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Global network
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+ Serie 900
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+ AM-LOCK
+ ROTOMATION
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Semplice sistema di comando con interfaccia USB. 
Può essere montato ovunque, poiché è dotato  
sia di ventosa che di magnete. Semplice comando, 
leggero e universale. Particolarmente pratico  
anche nell'area Shopfloor.

Tavola rotante ultraleggera con QuickMover per un 
movimento leggero come una piuma sul piatto di 
misura grazie al cuscino d'aria – non è necessario 
alcun collegamento all'aria compressa – ideale per 
Shopfloor con ControlTablet (vedere a destra).

Asse rotante manuale per applicazioni Shopfloor: 
misurazione semplice e rapida con misuratore 
dell’altezza o su macchina di misura a coordinate

Novità di pL LEHMANN Novità di pL LEHMANN

Altissima flessibilità e precisione e stabilità di processo al massimo livello. 

● Tempo Fire-to-Fire il più breve possibile, anche senza automazione

●  Piattaforma di installazione segmentabile, per la massima  
flessibilità

●  Serraggio a punto zero per un lavorazione successiva senza  
interruzioni

● Produzione ibrida

● Automazione graduale

● Utilizzo molto semplice

● Serraggio puramente termomeccanico

Per applicazioni Millturn o lavorazioni simultanee a 5 assi. Innovativo CUBE-design 
derivato da 10 anni di esperienza con la tecnologia DD: a tenuta ermetica, super 
veloce, sicuro, versatile, di facile manutenzione, per l'Industria 4.0

●   fino a 5‘400 min-1

●  a 5 assi simultaneamente

●  totalmente a tenuta

●  numerose opzioni di serraggio

● molto compatto

●  per parti di piccole-medie dimensioni

●  per CNC: Fanuc, Siemens, Mitsubishi

  Serie 900 ampliata – Tavola con azionamento diretto

EA

Nuova serie MT per la tecnologia di misurazione nell’area Shopfloor 
Misura razionale dei pezzi su una semplice lastra di granito con misuratore d'altez-
za o automatizzata su macchine di misura a coordinate multisensore o classiche, 
da piccole e maneggevoli a pesanti, precisione da semplice a elevata.

  Nuove possibilità nella tecnologia di misurazione

   AM-LOCK – Sistema di serraggio a punto zero  
per stampa 3D SLM

TAP9

TAP5 TAP5vTAP9v

EA-508 light con QuickMover ControlTablet MT QuickMover Mini 

EA-510-mt
con sistema di misurazione angolare ultra-compat-
to fino a ±1" per la posizione verticale dell’asse.

T1-51x520 TAP2(c)-mt
4°/5° asse per compiti di misurazione impegnativi per 
pezzi fino a 80 kg, con cuscinetto di supporto

TF-50x510 TIP1(c)-mt
4°/5° asse per compiti di misurazione impegnativi, 
pezzi fino a 25 kg, senza cuscinetto di supporto

Demo 

dal vivo

● velocità raddoppiata

● esecuzione resistente agli incidenti

  EA-521, la nuova esecuzione «high-speed»

  ROTOMATION®
Automazione completamente integrata senza con-
trollo aggiuntivo? La soluzione indoor per la minu-
teria è facile da installare e utilizzare. Produrre pezzi 
grandi durante il giorno, finire la minuteria di notte 
usando una tavola rotante e l'automazione indoor su 
6 lati. Il cambio rapido e la facilità d'uso abbassano la 
soglia d'inibizione per ogni operatore.
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https://www.lehmann-rotary-tables.com/it/pdfcollector/viewer/258310?query=900
https://www.lehmann-rotary-tables.com/it/pdfcollector/viewer/255947?folderId=1934&query=am-lock
https://www.lehmann-rotary-tables.com/it/pdfcollector/viewer/270164?folderId=1934&query=0355
https://www.lehmann-rotary-tables.com/it/pdfcollector/viewer/271554?folderId=1934&query=rotomation

