
SOLUZIONI PER IL TAGLIO
PLASMA

Arco Service Srl, forte dell'esperienza ventennale nel settore, mette a disposizione dei 
suoi clienti soluzioni complete per il taglio plasma.

Il kit standard è composto da controllo numerico, pc industriale, motori, cablaggi e 
generatore plasma, oltre ovviamente ad un software 'cad/cam' per la creazione dei 
'nesting' di taglio, partendo da semplici files 'dxf'  fino ad arrivare a librerie complete di 
pezzi tridimensionali parametrici.

La forza della nostra azienda è quella di collegare tutti questi componenti in un unico e 
funzionale sistema di taglio automatico.



PARTE  ELETTROTECNICA

Per raggiungere questo scopo Arco Service realizza presso la propria sede anche i quadri 
elettrici della macchina e tutti i relativi cablaggi del bordo macchina.

Sono di nostra produzione anche tutti i componenti necessari all'interfacciamento del 
generatore plasma al controllo numerico, in modo da limitare i disturbi ellettromagnetici 
generati dall' innesco dell'arco plasma.



INTERFACCIA   OPERATORE

Il software applicativo (interfaccia grafica) e2 Plus  è sviluppato internamente alla nostra 
azienda e grazie alla nostra esperienza nel settore permette a qualsiasi operatore anche 
con minima esperienza di utilizzare la macchina al massimo delle potenzialità, ottenendo 
così un taglio migliore e limitando l'usura dei consumabili.

Elenchiamo alcune tra le molteplici possibilità che il  nostro sistema offre:

• Visualizzazione grafica dei tracciati di taglio.

• Possibilità di selezionare il tracciato di partenza graficamente o attraverso il suo 
valore numerico.

• Lettura dei parametri di taglio direttamente dal software 'cam' con ovviamente poi 
la possibilità di editarli manualmente.

• L'applicazione e2 Plus  inoltre registra non solo a che numero di tracciato è stato 
interrotto un piano di taglio, ma anche con quale zero lamiera. In questo modo si 
può riprendere l'esecuzione del taglio in qualsiasi momento ed in tutta sicurezza.



• (NEW!!) Possibilità di scegliere i parametri tecnologici di taglio da un vasto 
database di generatori plasma precaricato sul CN .

• Puntatore laser (spot laser) per l'acquisizione del punto zero lamiera.

• (NEW!!) Possibilità di integrare il sistema con un comodo radiocomando per 
remotare le principali funzioni della macchina, quali spostamenti jog, spot laser 
on/off, zero lamiera, start, stop.

• Possibilità di impostare una rotazione lamiera (anche con l'ausilio del suddetto 
puntatore laser).



• Gestione del rifilo lamiera semplice ed intuitivo;

• Controllo d'altezza  automatico del taglio plasma (per generatori ad alta 
definizione) completamente integrato nell'applicativo software. Gestione 
inteligente dell' acquisizione  quota lamiera, (pulsanti  Smart 1 e Smart2  visibili  in 
figura), permette di limitare al massimo ove  possibile il numero di acquisizioni e 
ottenere un notevole risparmio di tempo durante l'esecuzione dei piani di taglio, 
specialmente su piani con molti inneschi ravvicinati.
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