
GN4200
Tornio CNC ad Alta Precisione



Progettata per la lavorazione ad alta precisione di pezzi di piccolo 
diametro, e associata a guide di scorrimento con eccellenti 
caratteristiche di smorzamento, questa costruzione assicura una 
precisione di lavorazione eccezionale in dimensione e in rotondità.

I pezzi possono naturalmente essere manipolati manualmente, ma 
la macchina può anche accogliere in modo flessibile l’automazione, 
compresi i caricatori a portale ad alta velocità e i robot. Questo 
rende la lavorazione di alta precisione ancora più efficiente.

ECCEZIONALE PRECISIONE DI LAVORAZIONE

Serie GN : la perfetta soluzione per l’Hard Turning



Il mandrino principale è montato utilizzando un sistema a 
manicotto ad ala. La costruzione è tale che solo le parti “alari” 
entrano in contatto con le facce della slitta e la parte centrale del 
manicotto è sospesa, così la generazione di calore del mandrino 
è uniforme e il calore non viene trasmesso facilmente alla testa.

Una tavola portautensili con una corsa di scorrimento dell’asse 
X di 50 mm superiore a quella delle macchine esistenti permette 
di montare un’ampia gamma di utensili fissi e rotanti. 

Si ottengono tempi di ciclo più veloci grazie alla rapida 
accelerazione/decelerazione degli spostamenti degli assi su 
brevi distanze di spostamento.

VELOCITA’ PER LAVORAZIONI AD ALTA EFFICIENZA

EFFETTO TERMICO PARI A ZERO



SPECIFICHE  MACCHINA
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NC unit FS 0i-TD
Controlled axis X, Z, with loader 2-axis (E,Y)
Min output increment X-axis: 0.00005 mm (Radius value)
 Z-axis: 0.0001 mm
Parts program storage capacity 512Kbyte

 400
 

 
 

Rapid feed rate override 
 

 
 

 
 

 
Tool selection and work cordinate settings,   and tool 
wear compensation compensation is selected by bb.
Direct input of tool position by measured MDI
Data input and output function 
Automatic operation Single cycle automatic operation, 
 Single block, Block delete, 
 Machine lock, Optional block skip, 
 Dry run, Feed hold
Others

Programmable data 

Multi-language display, Manual pulse generator, Memory protect,
Spindle orientation, Alarm display
NC option package

Canned cycles for drilling
Custom macro B, Multiple repetitive canned cycle 
Extended part program editing.
Background editing, No. display, Clock function,
Spindle rigid tapping, Tool nose R compensation,
Tool life management system, 
NCoption
Cs-axis control

NC SpecificationItems  GN-4200

Machining capacity
  

  
   

Spindle
  Number of spindle  1

  
  

  
  -1

Slide
  Number of tool platens  1
  Type of slide  Horizontal gang tool post
 X-axis Dovetail slide
 Z-axis Dovetail slide
  Control axis  2 - axis (simultaneously X, Z)
  Slide travel X-axis 300 mm
 Z-axis 250 mm

 X-axis  

 Z-axis 
Tools
  Shank size of square turning tool  10, 12, 1  mm Sq.
  Diameter of drill shank  20 mm Dia.
Motor
  Spindle drive  3.7 kw
Coolant
  Tank type  Separate type

  
Mchine dimensions 

  
  Floor space  W 1,350 × D1,325 mm
  Machine weight  1,500 kg

  
  Electrical capacity  11 KVA

  
  Tpe of loader  2 - axis gantry loader (2 hand)

  
  Max. weight capacity  250 g
  Control system  PMC axis control
  Control soft  Flexible loader control
  Drive system Right and left operation Rack & pinion
  
Options
  Spindle air blow, High pressure coolant, Coolant level switch, Counter, Signal tower, Coolant mist collector, 
  Automatic power shut off, Chip conveyor, Chip Box.


