operazioni di configurazione
++Riduce il rischio di incidenti

++Verrà automaticamente creato un programma inserendo un profilo complesso in 
uno stile conversazionale
++ Il taglio sicuro è assicurato dalla verifica dei dettagli di taglio mediante la funzione 

di simulazione
++Un percorso utensile e condizioni di taglio ottimali migliorano la qualità del taglio

++Operazione semplice per i posizionamenti di autoapprendimento di spinta, 
avvicinamento e ritrazione
++L'operazione simultanea del centro contropunta sul mandrino 2 sostiene pezzi 

lunghi

++Software PC per ingranaggi
++Tutti i processi di tornitura, fresatura e dentatura vengono eseguiti su una 

macchina
++ Il costo dell'investimento può essere ridotto utilizzando utensili reperibili in 

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

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

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.

Dall'idea al prodotto finito
NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina



37Pannello di controllo 
ERGOline con schermo 
multi-touch da  
21,5 pollici ed unità CNC 
di Mitsubishi Electric

MENU APP:  
Accesso centralizzato a tutte 
le applicazioni disponibili

PPS: Production Planning and Scheduling System
ERP: Enterprise Resource Planning

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



AI
IoT
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Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

CELOS: Control Efficiency Lead Operation System

Soluzioni 
basate su Al

 + Al fine di migliorare la precisione della lavorazione, Al stima e compensa lo spostamento 
termico recependo le informazioni ricevute dai sensori montati sulla macchina

 + La velocità di ricezione è effettivamente migliorata grazie all'accumulo di 
informazioni di più macchine in un unico server per la gestione integrata dei dati

La velocità di ricezione viene aumentata 
grazie all'accumulo di informazioni di più 
macchine nel server di DMG MORI per la 
gestione integrata dei dati.

Su CELOS è possibile verificare facilmente vari dati della macchina 
generati dai sensori.

È in corso una ricerca per l'utilizzo pratico della compensazione dello 
spostamento termico sulla base dell'analisi di informazioni basate su Al.

Monitoraggio dello stato della macchina

Tutti i valori di monitoraggio vengono 
visualizzati in maniera facilmente 
comprensibile

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.

Compensazione dello spostamento termico  
basata su Al (Ultra Thermal Precision)

＊  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

Cloud

Ricezione 
dei dati delle 
macchine

Database

NLX 2500



CELOS / MAPPS V 

DMG MORI Messenger GE NET SERVICECELOS PC-Version

DMG MORI 
Visual Programming 
System

AI
IoT
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Miglioramenti della produttività tramite servizi di 
manutenzione all'avanguardia della macchina

 + 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

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.

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

● Solo Giappone.

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

 + 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

 + 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

Macchina estremamente facile da utilizzare Machine

 Manufacturing Processi di produzione collegati

Digital Factory La digitalizzazione accelera il collegamento fra gli stabilimenti

 + Ottimizzazione del tempo di 
funzionamento

 + CELOS Club Platinum (Opzione)

 + 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
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Sistema operativo ad elevate prestazioni
MAPPS V

NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

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

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. 
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Layout di schermata di pannello touch inferiore

1 Area operativa con funzione 
individuale

: Mostra i tasti di funzione in ogni momento 
indipendentemente dalla modalità operativa.

2 Area di selezione modalità operativa : Mostra in ogni momento i tasti di selezione modalità.

3 Stato dell'area di display : Mostra lo stato di sovrapposizione.

4 Area di operazione della macchina : Mostra i pulsanti relativi al funzionamento mandrino / 
torretta e funzioni opzionali su più pagine.

5 Area di operazione mode by mode : Mostra i pulsanti relativi all'alimentazione asse, ritorno 
zero o operazione automatica su più pagine. I pulsanti 
disponibili cambieranno secondo la modalità selezionata.

6 Area di display in macchina : Mostra la visualizzazione del modello macchina.

3

21

46

5
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Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie
Specifiche della macchina

+ 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

Il consumo energetico della macchina è ridotto grazie 
all'eliminazione dell'alimentazione in standby e all'utilizzo di 
efficienti programmi di lavorazione per abbreviare i relativi tempi.

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 dotata di invertitore

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

+ Velocizza i codici M standard

+ Fornitura di refrigerante controllato inverter

DMG MORI ha sviluppato la funzione 
risparmio energetico “GREENmode” per 
perseguire fini di sviluppo sostenibile (SDGs).

Esclusiva funzione di Risparmio 
energetico GREENmode

GREENmode

NLX 2500

SDGs: Sustainable Development Goals
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NLX 2500

Dimensioni della macchina
(mm)

NLX 2500 | 500 <Specifiche del convogliatore trucioli posteriore>

NLX 2500 | 700 <Specifica tornitura a 2 assi> <Specifiche del convogliatore trucioli posteriore>

NLX 2500 | 700 <Specifiche fresatura>＊3 <Specifiche del convogliatore trucioli posteriore>
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Dimensioni della macchina
NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

＊1 Larghezza di apertura portello
＊2 Tipo EN<EN:  European Norm (European Standards)>
＊3 Spazio per la rimozione del convogliatore trucioli
＊4 Incluso Fresatura ＋ Specifiche asse Y, Fresatura ＋ Specifica Mandrino 2, Fresatura ＋ Asse Y ＋ Specifica Mandrino 2
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NLX 2500

Specifiche della macchina

: Standard : Opzione

: Torretta : Fresatura : Asse Y

: Mandrino 1 : Mandrino 2 : Contropunta

●La specifica Mandrino 2 (S2) non è dotata di contropunta (TS).

NLX 2500 | 500 NLX 2500 | 700
Specifica di base
Specifiche opzionali －
Capacità
Oscillazione sul bancale mm 590
Volteggio sopra le guide mm 360
Diametro massimo di tornitura mm 460
Massima lunghezza di tornitura mm 450 728
Capacità lavoro da barra mm 80 
Corsa
Asse X mm 260
Asse Z mm 500 795
Mandrino 1

Velocità max. mandrino min-1 4.000
4.000 (Elevata potenza)

Tipo naso mandrino JIS A2-8
Torretta
Numero di stazioni utensile 10 (Torretta a 10 stazioni), 12 (Torretta a 12 stazioni)＊1

Altezza stelo utensili quadrati mm 25
Velocità di avanzamento

Velocità di spostamento trasversale rapido mm/min
X, Z: 30.000, 

Contropunta: 20.000 (Retrae)＊2

7.000 (Estende)

Contropunta
Corsa contropunta mm 380 650

Cono cannotto
Contropunta non rotante : MT5

Centro tipo built-in: MT3  
Centro tipo built-in: MT4

Motore

Motore mandrino 1
4.000 min-1 kW 18,5 / 18,5 / 15 (25%ED / 50%ED / cont)
4.000 min-1 (Elevata potenza) kW 26 / 26 / 22 (10 min / 30 min / cont)

Dimensioni della macchina
Altezza della macchina mm 1.826

Ingombro a terra  
(Larghezza × Profondità)

mm 2.200 × 1.898 2.620 × 1.898

Specifiche del convogliatore 
trucioli lato destro mm 3.333 × 1.898 3.760 × 1.898

Peso kg 4.200 4.500
Unità di controllo
MITSUBISHI M730UM

＊1 L'utilizzo dei porta-utensili compatibili con le serie CL, SL o DURA dà interferenza con il mandrino standard da 10 pollici se sulla stazione adiacente è montato un porta utensile 
per il diametro interno.

＊2 Quando sono selezionate la lunetta fissa, la lunetta idraulica (imbullonate) o la contropunta idraulica, la velocità di ritrazione del mandrino contropunta è limitata a 7 m/min.
● Capacità di lavorazione barre: a causa dell'autocentrante / cilindro usato e delle limitazioni, potrebbe non essere possibile raggiungere la massima capacità di lavorazione delle barre.
● 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.
● Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Ottobre 2018.
JIS: Standard industriale giapponese
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Specifiche della macchina
NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

＊1 Adatti per utensili per esterni con una sporgenza di 35 mm
＊2 Adatti per utensili per esterni con una sporgenza di 40 mm
＊3 Quando sono selezionate la lunetta fissa, la lunetta idraulica (imbullonate) o la contropunta idraulica, la velocità di ritrazione del mandrino contropunta è limitata a 7 m/min.
＊4 Specifiche relative alla torretta a 10 / 12 stazioni imbullonata, alla torretta a 16 stazioni Verein Deutscher Ingenieure (VDI, associazione di ingegneria tedesca) e alla torretta a 

20 stazioni imbullonata
＊5 Specifiche relative alla torretta a sostituzione rapida a 12 stazioni, Verein Deutscher Ingenieure (VDI, associazione di ingegneria tedesca) <Sauter Trifix>
＊6 Specifiche relative alla torretta a 12 stazioni imbullonata (Sauter)
＊7 Specifiche relative alla torretta a 12 / 10 stazioni imbullonata, alla torretta a 16 stazioni Verein Deutscher Ingenieure (VDI, associazione di ingegneria tedesca) e alla torretta a 

20 stazioni imbullonata
● Capacità di lavorazione barre: a causa dell'autocentrante / cilindro usato e delle limitazioni, potrebbe non essere possibile raggiungere la massima capacità di lavorazione delle barre.
● 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.
● Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Ottobre 2018.
JIS: Standard industriale giapponese

NLX 2500 | 700
Specifica di base
Specifiche opzionali －
Capacità
Oscillazione sul bancale mm 920 (interferenza con il carter frontale: 589)
Volteggio sopra le guide mm 742
Diametro massimo di tornitura mm 366 (Torretta a 10, 12 stazioni)＊1, 356 (Torretta a 10, 12 stazioni)＊2, 348 (Torretta a 16 stazioni), 278 (Torretta a 20 stazioni)
Massima lunghezza di tornitura mm 705
Capacità lavoro da barra mm 80, 90 (Diametro foro attraverso il mandrino φ111 mm), 102 (Diametro foro attraverso il mandrino φ111 mm)
Corsa
Asse X mm 260
Asse Y mm － ±50 － ±50
Asse Z mm 795
Corsa testa 2 (Asse B) mm － 734
Mandrino 1
Velocità max. mandrino min-1 4.000, 4.000 (Elevata potenza), 2.500 (Diametro foro attraverso il mandrino φ111 mm) (Coppia elevata)
Tipo naso mandrino JIS A 2-8
Mandrino 2
Velocità max. mandrino min-1 － 6.000, 5.000 (Diametro foro attraverso il mandrino φ73 mm)
Tipo naso mandrino － JIS A2-5, JIS A2-6 (Diametro foro attraverso il mandrino φ73 mm)
Torretta
Numero di stazioni utensile 10, 12, 16, 20 12, 10, 16, 20
Altezza stelo utensili quadrati mm 25 (Torretta a 10, 12 stazioni), 20 (Torretta a 16, 20 stazioni)
Massima velocità del mandrino portautensile rotante min-1 10.000
Velocità di avanzamento

Velocità di spostamento trasversale rapido mm/min
X, Z: 30.000, 
Contropunta:  

20.000 (Retrae)＊3, 
7.000 (Estende)

X, Z: 30.000,  
Y: 10.000, 

Contropunta:  
20.000 (Retrae)＊3, 
7.000 (Estende)

X, Z, B: 30.000 X, Z, B: 30.000, 
Y: 10.000

Contropunta
Corsa contropunta mm 734 －

Cono cannotto
Contropunta non rotante : MT5

Centro tipo built-in: MT3
Centro tipo built-in: MT4

－

Motore

Motore mandrino 1
4.000 min-1 kW 18,5 / 18,5 / 15 (25%ED / 50%ED / cont)
4.000 min-1 (Elevata potenza) kW 26 / 26 / 22 (10 min / 30 min / cont)
2.500 min-1 (Coppia elevata) kW 22 / 18,5 (30 min / cont) <Diametro foro attraverso il mandrino φ111 mm>

Motore mandrino 2
6.000 min-1 kW － 11 / 7,5 (25%ED / cont)

5.000 min-1 kW － 11 / 7,5 (25%ED / cont) <Diametro foro 
attraverso il mandrino φ73 mm>

Motore mandrino 
portautensile 
rotante

10.000 min-1 kW 5,5 / 5,5 / 3,7 
(3 min / 5 min / cont)＊4

5,5 / 5,5 / 3,7  
(3 min / 5 min / cont)＊7

10,7 / 6,1  
(15%ED / 100%ED)＊5

5,5 / 5,5 / 3,7 
(3 min / 5 min / cont)＊7

5,5 / 5,5 / 3,7  
(3 min / 5 min / cont)＊7

5,5 / 4,2  
(25%ED / 100%ED)＊6

10,7 / 6,1  
(15%ED / 100%ED)＊5

Dimensioni della macchina
Altezza della macchina mm 2.200
Ingombro a terra 
(Larghezza × 
 Profondità)

mm 3.347 × 2.106
Specifiche del convogliatore 
trucioli lato destro mm 3.981 × 2.106

Peso kg 5.820 6.140 6.040 6.360
Unità di controllo
MITSUBISHI M730UM
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: Standard : Opzione

: Torretta : Fresatura : Asse Y

: Mandrino 1 : Mandrino 2 : Contropunta

●La specifica Mandrino 2 (S2) non è dotata di contropunta (TS).

NLX 2500 | 1250
Specifica di base
Specifiche opzionali －
Capacità
Oscillazione sul bancale mm 920 (interferenza con il carter frontale: 688)
Volteggio sopra le guide mm 742
Diametro massimo di tornitura mm 366 (Torretta a 10, 12 stazioni)＊1, 356 (Torretta a 10, 12 stazioni)＊2, 348 (Torretta a 16 stazioni), 278 (Torretta a 20 stazioni)
Massima lunghezza di tornitura mm 1.255
Capacità lavoro da barra mm 80, 90 (Diametro foro attraverso il mandrino φ111 mm), 102 (Diametro foro attraverso il mandrino φ111 mm)
Corsa
Asse X mm 260
Asse Y mm － ±50 － ±50
Asse Z mm 1.345
Corsa testa 2 (Asse B) mm － 1.284
Mandrino 1
Velocità max. mandrino min-1 4.000, 4.000 (Elevata potenza), 2.500 (Diametro foro attraverso il mandrino φ111 mm) (Coppia elevata)
Tipo naso mandrino JIS A 2-8
Mandrino 2
Velocità max. mandrino min-1 － 6.000, 5.000 (Diametro foro attraverso il mandrino φ73 mm)
Tipo naso mandrino － JIS A 2-5, JIS A 2-6 (Diametro foro attraverso il mandrino φ73 mm)
Torretta
Numero di stazioni utensile 10, 12, 16, 20 12, 10, 16, 20
Altezza stelo utensili quadrati mm 25 (Torretta a 10, 12 stazioni), 20 (Torretta a 16, 20 stazioni)
Massima velocità del mandrino portautensile rotante min-1 10.000
Velocità di avanzamento

Velocità di spostamento trasversale rapido mm/
min

X, Z: 30.000, 
Contropunta:  

20.000 (Retrae)＊3, 
7.000 (Estende)

X, Z: 30.000,  
Y: 10.000, 

Contropunta:  
20.000 (Retrae)＊3, 
7.000 (Estende)

X, Z, B: 30.000 X, Z, B: 30.000, 
Y: 10.000

Contropunta
Corsa contropunta mm 1.284 －

Cono cannotto Contropunta non rotante: MT5
Centro tipo built-in: MT4 －

Motore

Motore mandrino 1
4.000 min-1 kW 18,5 / 18,5 / 15 (25%ED / 50%ED / cont)
4.000 min-1 (Elevata potenza) kW 26 / 26 / 22 (10 min / 30 min / cont)
2.500 min-1 (Coppia elevata) kW 22 / 18,5 (30 min / cont) <Diametro foro attraverso il mandrino φ111 mm>

Motore mandrino 2
6.000 min-1 kW － 11 / 7,5 (25％ED / cont)

5.000 min-1 kW － 11 / 7,5 (25％ED / cont) <Diametro foro 
attraverso il mandrino φ73 mm>

Motore mandrino 
portautensile 
rotante

10.000 min-1 kW 5,5 / 5,5 / 3,7  
(3 min / 5 min / cont)＊4

5,5 / 5,5 / 3,7  
(3 min / 5 min / cont)＊7

10,7 / 6,1  
(15%ED / 100%ED)＊5

5,5 / 5,5 / 3,7  
(3 min / 5 min / cont)＊7

5,5 / 5,5 / 3,7  
(3 min / 5 min / cont)＊7

5,5 / 4,2 
 (25%ED / 100%ED)＊6

10,7 / 6,1  
(15%ED / 100%ED)＊5

Dimensioni della macchina
Altezza della macchina mm 2.200
Ingombro a terra 
(Larghezza × 
 Profondità) 

mm 4.414×2.370
Specifiche del convogliatore 
trucioli lato destro mm 5.061 × 2.370

Peso kg 7.220 7.540 7.440 7.760
Unità di controllo
MITSUBISHI M730UM

＊1 Adatti per utensili per esterni con una sporgenza di 35 mm
＊2 Adatti per utensili per esterni con una sporgenza di 40 mm
＊3 Quando sono selezionate la lunetta fissa, la lunetta idraulica (imbullonate) o la contropunta idraulica, la velocità di ritrazione del mandrino contropunta è limitata a 7 m/min.
＊4 Specifiche relative alla torretta a 10 / 12 stazioni imbullonata, alla torretta a 16 stazioni Verein Deutscher Ingenieure (VDI, associazione di ingegneria tedesca) e alla torretta a 

20 stazioni imbullonata
＊5 Specifiche relative alla torretta a sostituzione rapida a 12 stazioni, Verein Deutscher Ingenieure (VDI, associazione di ingegneria tedesca) <Sauter Trifix>
＊6 Specifiche relative alla torretta a 12 stazioni imbullonata (Sauter)
＊7 Specifiche relative alla torretta a 12 / 10 stazioni imbullonata, alla torretta a 16 stazioni Verein Deutscher Ingenieure (VDI, associazione di ingegneria tedesca) e alla torretta a 

20 stazioni imbullonata
● Capacità di lavorazione barre: a causa dell'autocentrante / cilindro usato e delle limitazioni, potrebbe non essere possibile raggiungere la massima capacità di lavorazione delle barre.
● 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.
● Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Ottobre 2018.
JIS: Standard industriale giapponese
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NLX 2500 | 500 NLX 2500 | 700
Specifica di base
Specifiche opzionali － －
Mandrino

Mandrino 1

4.000 min-1: 18,5 / 18,5 / 15 kW 
(25%ED / 50%ED / cont) ● ● ● ● ● ●

4.000 min-1: 26 / 26 / 22 kW (10 min / 30 min / cont)  
<Elevata potenza> ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.500 min-1: 22 / 18,5 kW (30 min / cont)
<Foro passante del mandrino principale φ111 mm> － － ○ ○ ○ ○

Mandrino 2
6.000 min-1: 11 / 7,5 kW (25%ED / cont) － － － － ◇ ◇
5.000 min-1: 11 / 7,5 kW (25%ED / cont) 
<Foro passante del mandrino 2 φ73 mm> － － － － ◇ ◇

Torretta
Torretta a 10 stazioni, imbullonata Per la serie CL, SL e Dura ● ● － － － －
Torretta a 10 stazioni, imbullonata Per portautensili NL － － ● ○ ○ ○
Torretta a 12 stazioni, imbullonata Per la serie CL, SL e Dura＊1 ○ ○ － － － －
Torretta a 12 stazioni, imbullonata Per portautensili NL － － ○ ● ● ●
Torretta a 12 stazioni, imbullonata (Sauter) Per portautensili NL － － － － － ○
Torretta a cambio rapido a 12 stazioni, Verein 
Deutscher Ingenieure (VDI, associazione di 
ingegneria tedesca) <Sauter Trifix>

φ40 mm － － － ○ － ○

Torretta a cambio rapido a 12 stazioni per sfacciatura, Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI, associazione di ingegneria tedesca) ○ ○ － － － －

Torretta a cambio rapido a 16 stazioni, 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI, 
associazione di ingegneria tedesca)

φ30 mm － － ○ ○ ○ ○

Torretta a 20 stazioni, imbullonata － － ○ ○ ○ ○

Mandrino utensile motorizzato:
10.000 min-1

5,5 / 5,5 / 3,7 kW <3 min / 5 min / cont>  
Torretta a 10 stazioni, imbullonata － － ● ○ ○ ○

5,5 / 5,5 / 3,7 kW <3 min / 5 min / cont>  
Torretta a 12 stazioni, imbullonata － － ○ ● ● ●

5,5 / 4,9 / 4,2 kW <25%ED / 30%ED / 100%ED>  
Torretta a 12 stazioni, imbullonata (Sauter) － － － － － ○

10,7 / 8,5 / 6,1 kW <15%ED / 30%ED / 100%ED> Torretta a 
cambio rapido a 12 stazioni, Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI, associazione di ingegneria tedesca) (Sauter)

－ － － ○ － ○

5,5 / 5,5 / 3,7 kW <3 min / 5 min / cont> Torretta 
a cambio rapido a 16 stazioni, Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI, associazione di ingegneria tedesca)

－ － ○ ○ ○ ○

5,5 / 5,5 / 3,7 kW <3 min / 5 min / cont>  
Torretta a 20 stazioni, imbullonata － － ○ ○ ○ ○

Contropunta
Mandrino contropunta fissa＊2 MT5 ○ ● ● ● － －
Mandrino contropunta rotante MT3 ○ ○ ○ ○ － －
Mandrino contropunta rotante MT4 ○ ○ ○ ○ － －
Senza contropunta ● ○ ○ ○ － －
Contropunta con bussola idraulica ○ ○ ○ ○ － －
Attrezzatura / Contropunta

Lunetta centrale＊3
φ20 - φ120 mm － ○ － － － －
φ20 - φ200 mm － － ○ ○ － －

Refrigerante
Sistema refrigerante 350 / 550 W (50 / 60 Hz) ● ● ● ● ● ●

Sistema refrigerante (Alta pressione)
800 / 1.100 W (50 / 60 Hz) ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 / 1,5 MPa, 1,1 / 2,2 kW (50 / 60 Hz) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Unità refrigerante ad alta pressione  
<Di tipo separato>
( Se viene utilizzato un sistema refrigerante ad 
alta pressione, si consiglia l'impiego di un'unità 
di raffreddamento. Per ulteriori dettagli, vi 
invitiamo a consultare i nostri specialisti di 
prodotto.)

3,5 MPa 　○＊ 　○＊ 　○＊ 　○＊ 　○＊ 　○＊

7,0 MPa 　○＊ 　○＊ 　○＊ 　○＊ 　○＊ 　○＊

Interfaccia (3,5 MPa) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Interfaccia (7,0 MPa, KNOLL) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Interfaccia (7,0 MPa) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Smaltimento trucioli

Sistema soffio aria
Punta utensile ○ ○ ○ ○ ○ ○
Autocentrante (Mandrino 1) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mandrino contropunta ○ ○ ○ ○ ○ ○

Caratteristiche standard / opzionali  
(NLX 2500 | 500, NLX 2500 | 700)

NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

●: Standard　○: Opzione
◇: Selezionare una　－: Non applicabile
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NLX 2500 | 500 NLX 2500 | 700
Specifica di base
Specifiche opzionali － －
Smaltimento trucioli

Convogliatore trucioli

Evacuazione a destra, Tipo a cerniera ○ ○ ○ ○ ○ ○
Evacuazione posteriore, Tipo a cerniera ○ ○ ○ ○ ○ ○
Evacuazione a destra, Tipo raschiante ○ ○ ○ ○ ○ ○
Evacuazione posteriore, Tipo raschiante ○ ○ ○ ○ ○ ○
Evacuazione a destra, Tipo raschiante con magnete ○ ○ ○ ○ ○ ○
Evacuazione posteriore, Tipo raschiante con magnete ○ ○ ○ ○ ○ ○
Evacuazione a destra, Tipo a cerniera (Alluminio) ☆ ☆ ○ ○ ○ ○
Evacuazione a destra, Tipo a cerniera ＋ Filtro a tamburo － － ○ ○ ○ ○

Dispositivi di misurazione

Presetter utensile interno manuale 
(Mandrino 1)

Tipo pivottante ● ● ● ● ● ●
Smontabile ○ ○ ○ ○ ○ ○

Presetter automatico dell’ utensile in 
macchina (Mandrino 1) Tipo pivotante ○ ○ ○ ○ ○ ○

Presetter utensile interno manuale 
(Mandrino 2) Smontabile － － － － ● ●

Sistema misurazione pezzo in 
macchina (Mandrino 1) Tipo ottico (Renishaw) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Controllo ad alta precisione

Controllo circuito interamente chiuso 
(arretramento in scala)

Asse X / Asse Z ○ ○ ○ ○ ○ ○
Asse Y － － － ○ － ○

Automazione
Spegnimento automatico ○ ○ ● ● ● ●
Scaricatore pezzi (tipo incorporato) ○ ○ ○ ○ ● ●

Equipaggiamento espulsore pezzo  
(testa 2)

－ － － － 　　●＊4 　　●＊4

Tipo a cilindri － － － － ○ ○

Caricatore

Caricatore a portale
GX-05 ○ ○ ○ ○ ○ ○
LG-10 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Raccoglipezzi (Numero 
delle tavole pallets)

GX-05: 14 / 20 / 26 ○ ○ ○ ○ ○ ○
LG-10: 10 / 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Disposizione del magazzino pezzi (Destra / Sinistra) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Altre opzioni

Pedale griffe autocentrante

1 pedale (Solo mandrino 1) ● ● ● ● － －
2 pedali (Solo mandrino 1) ○ ○ ○ ○ － －
1 pedale (Mandrino 1, 2) － － － － ● ●
2 pedali (Mandrino 1, 2) － － － － ○ ○

Spurgo aria

Mandrino ○ ○ ● ● ● ●
Mandrino contropunta ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Armadio elettrico ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Doppia guarnizione della guida － － ○ ○ ○ ○
Doppia guarnizione della guida ＋ Lubrificazione forzata ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lampada di lavoro (LED) ● ● ● ● ● ●
Lampada di segnalazione 4 colori (Tipo LED: Rosso, Giallo, Verde, Blu) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pulsante lampada di segnalazione ○ ○ ○ ○ ○ ○
Azionamento a pedale per contropunta ○ ○ ○ ○ ○ ○
Volantino manuale separato ○ ○ ○ ○ ○ ○

＊DMQP (Prodotti Qualificati DMG MORI)
＊1 Se sulla stazione adiacente è montato un utensile per taglio D.I., si verificherà un'interferenza con l'autocentrante standard da 10 pollici.
＊2 Cuspide opzionale.
＊3 Quando sono selezionate la lunetta fissa o la lunetta idraulica (Imbullonate), la velocità di ritrazione del mandrino contropunta è limitata a 7 m/min.
＊4 Quando un cilindro cavo viene montato o non viene richiesto un corpo autocentrante, l'espulsore pezzo, il soffio d’aria attraverso il mandrino,  

le unità pneumatiche e le tubazioni non sono fornite con la macchina. Per le macchine dotate di cilindro cavo, è disponibile l'espulsore pezzo a cilindro.
● DMQP: Per ulteriori dettagli vedere la pagina 28.
● Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Ottobre 2018.

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.

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.

: Standard : Opzione

: Torretta : Fresatura : Asse Y

: Mandrino 1 : Mandrino 2 : Contropunta

●La specifica Mandrino 2 (S2) non è dotata di contropunta (TS).

●: Standard　○: Opzione
☆: Richiesta di contatto　－: Non applicabile
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Caratteristiche standard / opzionali 
(NLX 2500 | 1250)

NLX 2500 | 1250
Specifica di base
Specifiche opzionali －
Mandrino

Mandrino 1

4.000 min-1: 18,5 / 18,5 / 15 kW (25%ED / 50%ED / cont) ● ● ● ●
4.000 min-1: 26 / 26 / 22 kW (10 min / 30 min / cont) 
<Elevata potenza> ○ ○ ○ ○

2.500 min-1: 22 / 18,5 kW (30 min / cont)
<Foro passante del mandrino principale φ111 mm> ○ ○ ○ ○

Mandrino 2
6.000 min-1: 11 / 7,5 kW (25%ED / cont) － － ◇ ◇
5.000 min-1: 11 / 7,5 kW (25%ED / cont) 
<Foro passante del mandrino 2 φ73 mm> － － ◇ ◇

Torretta
Torretta a 10 stazioni, imbullonata Per portautensili NL ● ○ ○ ○
Torretta a 12 stazioni, imbullonata Per portautensili NL ○ ● ● ●
Torretta a 12 stazioni, imbullonata (Sauter) Per portautensili NL － － － ○
Torretta a cambio rapido a 12 stazioni,  
Verein Deutscher Ingenieure (VDI, associazione di 
ingegneria tedesca) <Sauter Trifix>

φ40 mm － ○ － ○

Torretta a cambio rapido a 16 stazioni,  
Verein Deutscher Ingenieure (VDI, associazione di 
ingegneria tedesca)

φ30 mm ○ ○ ○ ○

Torretta a 20 stazioni, imbullonata ○ ○ ○ ○

Mandrino utensile motorizzato: 
10.000 min-1

5,5 / 5,5 / 3,7 kW <3 min / 5 min / cont>  
Torretta a 10 stazioni, imbullonata ● － － －

5,5 / 5,5 / 3,7 kW <3 min / 5 min / cont>  
Torretta a 12 stazioni, imbullonata － ● ● ●

5,5 / 4,9 / 4,2 kW <25%ED / 30%ED / 100%ED> 
Torretta a 12 stazioni, imbullonata (Sauter) － － － ○

10,7 / 8,5 / 6,1 kW <15%ED / 30%ED / 100%ED> Torretta a 
cambio rapido a 12 stazioni, Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI, associazione di ingegneria tedesca) (Sauter)

－ ○ － ○

5,5 / 5,5 / 3,7 kW <3 min / 5 min / cont> Torretta a cambio 
rapido a 16 stazioni, Verein Deutscher Ingenieure (VDI, 
associazione di ingegneria tedesca)

○ ○ ○ ○

5,5 / 5,5 / 3,7 kW <3 min / 5 min / cont>  
Torretta a 20 stazioni, imbullonata ○ ○ ○ ○

Contropunta
Mandrino contropunta fissa＊1 MT5 ● ● － －
Mandrino contropunta rotante MT4 ○ ○ － －
Contropunta con bussola idraulica ○ ○ － －
Attrezzatura / Contropunta
Lunetta centrale＊2 φ20 - φ200 mm ○ ○ － －
Refrigerante
Sistema refrigerante 350 / 550 W (50 / 60 Hz) ● ● ● ●

Sistema refrigerante (Alta pressione)
800 / 1.100 W (50 / 60 Hz) ○ ○ ○ ○
1 / 1,5 MPa, 1,1 / 2,2 kW (50 / 60 Hz) ○ ○ ○ ○

Unità refrigerante ad alta pressione  
<Di tipo separato>
( Se viene utilizzato un sistema refrigerante ad alta pressione, si 
consiglia l'impiego di un'unità di raffreddamento. Per ulteriori 
dettagli, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.)

3,5 MPa 　○＊ 　○＊ 　○＊ 　○＊

7,0 MPa 　○＊ 　○＊ 　○＊ 　○＊

Interfaccia (3,5 MPa) ○ ○ ○ ○
Interfaccia (7,0 MPa, KNOLL) ○ ○ ○ ○
Interfaccia (7,0 MPa) ○ ○ ○ ○

Smaltimento trucioli

Convogliatore trucioli

Evacuazione a destra, Tipo a cerniera ○ ○ ○ ○
Evacuazione a destra, Tipo raschiante ○ ○ ○ ○
Evacuazione a destra, Tipo raschiante con magnete ○ ○ ○ ○
Evacuazione a destra, Tipo a cerniera (Alluminio) ○ ○ ○ ○
Evacuazione a destra, Tipo a cerniera ＋ Filtro a tamburo ○ ○ ○ ○

Sistema soffio aria
Punta utensile ○ ○ ○ ○
Autocentrante (Mandrino 1) ○ ○ ○ ○
Mandrino contropunta ○ ○ ○ ○

NLX 2500

Applicazioni e componenti

Caratteristiche rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

●: Standard　○: Opzione
◇: Selezionare una　－: Non applicabile



51

NLX 2500 | 1250
Specifica di base
Specifiche opzionali －
Dispositivi di misurazione

Presetter utensile interno manuale (Mandrino 1)
Tipo pivottante ● ● ● ●
Smontabile ○ ○ ○ ○

Presetter automatico dell’ utensile in macchina 
(Mandrino 1) Tipo pivotante ○ ○ ○ ○

Presetter utensile interno manuale (Mandrino 2) Smontabile － － ● ●
Sistema misurazione pezzo in macchina (Mandrino 1) Tipo ottico (Renishaw) ○ ○ ○ ○
Controllo ad alta precisione

Controllo circuito interamente chiuso 
(arretramento in scala)

Asse X / Asse Z ○ ○ ○ ○
Asse Y － ○ － ○

Automazione
Spegnimento automatico ● ● ● ●
Scaricatore pezzi (tipo incorporato) ○ ○ ● ●

Equipaggiamento espulsore pezzo (testa 2)
－ － 　　●＊3 　　●＊3

Tipo a cilindri － － ○ ○
Altre opzioni

Pedale griffe autocentrante

1 pedale (Solo mandrino 1) ● ● － －
2 pedali (Solo mandrino 1) ○ ○ － －
1 pedale (Mandrino 1, 2) － － ● ●
2 pedali (Mandrino 1, 2) － － ○ ○

Spurgo aria

Mandrino ● ● ● ●
Mandrino contropunta ○ ○ ○ ○
Armadio elettrico ○ ○ ○ ○
Doppia guarnizione della guida ○ ○ ○ ○
Doppia guarnizione della guida ＋ Lubrificazione forzata ○ ○ ○ ○

Lampada di lavoro (LED) <2 unitá> ● ● ● ●
Lampada di segnalazione 4 colori (Tipo LED: Rosso, Giallo, Verde, Blu) ○ ○ ○ ○
Pulsante lampada di segnalazione ○ ○ ○ ○
Azionamento a pedale per contropunta ○ ○ ○ ○
Volantino manuale separato ○ ○ ○ ○

＊DMQP (Prodotti Qualificati DMG MORI)
＊1 Cuspide opzionale.
＊2 Quando sono selezionate la lunetta fissa o la lunetta idraulica (Imbullonate), la velocità di ritrazione del mandrino contropunta è limitata a 7 m/min.
＊3 Quando un cilindro cavo viene montato o non viene richiesto un corpo autocentrante, l’espulsore pezzo, il soffio d’aria attraverso il mandrino,  

le unità pneumatiche e le tubazioni non sono fornite con la macchina. Per le macchine dotate di cilindro cavo, è disponibile l'espulsore pezzo a cilindro.
● DMQP: Per ulteriori dettagli vedere la pagina 28.
● Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Ottobre 2018.
● 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.

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.

: Standard : Opzione

: Torretta : Fresatura : Asse Y

: Mandrino 1 : Mandrino 2 : Contropunta

●La specifica Mandrino 2 (S2) non è dotata di contropunta (TS).

●: Standard　○: Opzione
－: Non applicabile



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

<Misure precauzionali per il trasferimento delle macchine>

ESPORTAZIONE: 
Tutti i contratti sono soggetti alla licenza d’esportazione del Governo Giapponese.  
Il Cliente è tenuto ad osservare le leggi e le disposizioni del Paese esportatore che gestisce l’esportazione o la 
ri-esportazione dell’Apparecchiatura, incluse non in via limitativa le leggi che regolano le esportazioni.  
L’Apparecchiatura è soggetta alle restrizioni all’esportazione imposte dal Giappone e dagli altri paesi esportatori, 
ed è fatto divieto al Cliente di esportare o consentire l’esportazione dell’Apparecchiatura in alcun luogo al di fuori 
del paese esportatore senza le adeguate autorizzazioni governative.  
Per impedire il trasferimento illegale dell’Apparecchiatura a individui o nazioni che rappresentano un pericolo per la 
sicurezza internazionale, la macchine potrebbe essere dotata di “Funzione di Sicurezza Trasferimento Macchina” che 
disattiva in modo automatico l’Apparecchiatura se viene spostata dopo l’ installazione.  
Una volta disattivata in questo modo l’Apparecchiatura potrá venire riattivata solo contattando DMG MORI o uno dei 
suoi distributori.  
DMG MORI ed i suoi distributori possono rifiutarsi di riattivare l’Apparecchiatura se questo implicasse l’esportazione 
non autorizzata di tecnologia o violasse le vigenti restrizioni all’esportazione.  
DMG MORI ed i suoi distributori non hanno alcun obbligo di riattivare la suddetta Apparecchiatura.  
DMG MORI ed i suoi distributori non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili (incluso per la perdita di 
profitto o l’ interruzione dell’attivitá o ai sensi della garanzia di servizio limitato qui inclusa) per la disattivazione 
dell’Apparecchiatura.

+   DCG, DDM, BMT, ORC, compactMASTER, CELOS, ERGOline, COMPACTline, DMG MORI SMARTkey e DMG MORI gearMILL 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 Ottobre 2018.  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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