Il mio laptop
mi propone i
film più adatti.
E anche gli
utensili giusti.
materialManager Advanced
Proposte automatiche di parametri sulla vostra sezionatrice: a seconda dei materiali, degli utensili e dei requisiti di
qualità.
La costante qualità di lavorazione delle parti di mobili ha un‘alta priorità in ogni azienda. Ma come assicurare questo livello di qualità
con i propri utensili, data l‘ampia varietà di materiali, aumentando al contempo la durata utile degli utensili stessi? Con materialManager
Advanced potete usufruire di un supporto completo. Il software regola automaticamente la vostra macchina in modo ottimale per il
materiale da tagliare, garantendo così allo stesso tempo alte prestazioni e e alta qualità in fase di produzione. Anche gli operatori meno
esperti possono così ottenere di più dalla macchina, anche in caso di materiali che cambiano spesso e in presenza di una grande varietà
di utensili.
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I vostri benefici a colpo d‘occhio
Semplifica l‘utilizzo della macchina: la macchina si adatta in automatico al materiale nel modo corretto, a seconda dei propri
requisiti di qualità e delle lame.
Aumenta le prestazioni e garantisce la qualità: le impostazioni predefinite della macchina di HOMAG garantiscono (a seconda
del materiale) un‘interazione ottimale tra avanzamento e sporgenza della lama, ed eventualmente anche velocità.
Risparmio di tempo e costi: grazie alla parametrizzazione automatica per una durata utile ottimale e cambi di utensile più ridotti.
Riduzione delle fonti di errore: l‘operatore della macchina viene avvertito prima della lavorazione quando sta utilizzando una lama

essere affilato.
Lavora meglio in un team: Include le licenze per materialManager (gestione centralizzata dei materiali nell‘app web) e per twinio
(gestione degli utensili tramite app).

Funzioni speciali
 Il software è disponibile su tutte le macchine delle serie da SAWTEQ B-300 a B-500.
 La sezionatrice regola automaticamente l‘avanzamento, la sporgenza lama e la velocità (se presente sulla macchina) adatti all‘utensile e al
materiale.







Le persone autorizzate possono modificare le impostazioni in qualsiasi momento dall‘ufficio.
La macchina avvisa l‘operatore quando sta utilizzando una lama non idonea.
Nell‘utilizzo su più sezionatrici, le impostazioni della macchina vengono gestite in modo centralizzato solo da persone autorizzate.
Tutte le macchine con una licenza materialManager Advanced utilizzano le stesse impostazioni, quindi la qualità viene garantita.
Le ottimizzazioni delle impostazioni vengono trasferite in automatico a tutte le macchine che dispongono di una licenza per questo
software.

Potete trovare maggiori informazioni su digital.homag.com

Clicca qui per il video
esplicativo su YouTube
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non idonea (importante soprattutto in caso di materiali che cambiano di frequente).
Massima trasparenza: basta uno sguardo all‘app e l‘utente riconosce con facilità come l‘utensile è stato utilizzato e quando deve

