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Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

I modelli della serie NT sono macchine complete in grado di offrire una lavorazione estremamente 

efficiente di pezzi di forma complessa nei settori aeronautico, medicale, automobilistico, degli stampi e 

delle matrici e nei settori impegnati nella produzione di dispositivi di precisione.  

L'unione tra un centro di tornitura e un centro di lavoro offre prestazioni elevate che consentono 

un'efficiente integrazione di processo sia per produzione diversificata che per produzione in serie, 

garantendo ai clienti ottimi profitti. 

Macchina completa per vari settori
NT Series
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Componenti industriali

1 Pala della turbina

2 Albero di trasmissione

Automotive

3 Testa cilindro

4 Albero a gomito

Apparecchiature mediche

5 Articolazione dell'anca

6 Articolazione del ginocchio

Aerospace

7 Carrello di atterraggio
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Ciò che i nostri clienti richiedono per i centri fresatura integrati è una maggiore produttività dei processi di 

lavorazione di base. I modelli della serie NT, che rispondono complessivamente alle esigenze del mercato, 

sono dotati di capacità di lavorazione superiori rispetto a quelle offerte da un centro di lavoro o da un centro 

di tornitura. L'"eccellente centro di tornitura/fresatura" della serie NT, dotato delle originali tecnologie 

all'avanguardia DMG MORI, garantisce eccellenti prestazioni ai clienti che richiedono processi di produzione 

estremamente efficienti e riduzione dei costi.  

Incorpora due tecnologie all'avanguardia: 
centro di tornitura e centri di lavoro

NT Series

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

 ê Caratteristiche principali della macchina

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina
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MAPPS: Mori Advanced Programming Production System

Lavorazione simultanea a 5 assi

++ La lavorazione simultanea a 5 assi di pezzi 
complessi con il motore in presa diretta (DDM) 
<Opzione> installato nell'asse B

++ Campo di rotazione asse B: ±120°

Operabilità

++ Contropunta digitale fornita in dotazione standard

 + Pannello operatore mobile e girevole per pratiche 
impostazioni

Alta precisione

++ Lavorazione ad alta velocità ed estrema precisione 
grazie all'originale struttura Box in Box della serie 
NT e Azionamento al centro di gravità  

++ Mandrino utensile: Prestazioni di taglio superiori e 
maggiore precisione di lavorazione con la specifica 
cono-faccia Capto

++ ORC (Octagonal Ram Construction, Costruzione 
ottagonale del ram) offre una soluzione per il 
controllo termico e garantisce avanzamento ad 
alta velocità con estrema precisione 

Equipaggiamenti periferici

++ Compatibile con sistemi di automazione compresi 
un caricatore a portale e un robot

Risparmio di potenza

++ Impostazione risparmio energetico e riduzione del 
consumo di olio lubrificante

5



La serie NT offre quattro dimensioni macchine da 4200, 4250, 4300 e 5400, ciascuna con dimensioni 

dell'autocentrante pari a 8, 10, 12 e 15 pollici. Sono disponibili distanze tra le punte pari a 1000 e 1500 

per le macchine 4200, 4250, 4300 e pari a 1800 per il modello 5400. Tutti i modelli offrono Mandrino 1 

e una contropunta in dotazione standard e Mandrino 2, Torretta 2 e Torretta 2 fresatura come funzioni 

opzionali. La serie NT offre varie specifiche per rispondere a precise esigenze del cliente.

Ampia scelta di specifiche in base 
alle esigenze del cliente

NT Series

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

 ê Modelli di macchine

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

NT5400 DCG

NT4200 DCG
NT4250 DCG
NT4300 DCG
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Specifica Mandrino 2Specifiche della contropunta

NT4200 DCG
NT4200 DCG/1000
NT4200 DCG/15008-pollici

NT4250 DCG
NT4250 DCG/1000
NT4250 DCG/150010-pollici

NT4300 DCG
NT4300 DCG/1000
NT4300 DCG/150012-pollici

NT5400 DCG 15-pollici NT5400 DCG/1800

Specifica di base

Specifiche opzionali －
Mandrino utensile / Mandrino 1 ● ● ● ● ● ●
Mandrino 2 － － － ○ ○ ○
Torretta 2 (Senza funzione fresatura) － ○ － － ○ －
Torretta 2 (Specifiche fresatura) － － ○ － － ○
Contropunta ● ● ● － － －
●： Standard　○： Opzione　－： Non applicabile

Specifiche

Una linea completa per gestire pezzi di varie dimensioni.

Dimensioni autocentrante

Dimensioni autocentrante

Dimensioni autocentrante

Dimensioni autocentrante

2 modelli

2 modelli

2 modelli

1 modelli

Mandrino utensile

（ ）Torretta 2 （ ）Torretta 2

Mandrino utensile

Contropunta Mandrino 1Mandrino 1 Mandrino 2

: Standard : Opzione

Mandrino utensile Mandrino utensile　Asse B Mandrino 1

Mandrino utensile　Fresatura Torretta 2 Mandrino 2

Mandrino utensile　Asse Y Torretta 2 (Fresatura) Contropunta

● La specifica Mandrino 2 (S2) non è dotata di contropunta (TS).
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La serie NT offre un'ampia varietà di specifiche in base alle dimensioni dei 

pezzi e varie opzioni per soddisfare le esigenze del cliente. 

Per un'ampia varietà di pezzi
NT Series

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

 ê Modelli di macchine

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

NT4200 DCG, NT4250 DCG, NT4300 DCG NT5400 DCG

/1000 /1500 /1800

Mandrino utensile

Asse X1 mm 750 1.040

Asse Y mm ±210 ±255

Asse Z1 mm 1.120 ＋ 100＊1 1.550 ＋ 100＊1 1.940

Asse B mm ±120

Torretta 2
Asse X2 mm 195 267

Asse Z2 mm 1.010 1.525 1.830

Corsa

Z1

Y

X1

C1

C2

B

Z2X2
A

＊1 per ATC
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/1000 /1500

Specifica di base

Specifiche opzionali － －

NT4200 DCG

Diametro massimo di tornitura mm Mandrino utensile: Capto C6 φ660 mm / Torretta 2: φ350 mm

Massima lunghezza di tornitura mm 1.081 1.061 1.596 1.576

Capacità lavoro da barra mm 65 65 / 65＊2 65 65 / 65＊2

NT4250 DCG

Diametro massimo di tornitura mm Mandrino utensile: Capto C6 φ660 mm / Torretta 2: φ350 mm

Massima lunghezza di tornitura mm 1.047 1.027 1.562 1.542

Capacità lavoro da barra mm 80 80 / 80＊2 80 80 / 80＊2

NT4300 DCG

Diametro massimo di tornitura mm Mandrino utensile: Capto C6 φ660 mm / Torretta 2: φ350 mm

Massima lunghezza di tornitura mm 1.003 983 1.518 1.498

Capacità lavoro da barra mm 90 90 / 90＊2 90 90 / 90＊2

＊2  Mandrino 2

Dimensioni pezzo

/1800

Specifica di base

Specifiche opzionali －

NT5400 DCG

Diametro massimo di tornitura mm Mandrino utensile: φ920 mm / Torretta 2: φ470 mm

Massima lunghezza di tornitura mm 1.921

Capacità lavoro da barra mm 103 / 103＊2

Massima lunghezza di tornitura

Diametro massimo di 
tornitura

: Standard : Opzione

Mandrino utensile Mandrino utensile　Asse B Mandrino 1

Mandrino utensile　Fresatura Torretta 2 Mandrino 2

Mandrino utensile　Asse Y Torretta 2 (Fresatura) Contropunta

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

Struttura ad elevata rigidità 
per estrema precisione
Per le elevate prestazioni di taglio, estrema precisione ed alta produttività è necessaria estrema 

rigidità. Il corpo della macchina è stato sviluppato, grazie alle tecnologie DMG MORI, per sfruttare 

al meglio le prestazioni combinate di un centro di tornitura e un centro di lavoro. La struttura ad alta 

rigidità è in grado di mantenere elevate prestazioni di taglio ed estrema precisione di lavorazione per 

lungo tempo.  

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

 ê Rigidità elevata

Varie

Specifiche della macchina

1 Banco piatto ad alta rigidità

Banco piatto per disperdere in maniera uniforme la 
forza di reazione della lavorazione

2 FEM: Metodo degli elementi finiti

Struttura ad elevata rigidità progettata utilizzando 
analisi FEM

3 Costruzione Box-in-Box

Guide di scorrimento per sostenere la slitta del mandrino utensile su entrambi 
i lati e mantenere ben equilibrato il centro di gravità per alta velocità ed elevata 
accelerazione

4 Aumentata rigidità di viti a sfere

Il metodo a doppio ancoraggio viene impiegato per viti a sfere e cuscinetti di 
supporto, garantendo elevata rigidità per lavorazioni pesanti e lavorazioni di 
estrema precisione.

FEM: Finite Element Method
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La dilatazione termica che influisce in maniera significativa sulla precisione della lavorazione è causata 

da vari fattori quali ad esempio il calore generato durante il funzionamento della macchina, variazioni di 

temperatura ambiente e aumenti di temperatura del refrigerante. DMG MORI ha studiato ciascun fattore 

sotto tutti i punti di vista per controllare complessivamente la generazione di calore tramite il suo metodo 

originale. Per il mandrino, che è la fonte di calore primaria di una macchina, il rivestimento dell'olio è 

organizzato a spirale intorno all'unità per controllare il calore.

Componenti affidabili per sostenere 
l'estrema precisione

NT Series

La dilatazione termica causata dalla generazione di calore dal Mandrino 1, 

fonte del calore, può essere controllata dal rivestimento dell'olio intorno 

all'alloggiamento.

Raffreddamento del mandrino

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

 ê Alta precisione

Varie

Specifiche della macchina
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Controllo circuito interamente chiuso (arretramento in scala) (Opzione)

Nessuna difficoltà del sistema di misurazione dovuta ai residui dell’ olio e dell’ acqua di condensa

+ 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

● 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

Una camicia d'olio sistemata a spirale intorno all'unità mandrino la 

racchiude completamente, riducendo gli aumenti di temperatura 

dell'unità stessa.

Raffreddamento del mandrino utensile

Il sistema di raffreddamento del centro delle viti a ricircolo 

controlla gli aumenti di temperatura nelle viti a sfere. L'olio di 

raffreddamento viene fatto circolare all'interno del foro al centro 

delle viti a sfere per controllare la generazione di calore. L'olio di 

raffreddamento viene inoltre fatto circolare all'interno della base 

del motore per evitare la trasmissione del calore del motore ai 

corpi di fusione della macchina. 

Raffreddamento dell’ anima della vite a 
ricircolo di sfere　　　　　　　　　　　
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Il Mandrino 1 e il mandrino utensile rotante sulla Torretta 2 sono posizionati in maniera simmetrica per 

condurre il calore in modo uniforme su entrambi i lati. La spessa struttura di fusione garantisce elevata 

rigidità e riduce al minimo la dilatazione termica per mantenere una lavorazione di estrema precisione.  

Il Mandrino 1 e il Mandrino 2 offrono due tipi di potenza per combinazioni ottimali di specifiche in base  

alle esigenze di lavorazione del cliente.

Testa di rotazione simmetrica per mantenere 
una lavorazione di estrema precisione

NT Series

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

 ê Mandrino

Varie

Specifiche della macchina

+ Struttura simmetrica per condurre il calore in maniera uniforme su entrambi i lati  

+ Funzionamento simultaneo del Mandrino 1 e del Mandrino 2 (Specifiche del Mandrino 2)

+ Contropunta digitale disponibile (Specifica contropunta)
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NT4200 DCG NT4250 DCG NT4300 DCG NT5400 DCG

Dimensioni autocentrante pollici 8 10 12 15

Velocità max. mandrino min-1 5.000 [5.000＊] 4.000 [4.000＊] 3.000 [3.000＊] 2.400 [2.400＊]

[　] Opzione
＊ elevata potenza

Mandrino 1 / Mandrino 2 (Opzione)

Funzionamento sincronizzato del Mandrino 1 e 2  
<Specifica Mandrino 2> (Opzione)　　　　　　　

È possibile eseguire contemporaneamente fresatura e tornitura su 

Mandrino 1 e Mandrino 2, le quali garantiscono una lavorazione 

precisa di pezzi lunghi e stretti. I pezzi possono essere trasferiti 

fra i mandrini, pertanto il passaggio alla lavorazione successiva 

è estremamente semplice e consente una maggiore efficienza di 

lavorazione. 

I modelli della serie NT vengono forniti con azionamento tramite 

servomotore e contropunta digitale a elevata rigidità come 

standard, i quali riducono in misura considerevole i tempi di 

impostazione. (tranne per la specifica Mandrino 2)  

Contropunta <Specifica contropunta>

● Foto: NT4250 DCG/1500

Incremento minimo di indexaggio: 0,0001˚

Il Mandrino 1 ad alta velocità e il mandrino utensile rotante sulla 

Torretta 2 (opzionale) sono posizionati in maniera simmetrica per 

condurre il calore in maniera uniforme su entrambi i lati. 

La spessa struttura di fusione garantisce elevata rigidità e riduce 

al minimo la dilatazione termica per mantenere una lavorazione di 

estrema precisione.

Struttura simmetrica 
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Il mandrino utensile sull'asse X, Y, Z e B consente semplice accesso alla lavorazione di superfici di pezzi di forma 

complessa. Con il metodo tradizionale non era possibile lavorare i pezzi in un unico autocentraggio, ora possono 

invece essere lavorati senza essere agganciati o sganciati, con conseguente integrazione di processo. Inoltre, la 

specifica indexaggio continuo per l'asse B che utilizza il DDM (Motore in presa diretta) garantisce lavorazioni di 

estrema precisione ad alta velocità. 

Mandrino utensile con vasta 
gamma di movimento

+ Un mandrino con azionamento diretto (DDS) è adottato come mandrino utensile

+ La velocità massima del mandrino è pari a 12.000 min-1 per i modelli  
NT4200 / NT4250 / NT4300 e a 8.000 min-1 sul modello NT5400.

+ Asse B azionato da un motore in presa diretta <DDM> (Opzione)

+ Varie specifiche utensili cono-faccia: Specifiche Capto [specifica BT] [specifica HSK] [specifica KM]

+ Capacità magazzino utensili  (NT4000 Series): 20 utensili [40 utensili] [100 utensili] [180 utensili] [240 utensili] 
(NT5400): 20 utensili [40 utensili] [80 utensili] [100 utensili] [180 utensili]

NT Series

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

 ê Mandrino utensile

Varie

Specifiche della macchina

[　] Opzione
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 Azionamento al centro 
 di gravità
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Velocitá di avanzamento trasversale rapido 100%
(fermo in direzione dell'asse X)

Effetto ORC
 + Elevate caratteristiche di 

smorzamento

 + Controllo della deriva termica

 + Consente avanzamenti ad alta 
velocità e alta precisione

Una struttura rivoluzionaria che controlla ladilatazione 
termica e offre una straordinaria linearità

Le 4 guide sono posizionate diagonalmente le une rispetto alle altre, cosí da deformarsi 

in modo simmetrico per il calore prodotto dalla corsa rapida. Il centro rimane quindi 

nella stessa posizione e consente un avanzamento rapido e preciso.

ORC： Octagonal Ram Construction

400 mm

Eccellenti caratteristiche di 
smorzamento delle guide 

rettangolari

Generazione di calore

Dilatazione termica

La mezzeria rimane costante

Asse X

Il corpo della macchina è dotato di azionamento al centro di gravità per controllare la vibrazione, principale ostacolo alla 

lavorazione di estrema precisione ad alta velocità.  

Azionamento al centro di gravità

Asse Z

DCG：Driven at the Center of Gravity

L'avanzamento normalmente è causa del tipo di evacuazione dei trucioli. 

L'elevata rigidità delle macchine della Serie NT permette, anche in 

condizioni estreme di basso avanzamento di lavoro, quando cioè la 

formazione del truciolo avviene senza la sua rottura, di mantenere 

costante l'afflusso del truciolo lungo verso il basso.  

Il vantaggio è quello di, mantenendo esasperatamente bassi gli 

avanzamenti, ottenere super-finiture con rugosità molto basse.

Truciolabilità (Mandrino utensile)

NT4200 DCG/1000 

Materiale <JIS>: S45C＊1

Velocità di taglio m/min 100

Velocità di avanzamento mm/giro 0,1

Profondità di taglio mm 11

Effetto DCG
 + Migliore qualità 

superficiale

 + Accelerazione formidabile

 + Migliore rotondità

 + Maggiore durata 
dell'utensile

Confronto vibrazioni residue

＊1 Tubo in acciaio ad alto tenore di carbonio per struttura macchina: 1045・1046 (ANSI), C45・C45E・C45R (BS, DIN), 45 (GB)
● I risultati dei test di lavorazione contenuti in questo catalogo vengono forniti a titolo esemplificativo.

Essi potrebbero non essere ottenuti a causa di cambiamenti nelle condizioni ambientali verificatisi durante la lavorazione o la misurazione.

＝

Vibrazioni

Calore generato dall’attrito

Fuoriuscita di olio lubrificante

Il lubrificante nelle sacche d’olio 
formatesi dalla raschiatura viene spinto 
dentro e fuori dalle intercapedini in 
seguito alla pressione di contatto causata 
dalle vibrazioni, generando calore.

Le vibrazioni vengono ridotte convertendo 
l’energia vibrazionale in calore. In questo 
modo è possibile controllare i battiti 
causati dalle vibrazioni.

Olio lubrificante

＝

Vibrazioni

Calore generato dall’attrito

Fuoriuscita di olio lubrificante

Il lubrificante nelle sacche d’olio 
formatesi dalla raschiatura viene spinto 
dentro e fuori dalle intercapedini in 
seguito alla pressione di contatto causata 
dalle vibrazioni, generando calore.

Le vibrazioni vengono ridotte convertendo 
l’energia vibrazionale in calore. In questo 
modo è possibile controllare i battiti 
causati dalle vibrazioni.

Olio lubrificante

: Standard : Opzione

Mandrino utensile Mandrino utensile　Asse B Mandrino 1

Mandrino utensile　Fresatura Torretta 2 Mandrino 2

Mandrino utensile　Asse Y Torretta 2 (Fresatura) Contropunta

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

Sistema refrigerante a rivestimento d'olio

Refrigerante dell'olio

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

 ê Mandrino utensile

Varie

Specifiche della macchina

L'asse B, che supporta il mandrino utensile, diventa 

una struttura unica che può essere rimossa e sostituita 

facilmente e velocemente.

Unificazione asse B

La struttura a labirinto è stata rafforzata considerando 

anche il frequente utilizzo del refrigerante ad alta 

pressione. Questa struttura impedisce l'ingresso del 

refrigerante nel mandrino utensile migliorando la sua 

durata. Anche il cablaggio è stato semplificato per 

consentire la sostituzione più rapida dei mandrini.

Struttura mandrino utensile

Per la lubrificazione del mandrino viene adottato un sistema 

ad olio e aria il quale oltre a ridurre al minimo i quantitativi 

di lubrificante utilizzati, impedisce l'infiltrazione di polvere 

grazie allo spurgo dell'aria;inoltre il raffreddamento della 

camicia di olio limita le dilatazioni termiche.

Lubrificazione mandrino utensile

Gioco meccanico pari a zero ottenuto grazie al collegamento diretto al motore più veloce al mondo

Effetto DDM

++ Rotazione ad alta 
velocità

++ Indexaggio altamente 
preciso

++ Manutenzione ridotta

++ Maggiore durata del 
prodotto

La trasmissione della forza motrice direttamente agli assi rotanti senza l'impiego di ingranaggi elimina i giochi meccanici. 

Rispetto ai sistemi tradizionali a gruppo vite senza fine e ruota elicoidale, questo sistema migliora nettamente l'efficienza di 

trasmissione ed offre un avanzamento ad alta velocitá.

Asse B ad elevata flessibilità

Specifiche di 1° indexaggio Specifiche di indexaggio in continuo (Opzione)

Tipo di bloccaggio Giunto di bloccaggio Giunto ＋ freno di bloccaggio

Range di indexaggio 1°
1° (Giunto di bloccaggio)

＋ 0,0001° (Freno di bloccaggio)

Meccanismo di azionamento Riduttore velocità & servomotore DDM (Direct Drive Motor)

Velocità di rotazione
40 min-1 (Serie NT4000) 100 min-1 (Serie NT4000)

23,8 min-1 (Serie NT5000) 80 min-1 (Serie NT5000)

0,4 sec.

Tempo di indexaggio asse B (90º)

±120
Campo di rotazione asse B

● Tempo di indexaggio tavola: i tempi di serraggio e 
sblocco non sono inclusi.

Serie NT4000

DDM: Direct Drive Motor 
●  Specifiche di indexaggio in continuo asse B: con F31iA / F31iB è possibile controllare fino a 4 assi simultaneamente.  

Per il controllo simultaneo di 5 assi, utilizzare F31iA5 / F31iB5.

-120° +120°
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Funzione SVC (In dotazione standard solo su F31iA5 e F31iB5)

Controllo (TCP) del punto di centro utensile (In dotazione standard solo su F31iA5 e F31iB5)

La funzione SVC legge in anticipo i comandi del programma per il controllo della punta utensile ed esegue la 
compensazione automatica per ottenere un perfetto avanzamento degli utensili. L'utilizzo in combinazione con il DDM 
(Motore in presa diretta) garantisce una qualità superiore della superficie e una minore durata ciclo nella lavorazione a 5 
assi.

Funzione SVC in movimento

La funzione SVC include le seguenti funzioni:
Spento Acceso

Caratteristiche principali

+ Il percorso utensile può essere controllato dal Punto di Centro Utensile.

+ Pas de reprogrammation requise lors d'un changement de longueur ou de diamètre d'outil.

+ La CN recalcule automatiquement la compensation de rayon et de longueur d'outil en se basant 
sur le programme de commande du control de l'outil.

La rigidità degli utensili è stata perfezionata tramite contatto sia con il cono del mandrino che con la faccia trasversale. 

Questa caratteristica estende la durata dell'utensile e migliora le prestazioni di taglio e la precisione della lavorazione. 

● Quando si selezionano le specifiche dell'utensile cono-faccia, accertarsi di utilizzare un utensile cono-faccia.
● DMG MORI produce tutti i mandrini in house.

Specifiche del contatto flangia

+ Controllo Ⅱ di contornatura AI

+ Lappatura (Nano Smoothing) Ⅱ
+ Funzione “Smooth” TCP 

+ Selezione modalità di lavorazione

+ G332 selezione grado di finitura

Specifica BT 
(Opzione)

Specifica HSK 
(Opzione)

Specifica Capto Specifica KM 
(Opzione)

Superficie di 
contatto

Superficie di 
contatto Superficie di 

contatto
Superficie di 
contatto

Pezzo Pezzo

Linea di riferimento

Punto di 
Centro 
Utensile

Compensazione 
raggio della fresa
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ne
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Grazie alla Torretta 2 opzionale, è possibile passare con estrema flessibilità dal taglio e tornitura alla 

lavorazione secondaria e alla fresatura del lato posteriore dei pezzi sul Mandrino 1 e sul Mandrino 

2. La specifica fresatura dotata di BMT (torretta con motore integrato) controlla la generazione di 

calore tramite raffreddamento del rivestimento dell'olio consentendo una maggiore precisione nella 

lavorazione. La possibilità di eseguire simultaneamente la lavorazione integrata contribuisce in misura 

significativa all'integrazione di processo e al miglioramento della produttività per i clienti.

Torretta 2 per Lavorazione flessibile
NT Series

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

 ê Torretta 2

Varie

Specifiche della macchina

Torretta 2 con tecnologia BMT

+ Massima velocità del mandrino portautensile rotante: 6.000 min-1

+ Tempo indexaggio torretta (1 stazione): 0,19 sec.

+ È possibile installare gli strumenti di fresatura sulla Torretta 2, consentendo in tal modo la fresatura sul lato del 
Mandrino 2. (Opzione)

20



φ80 mm

Fresa a spianare

Tecnologia BMT “matura” ed “evoluta”  
<Torretta 2 specifica fresatura>

La scelta di utilizzare una struttura a torretta con motore integrato ha 

ridotto al minimo la generazione di calore e le vibrazioni e ha potenziato 

l'efficienza della trasmissione. La capacità e la velocità di taglio, nonché la 

qualità e la precisione della superficie vengono così ampiamente migliorate.

BMT: Built-in Motor Turret

NT4200 DCG
NT4250 DCG NT4300 DCG NT5400 DCG

Numero di stazioni utensile 12 10

Massima velocità del mandrino portautensile rotante min-1 6.000

Tempo indexaggio torretta (1 stazione) sec. 0,28 0,31

Torretta 2

■ Fresatura

La Torretta 2 con diametro di accoppiamento di 250 mm e maggiore rigidità 

è in grado di eseguire la fresatura frontale di pezzi con fino a φ 80 mm.  

Offre prestazioni di taglio pari a quelle di centri di lavoro con cono 

mandrino n. 40. La specifica fresatura è in grado di eseguire taglio pesante 

pari a quello del mandrino utensile consentendo maggiore produttività e 

integrazione di processo. 

Superficie sufficiente è assicurata per la lavorazione, anche quando il mandrino utensile si trova tra mandrino 1 e mandrino 2.

1.862

113 330

φ
32

0

30
90

150 171,2 24,8 500 460

12
5

113

Sufficiente area di lavoro per il mandrino utensile <NT4250 DCG/1500>

Effetto BMT
 + Maggiore potenza di fresatura

 + Maggiore precisione di fresatura

 + Controllo del calore e delle vibrazioni della torretta

 + Spreco di energia ridotto

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

 + Ampiezza della vibrazione: Rispetto a macchine 
convenzionali 1/3 o meno

21



Molte periferiche ad alte prestazioni sono state preparate per soddisfare i pezzi e le esigenze dei clienti. 

Combinando serie NT ad alte prestazioni, con periferiche superiori si raggiunge alta precisione di lavorazione 

e di lunga durata. DMQP (Prodotti Qualificati DMG MORI) - periferiche che sono state accuratamente 

selezionate in base alla loro qualità, prestazioni, manutenibilità e così via - sono inoltre disponibili.

Innovazione continua per mantenere 
la qualità ideale di lavorazione

NT Series

○：Possibile　－：Non adatto

Materiale pezzo e 
dimensioni trucioli

Acciaio Ghisa Alluminio, metallo non ferroso

Lungo Corto Polvere Corto Lungo Corto Polvere

Tipo a cerniera ○ － － － ○ － －

Tipo a cerniera ＋ Tipo 
raschiante ＋ Filtro a tamburo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●  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 diverse opzioni per trucioli di forma e materiale diverso. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a 
consultare i nostri specialisti di prodotto.

Dimensioni approssimative dei trucioli
Corto: trucioli inferiori a 50 mm, blocchi di trucioli inferiori a φ40 mm
Lungo: dimensioni dei trucioli superiori a quelle indicate sopra

Convogliatore trucioli all’esterno della macchina (Opzione)

 + Garantisce caduta trucioli altamente efficiente

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

 ê Periferiche

Varie

Specifiche della macchina

Presetter automatico dell’utensile in macchina 
(Opzione)

Sistema refrigerante attraverso il mandrino
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Unità refrigerante ad alta 
pressione (Opzione)

Dispositivo di raffreddamento 
del refrigerante (Opzione)

Pistola refrigerante (Opzione)

 Aspiratore fumi (Opzione)

Interruttore a galleggiante del 
refrigerante (Opzione)

Autocentrante idraulico 
(Opzione)

DMQP (Option)

Il programma DMQP è progettato per certificare le periferiche che raggiungono gli standard qualitativi DMG MORI 
in termini di prestazioni e di possibilità di manutenzione. DMQP fornisce ai clienti una maggiore tranquillità.

Supporto globale per la macchina e le periferiche

Centro di assistenza 

Pistola refrigerante

Dispositivo di 

raffreddamento del 

refrigerante

 Aspiratore fumi

DMQP

Macchina

 + Le periferiche qualificate sono preparate da DMG MORI

 + L'assistenza telefonica gratuita è disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno (solo in Giappone)
● Per ulteriori dettagli sui componenti DMQP, vi invitiamo a consultare i nostri specialisti di prodotto.
DMQP: DMG MORI Qualified Products

23



I modelli della serie NT sono dotati di sistemi di automazione quali ad esempio il sistema caricatore a 

portale e il sistema spingibarra. È possibile completare un intero processo dalla fornitura dei materiali alla 

consegna dei prodotti finiti su un'unica macchina per ridurre i tempi del mancato taglio contribuendo ad 

aumentare la redditività del cliente. 

Diverse soluzioni di automazione

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

 ê Soluzioni automatizzate

Varie

Specifiche della macchina

NT Series

● L'immagine potrebbe differire dalla realtà.

Questo è un sistema di produzione in serie ad alta velocità che automatizza un intero processo, dalla fornitura dei materiali 

alla consegna dei prodotti finiti. La velocità di apertura/chiusura dello sportello d'ingresso del caricatore è stata aumentata. 

L'unità di trasmissione del caricatore è ora meno rumorosa ed è inoltre stata migliorata anche la manutenibilità tramite 

l'aggiunta di grasso.

NT4250 DCG

Caricatore a portale (Opzione) <Richiesta di contatto>
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Peso massimo di trasferimento kg 4

Diametro massimo del pezzo mm φ75

Lunghezza massima del pezzo mm 180

Spingibarra (Opzione) <Richiesta di contatto>

È possibile ottenere una lavorazione integrata di materiale a barra in combinazione con un raccoglitore pezzi. 

Non è necessario il sistema di aggancio/sgancio dei pezzi né il sistema di turnover.

Mani parallele Mani doppie contrapposte

Accessori raccomandati per le specifiche 
dell'alimentatore di barre

++ Spingibarra

++ Contatore multifunzione

++ Lampada di segnalazione

++ Bussola di guida

++ Finecorsa lavorazione

LG-10 (tipo con corsa in macchina)

Caricatore a portale Massima velocità corsa

Asse X (Le manine si muovono 
verso l’ alto e verso il basso) m/min 90

Asse Z (Il caricatore si muove a 
destra e a sinistra) m/min 120

Raccoglipezzi

Dimensioni dei pezzi da manipolare Diametro esterno mm φ40 － 200

Numero delle tavole pallets 10 [20]

Massima capacità di carico kg / Pallet 75

Massima altezza impilabile mm 470

Mano caricatore

Tipo manuale Mano contrapposta

Dimensioni dei pezzi da 
manipolare

Diametro esterno mm φ40 － 200

Lunghezza mm 20 － 150

Massa massima kg 10

Accessorio/specifica standard del caricatore a portale

++ Magazzino pezzi a 10-stazioni (LG-10)

++ Soffio aria alle manine 

++ Soffio aria autocentrante 

++ Sistema di spegnimento automatico 

++ Contapezzi (Contatore Pz)

++ Orientamento mandrino 

++ Interruttore rilevamento bassa pressione dell'aria

● L'immagine potrebbe differire dalla realtà.
● Il trasportatrucioli è solo per l'evacuazione a destra

Tipo manuale con corsa integrata nella macchina ＋ 
Trasportatore pezzi <Per alberi>

Caricatore a portale (Opzione) <Richiesta di contatto>

Peso massimo di trasferimento kg 4

Diametro massimo del pezzo mm φ75

Lunghezza massima del pezzo mm 180

Velocità di avanzamento  
(direzione asse Z)

m/min 100

Tipo con corsa integrata nella macchina e ricevitore pezzi ＋  
Trasportatore pezzi <Per flange>

Raccoglipezzi

Raccoglitore pezzi (Opzionale) <Serie NT4000>

NT4200 DCG  NT4250 DCG  NT4300 DCG
Per questi modelli

 [     ] Opzione
● Contattare il nostro specialista 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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NT Series

I modelli della serie NT sono stati progettati con particolare attenzione all'accessibilità al mandrino e alla 

visibilità dell'area di lavoro. Questi modelli escogitano sistemi per aumentare la manutenibilità, ad esempio 

organizzando insieme l'unità idraulica e altre attrezzature in un unico spazio facilmente accessibile.

Design con maggiore facilità di utilizzo

1

2

3

4

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

 ê Migliori prestazioni / Manutenzione

Varie

Specifiche della macchina

5
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Capacità 
magazzino utensili

Tipo a catena 20 [40, 80, 100]

Tipo a 
incastellatura

[139, 179, 239]

Lato macchina

Per la serie NT potete selezionare la 

vostra soluzione ideale da una vasta 

gamma di magazzini utensile

Il pannello operatore può essere spostato sul lato destro o su quello sinistro. I fermi pezzo sono posizionati ogni 15 

gradi sul pannello di tipo girevole per impedirne l'oscillazione durante il funzionamento. 

Sul lato sinistro dello 

sportello sono disponibili 

coperchi interamente apribili 

per una migliore 

manutenibilità.

Le attrezzature che necessitano di ispezione 

giornaliera e/o periodica sono posizionate in un 

unico spazio. La porta di alimentazione dell'olio 

lubrificante è posizionata nella parte inferiore della 

macchina per agevolare il caricamento dell'olio.

1 Magazzino 4 Coperture completamente apribili

3 Pannello operatore mobile su perno basculante

5 Schema delle apparecchiature

Nella posizione di impostazione è possibile 

visualizzare e modificare le informazioni relative agli 

utensili. Gli operatori non sono costretti a spostarsi 

avanti e indietro fra la macchina e il sistema operativo 

con conseguente miglioramento dell'operabilità.

Pannello operativo 
magazzino MAPPS

Posizione di setup utensile

● E'necessaria l'opzionale funzione di gestione utensili

2 Pannello operativo magazzino MAPPS (Opzione)

 [     ] Opzione

120°
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Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

 ê MAPPS IV

Specifiche della macchina

Un nuovo sistema operativo ad alte prestazioni studiato per essere facile da usare, una combinazione 
del migliore hardware disponibile con un sistema molto avanzato di applicazioni e network.

MAPPS: Mori Advanced Programming Production System

Sistema operativo ad elevate prestazioni 
MAPPS IV

NT Series

++ Eccezionale operatività, grazie all'aggiornamento dell'hardware

++ Nuove funzioni, per rendere più facile l'impostazione e la 
manutenzione

++ Sullo schermo è possibile effettuare vari tipi di monitoraggio,  
incluso il monitoraggio interno (Opzione)

++ In caso di problema, il servizio di assistenza remoto DMG MORI lo 
risolve tranquillamente

Operatività eccezionale

++ Pulsanti 
software 
verticali

： Sul lato destro e sinistro dello schermo vi sono dei 
tasti funzione software verticali. Questi tasti possono 
essere usati come pulsanti opzionali o come pulsanti 
di collegamento rapido a cui si possono assegnare 
le funzioni usate più spesso oppure il richiamo alle 
videate desiderate.

++ Tastiera ： La tastiera tipo PC è standard e permette di inserire 
dati più facilmente. La tastiera con i tasti convenzionali 
è disponibile come opzione.
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Esempi di posizioni della telecamera

++ Interno macchina (verifi ca lavorazione)

++ Magazzino utensili (verifi ca utensili lavoro)

++ Raccogli trucioli (verifi ca accumulo trucioli)

Programmazione conversazionale automatica

Menu di lavorazione meccanica

Funzione di impostazione semplice 
della forma delle griffe tenere

Inserimento profilo

Funzione di importazione DXF 
(Opzione)

Funzione visualizzazione elenco

Funzione di definizione dell’
area (Opzione)

Questa funzione permette all’ utilizzatore di creare facilmente dei programmi seguendo le pagine guidate sello schermo. 
Gran parte del processo di programmazione può essere semplificato grazie all’ immissione con i tasti, necessaria in 
misura minima anche per le forme più complesse.

È possibile verifi care in 3D interferenze tra mandrino, pezzo, griffe tenere, utensile, portautensile e torretta.  
Quando viene rilevata un'interferenza, la macchina si arresta, sia in modalità automatica che manuale, garantendo così 
la massima protezione dal rischio di collisioni.

Funzione anticollisione in 3D

● La funzione di prevenzione delle collisioni in 3D verifica in modo 
accurato la presenza di interferenze, purché il modello in 3D 
corrisponda esattamente all'effettiva configurazione di mandrini, pezzi, 
griffe tenere, utensili, portautensili e torrette.

● Un progetto dedicato è richiesto per forme speciali. Per maggiori 
dettagli, vedere la sezione “funzione anti-collisione 3D” nelle specifiche 
NC dell'unità di controllo.

● Una simulazione di lavoro che mostra la rimozione del materiale durante 
il processo di lavorazione, non può essere visualizzato durante l'utilizzo 
del controllo interferenze 3D.

Interferenza rilevata

La macchina si ferma automaticamente

Le collisioni possono essere evitate non 
solo durante l'esecuzione del programma 

ma anche durante la preparazione.

Le immagini riprese dalle telecamere installate internamente / esternamente alla 
macchina possono essere visualizzate sullo schermo di programmazione. Questa 
funzione è utile per la manutenzione.

Telecamera di ripresa punto fisso incorporata della macchina (Opzione)
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Per conservare le risorse limitate e proteggere 
l’ambiente globale. La serie NT raggiunge alte 
“prestazioni per l’ambiente” che sono 
attualmente richieste per le macchine utensile.

30

NT Series

Riduzione sull'impatto 
ambientale

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

 ê Risparmio di potenza

Specifiche della macchina

 ê Dimensioni della macchina

Consumo ridotto dell'olio lubrificante

L'impiego di guide del tipo non lubrificato contribuisce a preservare 
le risorse energetiche. Inoltre per l'unità ATC è utilizzato un bagno 
d' olio che riduce il consumo di olio lubrificante. I quantitativi di olio 
lubrificante utilizzati risultano notevolmente ridotti rispetto a quelli 
richiesti da metodi convenzionali.

Il funzionamento efficiente della 

macchina consente di ridurre il 

consumo energetico.

Funzione di 
illuminazione 

automatica della 
macchina

Se non si tocca il pannello dei comandi per 
un certo tempo, la luce interna si spegne 
automaticamente. In questo modo si risparmia 
energia e si allunga la durata delle luci della 
macchina.

Funzione di 
spegnimento 
automatico

Se la tastiera non viene azionata per un 
determinato periodo di tempo e non è in 
funzione la modalità CN, il servomotore, 
il mandrino, la pompa del refrigerante 
e il trasportatrucioli vengono disattivati 
risparmiando così energia.

Funzione risparmio energetico
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NT Series

Dimensioni della macchina
(mm)

NT4200 DCG / NT4250 DCG / NT4300 DCG

Vista frontale Vista laterale

＊1 NT4200 DCG・NT4250 DCG・NT4300 DCG/1000
＊2 NT4200 DCG・NT4250 DCG・NT4300 DCG/1500

Larghezza Altezza di scarico
Altezza fino al centro  

del mandrino
Altezza della macchina

A: Standard B: Tipo EN C: Standard D: Tipo EN E F G＊

Tipo a cerniera mm 1.152 1.400 1.076 956 1.365 2.793 2.927

Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante  
＋ Filtro a tamburo

mm 1.790 2.019 1.063 1.021 1.394 2.822 2.956

Q50705E04
Q50706E04
Q50759C04
Q50760C04

Q50886B04
Q50941B01

NT5400 DCG

Vista frontale Vista laterale

EN： European Norm (Standard europei)

Larghezza Altezza di scarico
Altezza fino al centro  

del mandrino
Altezza della macchina

A: Standard B: Tipo EN C: Standard D: Tipo EN E F

Tipo a cerniera mm 1.327 1.573 1.075,5 955,5 1.490 3.458

Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante  
＋ Filtro a tamburo

mm 2.012 2.241 1.069 1.016 1.519 3.461

EN： European Norm (Standard europei)

＊Capacità magazzino utensili: 100 utensili
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Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

 ê Specifiche della macchina

Specifiche della macchina
NT Series

NT4200 DCG/1000　NT4200 DCG/1500

Specifica di base

Specifiche opzionali －
Capacità

Massimo volteggio del pezzo mm 730

Diametro massimo di tornitura mm Mandrino utensile: Capto C6 φ660　Torretta 2: φ350

Massima lunghezza di tornitura mm 1.081 </1000>　1.596 </1500> 1.061 </1000>　1.576 </1500>

Capacità lavoro da barra mm 65 <Mandrino 1> 65 / 65 <Mandrino 1 / Mandrino 2>

Corsa

Corsa asse X / Corsa asse Y (Mandrino utensile) mm 750 (625 ＋ 125) / ±210

Corsa asse Z (Mandrino utensile) ＋ per ATC mm 1.120 ＋ 100 </1000>　1.550 ＋ 100 </1500>

Campo di rotazione asse B (Mandrino utensile) ±120°

Mandrino 1 / Mandrino 2 (Opzione)

Velocità max. mandrino min-1
5.000 [elevata potenza: 5.000]

<Mandrino 1>
5.000 [elevata potenza: 5.000]

<Mandrino 1 / Mandrino 2>

Tipo naso mandrino JIS A2-6 <Mandrino 1> JIS A2-6 <Mandrino 1 / Mandrino 2>

Mandrino utensile (Torretta 1)

Incremento minimo indexaggio asse B 1° [0,0001°]

Velocità max. Mandrino utensile min-1 12.000

Attacco naso Mandrino utensile Capto C6 [BT40＊] [HSK-A63 (T63)] [KM-63]

Capacità magazzino utensili Tipo a catena: 20 [40, 100]　Tipo a incastellatura: [179, 239]

Diametro max. utensile  
(Con utensili adiacenti / Senza utensili adiacenti)

mm 70 / 140

Lunghezza max. utensile mm 400

Peso max. utensile kg 8 [10]

Torretta 2 (Opzione)

Numero di stazioni utensile － 12 － 12

Altezza stelo utensili quadrati mm － 25 － 25

Massima velocità del mandrino portautensile rotante min-1 － － 6.000 － － 6.000

Contropunta

Cono cannotto
Contropunta non rotante (MT5) 

[Centro tipo built-in (MT4)]
－

Velocità di avanzamento

Velocità di spostamento 
trasversale rapido

m/min Mandrino utensile X: 50 Y: 30 Z: 50　Torretta 2 X: 30 Z: 30　Mandrino 2 A: 30

min-1 B: 40 [100]  C: 250

Motore

Motore mandrino 1 (20 min / cont) kW 15 / 11 [22 / 15 (15 min / cont)]

Motore mandrino 2 (20 min / cont) kW － [15 / 11] [22 / 15 (15 min / cont)]

Motore Mandrino utensile (10 min / cont) kW 18,5 / 11

Motore mandrino utensile motorizzato Torretta 2 (5 min / cont) kW － － 5,5 / 3,7 － － 5,5 / 3,7

Dimensioni della macchina

Altezza della macchina (à partir du sol) mm
Tipo a cerniera: 2.793 [2.927: Capacità magazzino utensili: 100],

Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo: 2.822 [2.956: Capacità magazzino utensili: 100]

Ingombro a terra

Larghezza (Macchina ＋ 
Convogliatore trucioli)

mm
4.811 ＋ [A: 1.152]　4.811 ＋ [B: 1.400]　4.811 ＋ [C: 1.790]　4.811 ＋ [D: 2.019] </1000>
5.326 ＋ [A: 1.152]　5.326 ＋ [B: 1.400]　5.326 ＋ [C: 1.790]　5.326 ＋ [D: 2.019] </1500>

Profondità (Pannello operativo) mm 3.264

Unità di controllo

FANUC F31iB / F31iB5

A: Tipo a cerniera (Standard)　B: Tipo a cerniera (Tipo EN)　C: Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo (Standard)　
D: Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo (Tipo EN)
[     ] Opzione
＊Quando si selezionano le specifiche dell'utensile cono-faccia, accertarsi di utilizzare un utensile cono-faccia.
●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.
●A seconda dei limiti imposti dall'autocentrante e dall'utensile utilizzati, la rotazione massima del mandrino potrebbe non essere raggiungibile.
●Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Novembre 2017.
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NT4250 DCG/1000　NT4250 DCG/1500

Specifica di base

Specifiche opzionali －
Capacità

Massimo volteggio del pezzo mm 730

Diametro massimo di tornitura mm Mandrino utensile: Capto C6 φ660　Torretta 2: φ350

Massima lunghezza di tornitura mm 1.047 </1000>　1.562 </1500> 1.027 </1000>　1.542 </1500>

Capacità lavoro da barra mm 80 <Mandrino 1> 80 / 80 <Mandrino 1 / Mandrino 2>

Corsa

Corsa asse X / Corsa asse Y (Mandrino utensile) mm 750 (625 ＋ 125) / ±210

Corsa asse Z (Mandrino utensile) ＋ per ATC mm 1.120 ＋ 100 </1000>　1.550 ＋ 100 </1500>

Campo di rotazione asse B (Mandrino utensile) ±120°

Mandrino 1 / Mandrino 2 (Opzione)

Velocità max. mandrino min-1 4.000 [elevata potenza: 4.000]　
<Mandrino 1>

4.000 [elevata potenza: 4.000]　
<Mandrino 1 / Mandrino 2>

Tipo naso mandrino JIS A2-8 <Mandrino 1> JIS A2-8 <Mandrino 1 / Mandrino 2>

Mandrino utensile (Torretta 1)

Incremento minimo indexaggio asse B 1° [0,0001°]

Velocità max. Mandrino utensile min-1 12.000

Attacco naso Mandrino utensile Capto C6 [BT40＊] [HSK-A63 (T63)] [KM-63]

Capacità magazzino utensili Tipo a catena: 20 [40, 100]　Tipo a incastellatura: [179, 239]

Diametro max. utensile  
(Con utensili adiacenti / Senza utensili adiacenti)

mm 70 / 140

Lunghezza max. utensile mm 400

Peso max. utensile kg 8 [10]

Torretta 2 (Opzione)

Numero di stazioni utensile － 12 － 12

Altezza stelo utensili quadrati mm － 25 － 25

Massima velocità del mandrino portautensile rotante min-1 － － 6.000 － － 6.000

Contropunta

Cono cannotto
Contropunta non rotante (MT5) 

[Centro tipo built-in (MT4)]
－

Velocità di avanzamento

Velocità di spostamento 
trasversale rapido

m/min Mandrino utensile X: 50 Y: 30 Z: 50　Torretta 2 X: 30 Z: 30　Mandrino 2 A: 30

min-1 B:40 [100] C:250

Motore

Motore mandrino 1 (30 min / cont) kW 22 / 18,5 [26 / 22]

Motore mandrino 2 (30 min / cont) kW －  [22 / 18,5] [26 / 22]

Motore Mandrino utensile (10 min / cont) kW 18,5 / 11

Motore mandrino utensile motorizzato Torretta 2 (5 min / cont) kW － － 5,5 / 3,7 － － 5,5 / 3,7

Dimensioni della macchina

Altezza della macchina (à partir du sol) mm
Tipo a cerniera: 2.793 [2.927: Capacità magazzino utensili: 100],

Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo: 2.822 [2.956: Capacità magazzino utensili: 100]

Ingombro a terra

Larghezza (Macchina ＋ 
Convogliatore trucioli)

mm
4.811 ＋ [A: 1.152]　4.811 ＋ [B: 1.400]　4.811 ＋ [C: 1.790]　4.811 ＋ [D: 2.019] </1000>
5.326 ＋ [A: 1.152]　5.326 ＋ [B: 1.400]　5.326 ＋ [C: 1.790]　5.326 ＋ [D: 2.019] </1500>

Profondità (Pannello operativo) mm 3.264

Unità di controllo

FANUC F31iB / F31iB5

A: Tipo a cerniera (Standard)　B: Tipo a cerniera (Tipo EN)　C: Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo (Standard)　 
D: Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo (Tipo EN)
 [     ] Opzione
＊Quando si selezionano le specifiche dell'utensile cono-faccia, accertarsi di utilizzare un utensile cono-faccia.
●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.
●A seconda dei limiti imposti dall’ autocentrante e dall’ utensile utilizzati, la rotazione massima del mandrino potrebbe non essere raggiungibile.
●Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Novembre 2017.

: Standard : Opzione

Mandrino utensile Mandrino utensile　Asse B Mandrino 1

Mandrino utensile　Fresatura Torretta 2 Mandrino 2

Mandrino utensile　Asse Y Torretta 2 (Fresatura) Contropunta

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

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

 ê Specifiche della macchina

Specifiche della macchina
NT Series

NT4300 DCG/1000　NT4300 DCG/1500

Specifica di base

Specifiche opzionali －
Capacità

Massimo volteggio del pezzo mm 730

Diametro massimo di tornitura mm Mandrino utensile: Capto C6 φ660　Torretta 2: φ350

Massima lunghezza di tornitura mm 1.003 </1000>　1.518 </1500> 983 </1000>　1.498 </1500>

Capacità lavoro da barra mm 90 <Mandrino 1> 90 / 90 <Mandrino 1 / Mandrino 2>

Corsa

Corsa asse X / Corsa asse Y (Mandrino utensile) mm 750 (625 ＋ 125) / ±210

Corsa asse Z (Mandrino utensile) ＋ per ATC mm 1.120 ＋ 100 </1000>　1.550 ＋ 100 </1500>

Campo di rotazione asse B (Mandrino utensile) ±120°

Mandrino 1 / Mandrino 2 (Opzione)

Velocità max. mandrino min-1 3.000 [elevata potenza: 3.000]
<Mandrino 1>

3.000 [elevata potenza: 3.000]
<Mandrino 1 / Mandrino 2>

Tipo naso mandrino JIS A2-8 <Mandrino 1> JIS A2-8 <Mandrino 1 / Mandrino 2>

Mandrino utensile (Torretta 1)

Incremento minimo indexaggio asse B 1° [0,0001°]

Velocità max. Mandrino utensile min-1 12.000

Attacco naso Mandrino utensile Capto C6 [BT40＊] [HSK-A63 (T63)] [KM-63]

Capacità magazzino utensili Tipo a catena: 20 [40, 100]　Tipo a incastellatura: [179, 239]

Diametro max. utensile  
(Con utensili adiacenti / Senza utensili adiacenti)

mm 70 / 140

Lunghezza max. utensile mm 400

Peso max. utensile kg 8 [10]

Torretta 2 (Opzione)

Numero di stazioni utensile － 10 － 10

Altezza stelo utensili quadrati mm － 25 － 25

Massima velocità del mandrino portautensile rotante min-1 － － 6.000 － － 6.000

Contropunta

Cono cannotto
Contropunta non rotante (MT5) 

[Centro tipo built-in (MT4)]
－

Velocità di avanzamento

Velocità di spostamento 
trasversale rapido

m/min Mandrino utensile X: 50 Y: 30 Z: 50　Torretta 2 X: 30 Z: 30　Mandrino 2 A: 30

min-1 B:40 [100] C:250

Motore

Motore mandrino 1 (30 min / cont) kW 22 / 18,5 [30 / 25]

Motore mandrino 2 (30 min / cont) kW －  [22 / 18,5] [30 / 25]

Motore Mandrino utensile (10 min / cont) kW 18,5 / 11

Motore mandrino utensile motorizzato Torretta 2 (5 min / cont) kW － － 5,5 / 3,7 － － 5,5 / 3,7

Dimensioni della macchina

Altezza della macchina (à partir du sol) mm
Tipo a cerniera: 2.793 [2.927: Capacità magazzino utensili: 100],

Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo: 2.822 [2.956: Capacità magazzino utensili: 100]

Ingombro a terra

Larghezza (Macchina ＋ 
Convogliatore trucioli)

mm
4.811 ＋ [A: 1.152]　4.811 ＋ [B: 1.400]　4.811 ＋ [C: 1.790]　4.811 ＋ [D: 2.019] </1000>
5.326 ＋ [A: 1.152]　5.326 ＋ [B: 1.400]　5.326 ＋ [C: 1.790]　5.326 ＋ [D: 2.019] </1500>

Profondità (Pannello operativo) mm 3.264

Unità di controllo

FANUC F31iB / F31iB5

A: Tipo a cerniera (Standard)　B: Tipo a cerniera (Tipo EN)　C: Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo (Standard)　
D: Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo (Tipo EN)
 [     ] Opzione
＊Quando si selezionano le specifiche dell'utensile cono-faccia, accertarsi di utilizzare un utensile cono-faccia.
●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.
●A seconda dei limiti imposti dall’ autocentrante e dall’ utensile utilizzati, la rotazione massima del mandrino potrebbe non essere raggiungibile.
●Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Novembre 2017.
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NT5400 DCG/1800

Specifica di base

Specifiche opzionali －
Capacità

Massimo volteggio del pezzo mm 920

Diametro massimo di tornitura mm Mandrino utensile: φ920　Torretta 2: φ470

Massima lunghezza di tornitura mm 1.921

Capacità lavoro da barra mm 103

Corsa

Corsa asse X / Corsa asse Y (Mandrino utensile) mm 1.040 (850 ＋ 190) / ±255

Corsa asse Z (Mandrino utensile) ＋ per ATC mm 1.940 ＋ 200

Campo di rotazione asse B (Mandrino utensile) ±120°

Mandrino 1 / Mandrino 2 (Opzione)

Velocità max. mandrino min-1 2.400 [elevata potenza: 2.400] 
<Mandrino 1>

2.400 [elevata potenza: 2.400] 
<Mandrino 1 / Mandrino 2>

Tipo naso mandrino JIS A2-11 <Mandrino 1> JIS A2-11 <Mandrino 1 / Mandrino 2>

Mandrino utensile (Torretta 1)

Incremento minimo indexaggio asse B 1° [0,0001°]

Velocità max. Mandrino utensile min-1 8.000

Attacco naso Mandrino utensile Capto C8 [BT50＊] [HSK-A100 (T100)]

Capacità magazzino utensili Tipo a catena: 20 [40, 80]　Tipo a incastellatura: [139, 179]

Diametro max. utensile  
(Con utensili adiacenti / Senza utensili adiacenti)

mm 120 / 250

Lunghezza max. utensile mm 600

Peso max. utensile kg 30

Torretta 2 (Opzione)

Numero di stazioni utensile － 10 － 10

Altezza stelo utensili quadrati mm － 25 － 25

Massima velocità del mandrino portautensile rotante min-1 － － 6.000 － － 6.000

Contropunta

Cono cannotto Contropunta non rotante (MT5) 
[Centro tipo built-in (MT4) (MT5)] －

Velocità di avanzamento

Velocità di spostamento 
trasversale rapido

m/min Mandrino utensile X: 40 Y: 30 Z: 40　Torretta 2 X: 30 Z: 30　Mandrino 2 A: 24

min-1 B: 23,8 [80] C: 250

Motore

Motore mandrino 1 (30 min / cont) kW 37 / 30 [45 / 37]

Motore mandrino 2 (30 min / cont) kW －  [37 / 30] [45 / 37]

Motore Mandrino utensile (30 min / cont) kW 30 / 22

Motore mandrino utensile motorizzato Torretta 2 (5 min / cont) kW － － 5,5 / 3,7 － － 5,5 / 3,7

Dimensioni della macchina

Altezza della macchina (à partir du sol) mm Tipo a cerniera: 3.458, Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo: 3.487

Ingombro a terra
Larghezza (Macchina ＋ 
Convogliatore trucioli)

mm 6.605 ＋ [A: 1.327]　6.605 ＋ [B: 1.573]　6.605 ＋ [C: 2.012]　6.605 ＋ [D: 2.241]

Profondità (Pannello operativo) mm 4.492

Unità di controllo

FANUC F31iA / F31iA5

A: Tipo a cerniera (Standard)　B: Tipo a cerniera (Tipo EN)　C: Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo (Standard)　
D: Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo (Tipo EN)
 [     ] Opzione
＊Quando si selezionano le specifiche dell'utensile cono-faccia, accertarsi di utilizzare un utensile cono-faccia.
●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.
●A seconda dei limiti imposti dall’ autocentrante e dall’ utensile utilizzati, la rotazione massima del mandrino potrebbe non essere raggiungibile.
●Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Novembre 2017.

: Standard : Opzione

Mandrino utensile Mandrino utensile　Asse B Mandrino 1

Mandrino utensile　Fresatura Torretta 2 Mandrino 2

Mandrino utensile　Asse Y Torretta 2 (Fresatura) Contropunta

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

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

 ê Caratteristiche standard / opzionali

Caratteristiche standard / opzionali
NT Series

NT4200 DCG
NT4250 DCG
NT4300 DCG

Specifica di base

Specifiche opzionali －

Mandrino

Mandrino 1

NT4200 DCG
5.000min-1: 15 / 11kW (20 min / cont) ● ● ● ● ● ●

5.000min-1: 22 / 15kW (15 min / cont) ○ ○ ○ ○ ○ ○

NT4250 DCG
4.000min-1: 22 / 18,5kW (30 min / cont) ● ● ● ● ● ●

4.000min-1: 26 / 22kW (30 min / cont) ○ ○ ○ ○ ○ ○

NT4300 DCG
3.000min-1: 22 / 18,5kW (30 min / cont) ● ● ● ● ● ●

3.000min-1: 30 / 25kW (30 min / cont) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mandrino 2

NT4200 DCG
5.000min-1: 15 / 11kW (20 min / cont) － － － ◇ ◇ ◇

5.000min-1: 22 / 15kW (15 min / cont) － － － ◇ ◇ ◇

NT4250 DCG
4.000min-1: 22 / 18,5kW (30 min / cont) － － － ◇ ◇ ◇

4.000min-1: 26 / 22kW (30 min / cont) － － － ◇ ◇ ◇

NT4300 DCG
3.000min-1: 22 / 18,5kW (30 min / cont) － － － ◇ ◇ ◇

3.000min-1: 30 / 25kW (30 min / cont) － － － ◇ ◇ ◇

Mandrino utensile

Velocità max. Mandrino utensile 12.000min-1: 18,5 / 11kW (10 min / cont) ● ● ● ● ● ●

Capto C6 Contatto flangia ● ● ● ● ● ●

BT40＊1, HSK-A63 (T63), KM-63 Contatto flangia ○ ○ ○ ○ ○ ○

Incremento di indexaggio min. asse B

1° indice ● ● ● ● ● ●

Specifiche di indexaggio in continuo (0,0001°) <Con controllo circuito 
interamente chiuso dell'asse B (arretramento in scala)>

○ ○ ○ ○ ○ ○

Torretta

Torretta 2 specifica standard (senza funzione fresatura) － ◯ － － ◯ －

Funzione fresatura Torretta 2 6.000min-1:5,5 / 3,7kW (5 min / cont) － － ◯ － － ◯

Metodo di montaggio  
utensili torretta 2

NT4200 DCG
NT4250 DCG

Tipo imbullonato a 12 stazioni － ● ● － ● ●

NT4300 DCG Tipo imbullonato a 10 stazioni － ● ● － ● ●

NT4200 DCG
NT4250 DCG

Portautensili adatto a Capto 12 stazioni － ◯ ◯ － ◯ ◯

NT4300 DCG Portautensili adatto a Capto 10 stazioni － ◯ ◯ － ◯ ◯

Contropunta

Mandrino contropunta

Specifiche contropunta fissa: MT5 (cuspide esclusa) ● ● ● － － －

Contropunta non rotante (MT5)   ◯＊   ◯＊   ◯＊ － － －

Centro tipo built-in: MT4 (con Cuspide) ◯ ◯ ◯ － － －

● : Standard ○ : Opzione

☆ : Richiesta di contatto

－ : Non applicabile

◇ : Selezionare una
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NT4200 DCG
NT4250 DCG
NT4300 DCG

Specifica di base

Specifiche opzionali －

Magazzino

Capacità magazzino utensili
20 utensili ● ● ● ● ● ●

40 utensili, 100 utensili, 180 utensili, 240 utensili ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Refrigerante

Sistema refrigerante
800 / 1/100W (50 / 60Hz) <Mandrino utensile> ● ● ● ● ● ●

800 / 1/100W (50 / 60Hz) <Torretta 2> － ● ● － ● ●

Smaltimento trucioli

Convogliatore trucioli
Evacuazione a destra, Tipo a cerniera ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Evacuazione a destra, Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante ＋ Filtro a tamburo ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Misurazione

Presetter utensile interno manuale
Mandrino 1 (smontabile) ● ● ● ● ● ●

Mandrino 2 (smontabile) － － － － ● ●

Presetter automatico dell'utensile in 
macchina

Mandrino utensile ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Torretta 2 － ◯ ◯ － ◯ ◯

Varie

Pedale griffe autocentrante
1 pedale ● ● ● ● ● ●

2 pedali ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Volantino manuale separato ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Indicatore di segnale 3 colori (Rosso, Giallo, Verde) Tipo LED ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

● : Standard ○ : Opzione

☆ : Richiesta di contatto

－ : Non applicabile

◇ : Selezionare una

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, vi invitiamo a contattare i nostri specialisti di prodotto. 

＊DMQP (Prodotti Qualificati DMG MORI)
＊1 Quando si selezionano le specifiche dell'utensile cono-faccia, accertarsi di utilizzare un utensile cono-faccia.
●DMQP: Per ulteriori dettagli vedere la pagina 23.
●Specifiche di indexaggio in continuo asse B: con F31iA / F31iB è possibile controllare fino a 4 assi simultaneamente. Per il controllo simultaneo di 5 assi, utilizzare F31iA5 / F31iB5.
●Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Novembre 2017.
●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.

: Standard : Opzione

Mandrino utensile Mandrino utensile　Asse B Mandrino 1

Mandrino utensile　Fresatura Torretta 2 Mandrino 2

Mandrino utensile　Asse Y Torretta 2 (Fresatura) Contropunta

● La specifica Mandrino 2 (S2) non è dotata di contropunta (TS).
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Caratteristiche standard / opzionali
NT Series

Applicazioni e componenti

Caratteristiche Rilevanti

Macchina e tecnologia

Varie

Specifiche della macchina

 ê Caratteristiche standard / opzionali

● : Standard ○ : Opzione

☆ : Richiesta di contatto

－ : Non applicabile

◇ : Selezionare una

NT5400 DCG

Specifica di base

Specifiche opzionali －
Mandrino

Mandrino 1
2.400 min-1：37 / 30 kW (30 min / cont) ● ● ● ● ● ●
2.400 min-1：45 / 37 kW (30 min / cont) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mandrino 2
2.400 min-1：37 / 30 kW (30 min / cont) － － － ◇ ◇ ◇
2.400 min-1：45 / 37 kW (30 min / cont) － － － ◇ ◇ ◇

Mandrino utensile

Velocità max. Mandrino utensile 8.000 min-1：30 / 22 kW (30 min / cont) ● ● ● ● ● ●
Capto C8 Contatto flangia ● ● ● ● ● ●
BT50＊1, HSK-A100（T100） Contatto flangia ○ ○ ○ ○ ○ ○
KM-100 Contatto flangia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Incremento di indexaggio min. asse B

1° indice ● ● ● ● ● ●
Specifiche di indexaggio in continuo (0,0001°)
<Con controllo circuito interamente chiuso dell'asse B 
(arretramento in scala)>

○ ○ ○ ○ ○ ○

Torretta

Torretta 2 specifica standard (senza funzione fresatura) － ○ － － ○ －
Funzione fresatura Torretta 2 6.000 min-1：5,5 / 3,7 kW (5 min / cont) － － ○ － － ○

Metodo di montaggio utensili torretta 2
Tipo imbullonato a 10 stazioni － ● ● － ● ●
Portautensili adatto a Capto 10 stazioni － ◯ ◯ － ◯ ◯

Contropunta

Mandrino contropunta

Specific he contropunta fissa: MT5 (cuspide esclusa) ● ● ● － － －
Contropunta non rotante (MT5)   ◯＊   ◯＊   ◯＊ － － －
Centro ti po built-in: MT4 (con Cuspide), MT4 (con Cuspide) ◯ ◯ ◯ － － －

Magazzino

Capacità magazzino utensili
20 utensili ● ● ● ● ● ●
40 utensili, 80 utensili, 140 utensili, 180 utensili ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Refrigerante

Sistema refrigerante
800 / 1.100W (50 / 60Hz) <Mandrino utensile> ● ● ● ● ● ●
800 / 1.100W (50 / 60Hz) <Torretta 2> － ● ● － ● ●

Smaltimento trucioli

Convogliatore trucioli

Evacuazione a destra, Tipo a cerniera ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
Evacuazione a destra, Tipo a cerniera ＋ Tipo raschiante 
＋ Filtro a tamburo

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Misurazione

Presetter utensile interno manuale
Mandrino 1 (smontabile) ● ● ● ● ● ●
Mandrino 2 (smontabile) － － － － ● ●

Presetter automatico dell'utensile in 
macchina

Mandrino utensile ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
Torretta 2 － ◯ ◯ － ◯ ◯

Varie

Pedale griffe autocentrante
1 pedale ● ● ● ● ● ●
2 pedali ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

Volantino manuale separato ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
Indicatore di segnale 3 colori (Rosso, Giallo, Verde) Tipo LED ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

＊DMQP (Prodotti Qualificati DMG MORI)
＊1 Quando si selezionano le specifiche dell'utensile cono-faccia, accertarsi di utilizzare un utensile cono-faccia.
●DMQP: Per ulteriori dettagli vedere la pagina 23.
●Specifiche di indexaggio in continuo asse B: con F31iA / F31iB è possibile controllare fino a 4 assi simultaneamente. Per il controllo simultaneo di 5 assi, utilizzare F31iA5 / F31iB5.
●Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide a Novembre 2017.
●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, vi invitiamo a contattare i nostri specialisti di prodotto. 

: Standard : Opzione

Mandrino utensile Mandrino utensile　Asse B Mandrino 1

Mandrino utensile　Fresatura Torretta 2 Mandrino 2

Mandrino utensile　Asse Y Torretta 2 (Fresatura) Contropunta

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

<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 Novembre 2017.  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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