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In arrivo…  un software di nuova generazione

Un nuovo standard per quello che è già il sistema 
più avanzato nel settore della costruzione in acciaio 
strutturale. 

 

Nuove funzionalità che consentono di ottenere 
sempre di più, in minor tempo e più semplicemente 
fanno di PythonX un elemento estremamente 
potente e fonte di profitto per la tua struttura.

• Touch screen intuitivo

• Visualizzazione e rotazione della parte in 3D

• Simulazione del percorso

• Stima delle tempistiche del ciclo

• Visualizzazione della produzione in   
 sequenze

• Monitoraggio consumabili

• Report di produzione

•  Continuo aggiornamento software



IL SISTEMA ROBOTIZZATO PER IL TAGLIO DI ACCIAI STRUTTURALI 
NUMERO 1 AL MONDO

# 1

Semplificazione del percorso per una produzione 
più efficiente
L’efficienza è il vantaggio principale nella 
costruzione in acciaio strutturale. Per utilizzare 
PythonX è necessario un unico operatore e nessuna 
programmazione. PythonX svolge lo stesso lavoro 
di numerosi macchinari tradizionali, utilizzando 
meno spazio. La movimentazione del materiale è 
ridotta al minimo, ciò vuol dire anche un ambiente di 
lavoro più sicuro. PythonX offre il vantaggio di pezzi 
completamente finiti al PREZZO PIÙ BASSO PER 
TONNELLATA rispetto alle vecchie tecnologie .

Facile da usare
Progettato per la semplicità, PythonX programma 
da solo tutti i tagli leggendo i file DSTV da software 
3D come Tekla e SDS-II… È facile come contare fino 
a 3:

1. Caricare le parti grezze per l’elaborazione.
2. Aprire un file Part su HMI.
3. Premere Invio.

“Buona la prima” sempre
PythonX offre in assoluto la miglior qualità e precisione 
di taglio. Partendo da un disegno corretto, il pezzo non 
potrà essere sbagliato. Ciò consente un numero molto 
inferiore di errori rispetto alla fabbricazione manuale 
o tradizionale, minima necessità di ripulitura  ed una 
qualità costante del prodotto. Solo 4 minuti e 26 secondi 

con PythonX

PythonX®, di Lincoln Electric, è il sistema robotizzato per il taglio 
plasma di acciai strutturali numero uno al mondo; tantissimi 
utilizzatori finali vi si affidano, oltre 300 sistemi sono installati in tutto 
il mondo. 

Una soluzione versatile e completa che automatizza le operazioni di 
lavorazione nello stabilimento produttivo migliorando la produttività, 
fornendo una qualità di taglio senza uguali, un rendimento prevedibile, 
regolare e costante con la semplicità operativa che ci caratterizza. PythonX è 
in continuo aggiornamento per sviluppare e fornire soluzioni innovative che 
supportano la tua azienda nell’aspetto più importante: i risultati, la redditività.

13 fori di fissaggio
3 incastri
3 cimase
Taglio a ragnatela
Incisione a 9 lettere
Taglio obliquo/Incisione
Intaglio flangiato
2 tagli refilati
4 marcature 
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