
Innovazione, modularità 
e nuove funzionalità 

per il CNC migliore di sempre. 

Sei pronto a sorprenderti?
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60 anni di esperienza 
nell’automazione industriale, 
innovazione costante,  
passione italiana. 
Questo è Esautomotion, 
lo specialista del CNC 
tecnologicamente evoluto.E
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Il nostro percorso di successo è iniziato 

quasi 60 anni fa e da allora abbiamo lanciato 

prodotti che hanno rivoluzionato il mercato 

dell’automazione industriale e del CNC.

In Italia e nel mondo.

I capitoli più importanti della nostra storia.

L’azienda viene fondata con il nome di ESA GV, con l’obiettivo di proporre soluzioni tecnologiche 
per l’automazione. È una delle prime, in Italia e in Europa, a presentare le schede elettroniche 
per la gestione di macchinari industriali.

Lancio di Tria, il primo CNC con tecnologia “real time”, che migliora in modo sostanziale le 
performance delle macchine automatiche.

Nasce la serie Kvara, uno dei primi CNC PC-based e full-digital, che offre la possibilità di 
gestione degli assi e dei device esterni con Bus digitale e non più analogico.

Lancio della serie di CNC S500 e delle nuove famiglie di motori brushless E e ED. Esautomotion 
rivoluziona il mercato proponendo per prima l’idea di “Turn Key solution”: il software è sempre 
incluso nel CNC, evitando al cliente l’ulteriore e costoso ricorso a sviluppatori o software house 
esterni, velocizzando così il time-to-market dei suoi progetti.

Attraverso un buyout, ESA GV cambia proprietà e assume il nome di Esautomotion. L’obiettivo 
dei nuovi azionisti è di espandere significativamente il giro di affari della società attraverso forti 
investimenti nell’innovazione e nell’internazionalizzazione delle attività.

Nasce la serie di CNC S600. La tecnologia full touch viene adottata per gli schermi di tutti i modelli.

Quotazione alla Borsa di Milano per accedere a maggiori risorse economiche e cogliere ulteriori 
opportunità di crescita e diversificazione.

Trasferimento nella nuova e più spaziosa sede di Carpi, per migliorare sia la logistica che 
l’efficienza interna e dare un migliore servizio ai clienti.

Esautomotion è ormai un’azienda globalizzata, con sedi dirette in Germania, Spagna, USA, 
Brasile e Cina e una presenza tramite rivenditori negli altri Paesi industrialmente importanti. 

Nasce la serie VIS-800, massima espressione della tecnologia touch, della modularità e della 
comunicazione Ethercat full digital.
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La nostra mission è proporre ai clienti un’ampia offerta di prodotti, dispositivi e software evoluti che si 
integrino perfettamente con le parti meccaniche delle loro macchine, per automatizzarle secondo gli 
standard più elevati di efficienza e produttività, nel pieno rispetto delle logiche di Industria 4.0.

Le esigenze della clientela sono costantemente al centro della nostra attività: tutti i prodotti sono progettati 
per offrire un valore superiore e tangibile in termini di prestazioni migliori e di semplicità di utilizzo per gli 
operatori macchina.

La filosofia di Esautomotion: 
offrire più valore ai clienti 
con i migliori CNC 
e il migliore livello 
di servizio del mercato.
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Tutti gli addetti ai lavori posizionano i CNC Esautomotion saldamente tra i best in class del mercato,
 con punti di forza riconosciuti quali essere: 

Esautomotion mette a disposizione uno straordinario patrimonio di competenze sul CNC e l’automazione industriale 
maturato nei suoi 60 anni di attività.

Il nostro servizio di Assistenza Tecnica, formato da ingegneri e tecnici di elevata professionalità, è disponibile 7 giorni su 7 
per risolvere ogni problematica tecnica, coprendo tutti i fusi orari grazie alla rete di filiali e rivenditori.

Potenza intelligente: 
il valore di prodotto esclusivo 
di Esautomotion.

Valore per i clienti 
è anche un servizio 
di assistenza tecnica 
disponibile 24/7 in tutto il mondo. 

I CNC più potenti del mercato, grazie all’esclusiva architettura di progettazione.
La particolare architettura di progettazione consente di offrire in ogni situazione performance inarrivabili 
in termini di precisione e controllo. Con i modelli top di gamma è possibile gestire un numero praticamente 
illimitato di assi, rendendo fattibili lavorazioni ritenute fino a ieri irrealizzabili.

I CNC più intelligenti del mercato, perché i software “turn key” sono sempre inclusi.
Il software, sviluppato ad-hoc da Esautomotion secondo le specifiche esigenze di ogni cliente, è sempre incluso 
nella dotazione e rende il CNC immediatamente operativo, con un notevole risparmio a livello di  costi e tempo. 

I CNC più versatili del mercato: lo stesso hardware per tutte le applicazioni.
L’hardware di tutti i CNC Esautomotion può gestire tutte le applicazioni, come ad es: piegatura e taglio lamiera, 
lavorazione legno e marmo, general purpose. Questo si traduce in un notevole vantaggio per i clienti OEM, in 
termini di maggiore conoscenza dei dispositivi e ottimizzazione dell’inventario. 
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Nuova Serie VIS-800
Abbiamo creato il CNC del futuro. 
1 solo rack per tutti i modelli, 

100% digitale, 100% Wifi connectable,  

schermi GlassOnly 100% Full Touch.

Modularità intelligente: 1 solo rack per tutti i modelli, con una notevole riduzione degli stock di magazzino e 
un’eccezionale semplificazione dei collegamenti agli assi e alle centraline delle macchine.

100% Digitale: concezione full digital grazie al protocollo di comunicazione Ethercat.

100% Wifi Connectable: i CNC VIS-800 sono pensati per le logiche di Industria 4.0: sono tutti collegabili alla rete 
internet, consentendo un livello di integrazione assoluto con gli altri impianti e i software gestionali presenti in 
azienda. 

Nuovi schermi Smart View, 100% Full Touch: sviluppati su specifiche Esautomotion, sono tutti dotati di 
chipset per supportare prestazioni grafiche di alto livello. 

Strumenti grafici HMI avanzati: possibilità di sviluppare interfaccia complesse e 3D, semplificando l’interazione 
da parte dell’utente.

Potenza turn-key: tutti i CNC VIS-800 sono software-bundled e pronti per l’uso, risparmiando tempi e costi. 

Massima versatilità: adattabili a tutte le possibili applicazioni: taglio e piega lamiera, taglio marmo, legno, 
general purposes.
Teleassistenza da remoto per tutti i modelli: Fast Service Esautomotion e Industry 4.0 in perfetta combinazione 
grazie alla connessione permanente con il cliente e l’end user.

Integrazione totale con tutti i motori, gli azionamenti e le schede di espansione Esautomotion disponibili.

Con VIS-800 Esautomotion ridefinisce gli standard del CNC, proponendo una serie di innovazioni e funzionalità che 
migliorano incredibilmente l’efficienza e la produttività in sede di installazione su macchine e impianti. La velocità e le 
prestazioni grafiche garantiscono, inoltre, un’ottimale esperienza di utilizzo per gli utenti finali.   

La straordinarietà dei CNC VIS-800 si comprende dalle principali caratteristiche tecniche:
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VIS-825

VIS-830

Compact Versions

Fino a 4 assi. 
Potenza compatta per essere il top della categoria.
Schermo GlassOnly 10” Touch HQ a colori.

Fino a 3 assi. 
Compatto e performante. 
Schermo Touch HQ da 7”, eccellente rapporto qualità prezzo.

Un CNC altamente performante nonostante le dimensioni contenute.  

Connessione Full Digital Ethercat per prestazioni al top.

Schermo in vetro a colori 10” HQ Touch, programmazione grafica avanzata, sofisticati 
algoritmi, elevata potenza di calcolo per gestire macchine fino a 4 assi in tutte le 
applicazioni.

Il modello entry level della gamma VIS-800: dimensioni contenute ma ottime prestazioni 
grazie allo schermo HQ Touch a colori da 7’’, HMI di nuova concezione e capacità di 
eseguire migliaia di programmi pezzo.

Principali caratteristiche:

Monoboard all-in-one

Schermo GlassOnly a colori 10” Touch HQ di tipo capacitivo

Per tutte le applicazioni fino a 4 assi

HMI chiara ed ergonomica per un uso intuitivo

32+32 I/O con PLC integrato

2 porte Ethernet di serie 

2 porte seriali RS-232

2 porte USB 2.0

2 input analogici + 2 ouput analogici

1 porta CANopen

Principali caratteristiche:

Monoboard all-in-one

Schermo a colori 7” HQ Touch di tipo resistivo 

Gestione fino a 3 assi interpolati, ideale per cesoie

HMI riprogettata per un uso intuitivo

Programmazione semplice anche per tagli complessi

16+12 I/O con PLC integrato
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VIS-840

VIS-850
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Compact Versions

Fino a 12 assi. Potenza superconnessa 
per essere il migliore CNC compatto. 
Schermo LCD HD Touch da 15,6” GlassOnly.

Fino a 6 assi. 
Compatto nelle dimensioni ma grande nelle prestazioni.
Superschermo da 15” LCD HD Touch GlassOnly.

Eccezionale potenza per gestire grandi macchine fino a 12 assi, grande schermo in vetro 
ultranitido Tft LCD HD 15,6” a milioni di colori con HMI evoluta. 

Connessione dati più rapida con la doppia Porta LAN/Ethercat e superiore 
multifunzionalità assicurata da ben 64 interfacce I/O totali e 2 porte USB 3.0.

Il CNC full applications progettato per eccellere nel controllo di macchine fino a 6 assi. 
Dotato di connessione Ethercat per un' esperienza realmente full digit.

Il grande schermo in vetro Tft LCD 15” a colori assicura un’ergonomia ottimale per l’utente 
grazie alla HMI completa e intuitiva. 

Principali caratteristiche:

Principali caratteristiche:

Monoboard all-in-one

Schermo in vetro GlassOnly a colori 15” Tft LCD HD Touch di tipo capacitivo

Per tutte le applicazioni fino a 6 assi

HMI ergonomica e di facile utilizzo

32+32 I/O con PLC integrato

2 porte Ethernet 

2 porte seriali RS-232

2 porte USB 2.0

4 input analogici + 2 ouput analogici

1 porta CANopen

Monoboard all-in-one

Schermo in vetro GlassOnly 15,6” Tft LCD HD Touch a colori di tipo capacitivo 

Per tutte le applicazioni fino a 12 assi

HMI chiara ed ergonomica per un uso intuitivo

32+32 I/O con PLC integrato

2 porte Ethernet di serie 

2 porte seriali RS-232

2 porte USB 3.0

4 input analogici + 2 ouput analogici

1 porta CANopen
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VIS-850W

VIS-840W

Fino a 6 assi. Eccellenti si nasce.
La potenza extra del PC incorporato, la funzionalità  
dello schermo Touch 15,6” LCD HD GlassOnly. 

Fino a 12 assi. Potenza pura.
PC Windows incorporato, CPU Intel
e schermo da 15,6” LCD HD Touch GlassOnly.

Principali caratteristiche:

Schermo GlassOnly 15,6” 16:9 Tft LCD HD 
Touch a milioni di colori di tipo capacitivo

PC industriale 

CPU Intel Celeron 1,9GHz

Sistema operativo Windows 10 Iot

Il CNC dalle grandi prestazioni: PC industriale integrato con CPU Intel e sistema operativo 
Windows 10, collegato al nuovo Rack S800.

Massima connettività grazie all’utilizzo della comunicazione Ethercat full digital. 

Lo schermo ultranitido in vetro Tft LCD HD 15” unito alla nuova HMI evoluta offrono una 
superba esperienza d’uso all’operatore.

Prestazioni e versatilità largamente superiori al resto del mercato: PC industriale integrato 
con CPU Intel quad-core e sistema operativo Windows 10.

Lo schermo ultranitido in vetro Tft LCD HD 15,6” Touch a milioni di colori offre una 
superiore usability grazie all’HMI chiara e moderna. 

Massima connettività bi-board: connessione Ethercat tra Rack, PC e periferiche esterne. 

Principali caratteristiche:

Bi Board PC + Rack

Schermo GlassOnly a colori 15,6” 16:9 Tft 
LCD HD Touch di tipo capacitivo

PC industriale 

CPU Intel quad-core 

Sistema operativo Windows 10 Iot

RAM: 4 Gb

Per tutte le applicazioni fino a 6 assi

HMI ergonomica e di facile utilizzo

Ram: 4 Gb

Per tutte le applicazioni fino a 12 assi

HMI chiara ed ergonomica  
per un uso intuitivo

Rack S800

2 porte LAN/Ethercat

Fino a 32+32 I/O digitali locali

Fino a 512 I/O digitali in totale tramite schede di espansione

1 porta seriale RS-232/RS422

2 porte USB 3.0

Customizzazione tailor made per ogni applicazione  
grazie alle schede di espansione made in Esautomotion

Connettibili al nuovo Rack S800:

RackVersions
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VIS-875W

VIS-860W

RackVersions

Fino a 64 assi. L’eccellenza assoluta fatta CNC. 
Potente PC Windows integrato con CPU Intel e megaschermo  
da 18,5” 16:9 LCD HD Multitouch GlassOnly.

Fino a 128 assi. Meglio è impossibile.
Mega potenza con PC Windows integrato con CPU Intel I5,
maxi schermo da 21,5” 16:9 LCD Full HD Multitouch GlassOnly.

Pensato per le applicazioni che richiedono prestazioni sempre al limite: massima 
efficienza e precisione per macchine complesse fino a 64 assi.

PC industriale integrato Windows 10, CPU Intel Celeron da 1,9GHz e superbo schermo in 
vetro LCD HD da 18,5” 16:9 Multitouch con HMI evoluta. 

Eccezionale connettività bi-board grazie all’interconnessione Ethercat tra PC, CNC e tutti i 
device esterni installati. Interfacce Full 3D disponibili per diverse applicazioni. 

Principali caratteristiche:

Schermo GlassOnly 18,5” a milioni di colori 
Tft LCD Multitouch di tipo capacitivo

PC industriale 

CPU Intel Celeron da 1,9Ghz 

Sistema operativo Windows 10 Iot

RAM: 4 Gb

HMI chiara ed ergonomica per un uso 
intuitivo

Per tutte le applicazioni fino a 64 assi

Progettato per non avere limiti: 
PC industriale integrato con sistema operativo Windows 10, CPU high-power Intel i5 da 
2,7 Ghz con 8 Gb di RAM. 

Gestione di tutti i Cad-Cam 3D e di ogni tipologia di macchina fino a 128 assi.

Schermo in vetro ultra-large 21,5” Tft LCD Full HD Multitouch a milioni di colori, interfaccia 
di nuova generazione per implementare tutte le funzionalità, anche le più avanzate.

Connettività ed espansibilità bi-board: gestisce tutte le tipologie di applicazioni, anche 
le più estreme. Modularità, potenza, brillantezza e reattività superiori per equipaggiare 
macchine High Level.

Principali caratteristiche:

Schermo GlassOnly a colori 21,5” Tft LCD 
Full HD Multitouch a milioni di colori di 
tipo capacitivo

PC industriale 

CPU Intel I5 da 2,7 Ghz 

Sistema operativo Windows 10 Iot

RAM: 8 Gb

Per tutte le applicazioni fino a 128 assi

HMI evoluta e easy learning

2 porte Ethernet di serie
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Motori
Prestazioni e controllo. 
Sempre al massimo.

Motori serie E

Dalle dimensioni particolarmente compatte per una più facile installazione, i motori Esautomotion offrono sempre la 
coppia, l’inerzia e la potenza ideali per ogni tipologia di applicazione.

All’interno della vasta gamma, sono disponibili sia soluzioni classiche, come la serie E, 
sia eccezionalmente innovative come i motori con drive integrato della serie ED.

Alta velocità di rotazione 
e precisione 
di movimento degli assi.

Motori Serie E
I servomotori brushless della serie E sono motori sincroni in AC. 
Utilizzano soluzioni costruttive e magneti di ultima generazione e si 
caratterizzano per le eccellenti prestazioni ed il basso ripple. 

Possono montare un encoder di tipo incrementale o assoluto.  
Hanno un elevato rapporto coppia/volume e forniscono ottime 
performance dinamiche.

Magneti in terre rare per alte temperature

Costruzione a 8 poli

FCEM sinusoidale

Protezione termica integrata con PTC

Uscita a connettori

Dimensioni compatte, elevata protezione, carcassa liscia

Elevato numero di giri

Alta inerzia ed elevato rendimento

Principali caratteristiche:
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Motori integrated drive ED

Risparmiare spazio senza rinunciare 
a prestazioni e affidabilità. 

Motori integrated drive ED
Grazie alla costante ricerca tecnologica, Esautomotion è riuscita a 
incorporare l’azionamento nel motore, arrivando a liberare circa il 70% 
di spazio normalmente occupato nell’armadio elettrico. 

A questo si accompagna la drastica riduzione dei cablaggi e della 
componentistica, con una sensibile riduzione dei costi.

Drive integrato direttamente in DC

Modulo alimentatore in grado di gestire più motori ED

Erogazione complessiva di 10 Arms continuativi e 30 Arms di picco  
(garantiti per 5 sec)

Gestione della resistenza di frenatura tramite il modulo alimentatore. Il modulo 
integra l’IGBT e una resistenza da 120W ed esterna di potenza sino a 1500

Capacità di stabilizzazione dell’alimentazione continua e relativo circuito di soft 
charge

Filtro EMI per il rispetto delle normative EMC  
(direttive 2004/108/EC e 2006/95/EC)

Protocollo CanOpen std DS301 come interfaccia di comunicazione

Circuiteria per la gestione del freno elettromeccanico integrata

Protezioni dalle condizioni di sovracorrente, sovra-temperatura modulo di 
potenza, stampato e motore

Alimentazione schede con logica energy saving  
(assorbimento max sul 24VDC - 200 mA)

Protezione standard IP65

Possono montare un encoder di tipo incrementale o assoluto

Connettori M23 5 + 4 pin polarizzati (un maschio in ingresso e una femmina in 
uscita) per il trasferimento contemporaneo delle alimentazioni (325 e 24 VDC) e 
dei segnali (Can BUS)

Caratteristiche aggiuntive rispetto a motori serie E:
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Azionamenti EBS 
L’energia giusta per il perfetto 
movimento degli assi.
Sviluppati per lavorare in totale integrazione digitale con i CNC e i motori Esautomotion, gli azionamenti EBS utilizzano 
bus di campo standard come CAN open ed EtherCAT.

Sono disponibili in 5 taglie principali: 
EBS3, EBS6, EBS12, EBS30, EBS42, con alimentazione diretta da rete (220V-400V AC trifase).

Azionamenti EBS

Resistenza di frenatura interna (ad eccezione dei modelli EBS30 ed EBS42)

Possibilità di montaggio di una resistenza di frenatura esterna 

Alimentazione di servizio di 24Vdc (-15+ 20%)

Gestione di trasduttori di tipo TTL + sensori HALL, SinCos, Hiperface

Regolazione, di tipo vettoriale, realizzata tramite un DSP di ultima generazione 

Gestione automatica del freno elettromeccanico, con protezioni di mancanza 
freno e di sovracorrente circuito freno.

Implementazione delle seguenti protezioni:

Sovracorrente convertitore

I2t IGBT e motore con soglia di preallarme e allarme

Anomalie circuito di frenatura

Anomalia circuito freno elettromeccanico

Rottura/sconnessione encoders

Sovra-velocità motore

Certificazione di sicurezza SIL.

Certificazione di sicurezza STO

Principali caratteristiche:

Azionamenti EBS 
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Schede di espansione
Massima modularità e possibilità 
di personalizzazione per creare il 
sistema CNC per le tue necessità.
Le schede di espansione Esautomotion sono progettate per ottimizzare il tuo CNC VIS-800, aggiungendo le funzionalità 
che ti servono per costruire il tuo sistema veramente su misura.
I principali bus di connessione sono tramite fibra ottica (I/O link) oppure tramite Ethercat.

Schede di espansione

Schede di uso generale con connessione I/O Link in fibra ottica  
(connettibili a tutti i CNC VIS-600 e 800, per tutte le applicazioni).

Schede di uso generale con connessione I/O Link in fibra ottica  
(connettibili a tutti i CNC VIS-600 e 800, per applicazione taglio al plasma).

Schede di uso generale con connessione Ethercat  
(connettibili a tutti i CNC VIS-600 e 800, per tutte le applicazioni).

Schede Rack Mounted per tutte le applicazioni  
(connettibili solo al CNC Rack S500).

Schede Rack Mounted  
(connettibili solo al CNC Rack S500, per applicazione taglio laser).

Cinque famiglie di schede per soddisfare tutte
le possibili esigenze applicative. 

L’ampio range di schede Esautomotion consente di soddisfare non 
solo le necessità trasversali a tutte le applicazioni ma anche le più 
specifiche per ogni ambito applicativo:
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Schede di espansione
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Teste taglio lamiera
Precisione elevata 
alla massima efficienza nel taglio laser 
e plasma della lamiera.

La testa bi-rotativa Esautomotion 5AH nasce dalla lunga collaborazione con i più grandi produttori internazionali di 
macchine da taglio.

Progettata per rispettare le più rigide esigenze di precisione per una migliore produttività e il contenimento dei costi 
produttivi, la testa bi-rotativa 5AH garantisce notevoli vantaggi nell’uso.

Teste taglio Lamiera
Principali caratteristiche:
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Alta precisione e ripetibilità infinita grazie all'adozione di cuscinetti ad alta 
precisione e alla motorizzazione digitale completa Dmotion by Esautomotion 
abbinati a due riduttori con gioco  <1,5 Arcmin

Motori montati direttamente in asse senza l’utilizzo di rinvii con cinghie/pulegge

Peso limitato (circa 12,5 Kg) per consentire l'ottenimento di elevate dinamiche 
della macchina da taglio

Dimensioni ridotte per evitare punti ciechi

Installazione semplice (piastra di perforazione compatibile con le principali 
marche di teste taglio laser/ torce plasma)

Gestione RTCP grazie ai sofisticati algoritmi dei CNC Esautomotion, che 
consentono il tilting della testa sul punto di taglio, limitando la movimentazione 
degli assi macchine e aumentando l’efficienza di taglio



17

Software & Applicazioni
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Software turn key 
made in Esautomotion: 
il cuore pensante dei nuovi 
CNC VIS-800 per tutte le 
applicazioni.

Per la serie VIS-800, Esautomotion ha sviluppato una nuova generazione di software turn key che assicurano operatività 
immediata, massimo controllo e un eccezionale livello di precisione in ogni applicazione.  

L’esclusiva filosofia di progettazione FLED (Fast LEearning Design) di Esautomotion permette la realizzazione di 
interfacce semplici e intuitive, facilitando e velocizzando il lavoro dell’addetto alla macchina. 

Data Logger

Production Manager

Production Tracer

Office Production Manager

per rendere il macchinario “Industry 4.0 ready” e collegabile alla rete wifi in funzione delle varie realtà produttive:  
dalle aziende che si affacciano per la prima volta al mondo 4.0 fino a quelle già strutturate.

Sono disponibili 4 pacchetti applicativi aggiuntivi:

Espansione Industria 4.0:  

la soluzione modulare Esautomotion  

per la fabbrica interconnessa.
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In tutti i CNC VIS-800 per la pressopiegatura pulsa il cuore intelligente di software progettati da Esautomotion 
per garantire prestazioni eccezionali con ogni tipologia di lavorazione.

Sviluppati ad-hoc in base alle esigenze di ogni cliente, i nostri software turn key consentono la visualizzazione 
sia 2D che 3D, ottimizzando tutte le sequenze della piega. 

Grazie alla esclusiva filosofia di progettazione FLED (Fast LEearning Design) di Esautomotion, semplificano e 
velocizzano il lavoro dell’operatore macchina.

Piegatura
Da oltre 25 anni progettiamo software

avanzati per il controllo della piegatura, 

sempre più potenti, sempre più facili 

da usare, sempre turn key.
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Cesoiatura

Gestione di macchine per cesoiatura lamiera. Interfaccia intuitiva per gestione macchine da 1 a 3 assi

Gestione interpolata degli assi inclinazione, interspazio lama, registro posteriore ed evacuatore

Caratteristiche e funzionalità 

in base alla lavorazione:

Piegatura (convenzionali, syncro, ibrida, elettrica, tandem, multitandem, presse calandre)

HMI dedicata

Gamma completa di software per macchine di presso piegatura

Interfaccia semplice e intuitiva 2D e 3D. Entrambe disponibili sia a bordo macchina che off line per garantire la 
massima esperienza di piegatura

Gestione dalle presse tradizionali sino ai più complessi impianti multi-tandem

Il PLC integrato abbinato alla struttura software aperta non pone limiti allo sviluppo di architetture strutturate per 
la realizzazione di impianti complessi, evitando l’aggiunta di dispositivi elettronici di terze parti

Gestione degli assi Y1-Y2, combinati con gli assi posteriori di registro 

Database completo per la maggior parte delle dimensioni e spessori lamiere

Ottimizzazione automatica della sequenza di piega

Integrazione con le più diffuse forme di bombatura (meccanica, oleodinamica, ibrida con possibilità di gestione 
in real time)

Interfaccia con i principali fornitori di pompe e valvole (Bosch, Rexroth, Hoerbiger)

Interfaccia con i principali sistemi di misura dell’angolo di piega in real time (Data M-Lazer Safe)

Interfaccia con i principali sistemi PLC di sicurezza (Nuova Elettronica-Lazer Safe-Fiessler-Pilz)

Facile integrazione di robot per asservimento lamiere sia antropomorfi che cartesiani

Software “ready to use” per le applicazioni di macchine ibride (con la possibilità di full package hardware + software)

Software “ready to use” per le principali tipologie di presse elettriche: dirette, cinghie pulegge, motore + riduttore 
(con la possibilità di full package hardware + software)

Curva profili/tubi

Gestione delle principali configurazioni  
di macchine Curva profili/ Curva Tubi

HMI dedicata

Doppia regolazione indipendente con traiettorie orbitali o lineari

Gestione rulli elettrici o idraulici

Interpolazione tra assi elettrici per la realizzazione di  
profili/serpentine

Visualizzazione 2D del profilo da piegare

Calandre (tubi)

Gestione delle principali configurazioni per le macchine 
calandra 

3-4 Rulli

HMI dedicata 

Accompagnatori, torre, assi di asservimento  
come robot di carico e scarico

Database materiali ampliabile dal cliente

Gestione valvole on/off o proporzionali
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Esautomotion offre una suite completa di software turn key per i CNC VIS-800 destinati alle macchine per 
il taglio lamiera. Potenti e affidabili, consentono l’uso di tutte le tecnologie di taglio (Laser, Plasma, Oxy, 
Waterjet, Foratura) con macchine a 3 e 5 assi e per il taglio tubi.

L’esclusiva filosofia di progettazione FLED (Fast LEearning Design) di Esautomotion permette la realizzazione 
di interfacce semplici e intuitive, semplificando e velocizzando il lavoro dell’addetto alla macchina. 

Taglio lamiera
Precisione, potenza e zero problemi. 

I nostri software per il taglio lamiera 

pensano a tutto, senza possibilità di errore.
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Plasma – Laser – Waterjet – Foratura

HMI dedicata

Facile gestione del taglio 3, 4 assi e 5 assi bevel (anche con doppia testa bevel)

Visualizzazione grafica del part program di taglio

Interfaccia verso tutti i principali brand di generatori plasma (Hypertherm, Thermal Dynamics, Cebora, Kjellberg) 
sia con gas consolle manuali che automatiche

Lettura della corretta altezza di taglio grazie all’utilizzo della misura della tensione d’arco mediante la scheda 
HTC made by Esautomotion

Interfaccia verso tutti i principali brand di generatori laser (IPG, Nlight, Raykus, Rofin) ,di taglio laser (IPG, Precitec, 
Turmpf, Raykus,Laser Mech) e dei maggiori brand di valvole per la gestione dei flussi dei gas

Suite completa per la gestione della tecnologia laser come le funzioni di fly cutting, ping pong, fast cut o frog jump

Gestione di alte velocità e accelerazioni

Interfaccia verso tutti i principali brand di pompe ad alta pressione (KMT, Hyperhterm) o verso le pompe ad alta 
pressione realizzate dal costruttore. Tradizionali, Ibride o Full elettriche

Possibilità di gestire fino a 4 gantry sulla stessa macchina

Turn key solution per macchine combinate che abbinano le tecnologie di plasma, waterjet, oxy e foratura sullo 
stesso impianto

Completa gestione della tecnologia taglio tubo/profilati, sia in 3 che in 5 assi

Possibilità di gestione di robot antropomorfi

Post processor disponibili verso i principali Cad Cam di settore

Caratteristiche e funzionalità 

in base alla lavorazione:

Transfer

Multiasse

Barre 

Software configurabile per la gestione delle principali macchine transfer

Gestione della tavola rotante

Gestione di multi stazioni ZUS

Facile configurabilità

Gestioni mandrini con e senza Feed back

Remotazione HMI in diverse stazioni

Gestione macchinari per la lavorazione di barre

Gestione della procedura di cambio utensile automatico

Gestione del magazzino lamiere

Compensazioni volumetriche per tagli su superfici non piane
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Legno
Lavorare il legno è la nostra storia. 

È naturale che la perfezione 

sia per noi semplice normalità.
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Centri di lavoro a portale fisso

Centri di lavoro a montante mobile

Centri di lavoro a portale mobile

Contornatrici

Bordatrici

Sezionatrici

Foratrici

Sin dagli inizi della sua attività Esautomotion si è specializzata nella progettazione di CNC destinati al settore della 
lavorazione del legno. Negli anni, abbiamo sviluppato un know-how e un’expertise che non hanno paragoni nel mercato. 

I potenti software turn key dei CNC VIS- 800 nascono da questo straordinario patrimonio di conoscenze, consentendo il 
controllo preciso e senza margini di errore di tutte le tipologie di macchine per il taglio del legno, come:     

Caratteristiche e funzionalità

Gestione di macchine 3, 4 e 5 assi

Misura e gestione dell’usura utensile

Gestione di macchine con tecnologia gantry

Interfacciamento con robot o sistemi automatici di carico e scarico

Post processor disponibili verso i principali applicativi Cad Cam di settore

Taglio in 3 e 5 assi su colonne / profilati

Adozione della tecnologia Spline per una lavorazione più rapida e precisa

Check software di anticollisione durante la movimentazione nello spazio
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Lucidatrici

Fresa a ponte + Colonne

Lucidacoste

Waterjet

Da queste collaborazioni, nasce la suite di software turn key Esautomotion per la gestione di tutte le 
macchine dedicate alla lavorazione della pietra in generale, come: 

Marmo
I CNC Esautomotion per il taglio 

del marmo rappresentano lo standard 

di riferimento del settore e sono stati 

adottati da tutti i grandi produttori  

di macchine e impianti.

Frese 3 e 5 assi/Banchi da taglio

Centri di lavoro

Molatrici bilaterali
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General Purpose
Potenza e intelligenza 

totalmente customizzabili. 

Per chi preferisce il CNC “fatto in casa”.

I CNC Esautomotion nascono come General Purpose, mettendo a disposizione una piattaforma estremamente potente 
su cui ogni cliente può costruire la propria infrastruttura per la gestione di macchinari o impianti. 

I nostri software General Purpose sono progettati per consentire il massimo livello di customizzazione possibile tramite 
l’aggiunta di ogni tipo di funzionalità software, a livello sia PLC che grafico. 

I tool software disponibili con i CNC VIS-800 di Esautomotion consentono a ogni cliente di finalizzare in completa 
autonomia il proprio progetto, adattando e implementando efficacemente tutto il know-how applicativo disponibile 
nell’azienda. 
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