


INVITO 

CITIZEN MACCHINE ITALIA

OPEN HOUSE 
24-25-26 MAGGIO 2018

inaugurazione nuova sede



Giovedi 24 - 05

Apertura   ore 9:00

Seminario ( D25, LFV, 4.0) ore 10:30

Pranzo a buffet   ore12:30 

Seminario ( D25, LFV, 4.0 ) ore 18:30

Cena di gala*  ore 20:30

*solo su prenotazione

Venerdi 25 - 05

Apertura   ore 9:00

Seminario ( D25, LFV, 4.0 ) ore 10:30

Pranzo a buffet  ore 12:30 

Seminario ( D25, LFV, 4.0 ) ore 18:30

Buffet Serale  ore 20:30

Seminario ( D25, LFV, 4.0 ) ore 21:30

Chiusura   ore 22.30

Sabato 26 - 05

Apertura   ore 9:00

Seminario ( D25, LFV, 4.0 ) ore 10:30

Pranzo a buffet   ore 12:30 

Seminario ( D25, LFV, 4.0 ) ore 16:30

Chiusura   ore 18.30

Apertura Serale



Evolved Operation Panel

The machine features a large 15-inch LCD touch 
panel screen. The graphical HMI (human machine 
interface) improves visibility and allows intuitive 
operation.
For even better ease of use, a full keyboard is 
integrated in sheet keys.
You can select either of two key arrangements: 
conventional or computer keyboard.
NC programs can be input/output using a USB 
flash drive or SD card.

USB slot and SD card slot
External output operat ion 
using an SD card is supported.

Automatic operation screen
Motor load information is displayed graphically, allowing 
intuitive status checks.

Preparation screen
Screen design evolved for good visibility while maintaining 
the renowned operability of the Cincom brand.

Operation panel
The combination of a full keyboard and 15-inch screen assures ease of use.

6 3

Introduzione del nostro ultimo sviluppo, la D25. Tornio CNC a fantina mobile equipaggiato 
con doppia piastra porta utensili e asse B (tipo VIII) per la lavorazione completa e simultanea 
fino a 5 assi. La disposizione a doppia piastra consente tempi ciclo molto brevi,  elevata 
produttività e basso costo per pezzo.

Sistema CNC di nuova generazione con touch screen e tastiera qwerty
Doppia piastra utensili
Asse B con interpolazione fino a 5 assi
Fino a 59 utensili

•
•
•
•

D25 Il futuro inizia da qui

Cincom D25 la nuova sfida tecnologica CITIZEN
Nuovo concept, design e stile esclusivi



LFV: tornire diversamente

Una tecnologia di controllo unica ed innovativa che incrementa 
e migliora la produttività risolvendo i problemi legati al 
truciolo ed alla realizzazione di fori profondi con piccolo 
diametro. Con LFV, la tornitura oscillante a bassa frequenza, è 
infatti possibile disegnare la forma del truciolo.

Frantumazione del truciolo di lavorazione
Riduzione dell’utilizzo di refrigerante ad alta pressione
Aumento della vita utile dell’utensile
Miglioramento nelle lavorazioni con materiali tenaci a truciolo lungo

•
•
•
•

Tornitura oscillante a bassa frequenza, 
l’avanguardia nella tornitura



CITIZEN HMI 4.0 certificated
Controllo remoto intelligente

La piattaforma di ultima generazione utilizza speciali 
algoritmi sviluppati ad hoc e fornisce all’utilizzatore dati 
ed informazioni sulla macchina sempre più dettagliati e in 
tempo reale, fruibili attraverso un’interfaccia semplice ed 
intuitiva.

Riduzione di downtime e difetti (c.d. manutenzione predittiva)

Aumento dell’efficienza complessiva degli impianti
Estensione del ciclo di vita delle macchine
Controllo dei consumi energetici
Monitoraggio macchine e risorse full time

•
•
•
•
•



CITIZEN PREMIA SEMPRE 

VINCI UN OROLOGIO CITIZEN

Visita l’evento per partecipare all’estrazione degli orologi 
Citizen ed alla realizzazione di gadget personalizzati con 
tecnologia CITIZEN HMI 4.0.



Sede: Via G. Marconi, 47 

 24040 Comun Nuovo (BG) ITALY

Tel. +39 035 877738 

citizen@citizenmacchineitalia.it

arrivando
da MILANO

arrivando
da BRESCIA

uscita
BERGAMO

aereoporto
ORIO AL SERIO

uscita 
DALMINE

uscita 
SERIATE


