
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Punzonatura ottica 

 Risparmio, efficienza, precisione 

 Automazione completa della punzonatura 

 Inseribile in tutte le linee di processo della lastra 

 Disponibile in quattro differenti formati 

 Per tutti i modelli di macchine da stampa 

 Può gestire più formati lastra 

 Stampi di precisione 

 Fino a 70 lastre ora punzonate 

 Archivio storico lastre punzonate 

 Software Punch Manager © 

 Controllo qualità lastra 

 Gestione errori 

 Funzione trasportatore 

 Conteggio metri quadri lastre 

 Manutenzione e diagnostica remota 

 Stacker integrato 

Modello AVP 100sp AVP 160sp AVP 190sp AVP 205sp

A (vedi figura) 1100 mm 1660 mm 1660 mm 1820 mm

B (vedi figura) 1200 mm 1850 mm 2100 mm 2280 mm

X (vedi figura) 0-100 mm 0-100 mm 0-100 mm 0-100 mm

Peso ~250 Kg ~350 Kg ~400 Kg ~450 Kg

Alimentazione elettrica 2x230 V, 50Hz 600 W

Aria compressa 7 bar 20 l/min

Condizioni ambientali 50-70% umidità relativa a 18-27 °C

Massimo formato lastra 1050x820 mm 1700x1400 mm 2000x1400 mm 2100x1560 mm

Precisione di punzonatura ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01

Lastre punzonate per ora 50-70 45-65 45-60 40-55

Spessore massimo lastra 0,3 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm

Ondulazione lastra leggera leggera leggera leggera

Assistenza remota si, opzionale si si si

Connessione di rete si si si si

Controllo qualità lastra si, opzionale si, opzionale si, opzionale si, opzionale

Lettore codice a barre si, opzionale si, opzionale si, opzionale si, opzionale

Monitor touch screen si, opzionale si, opzionale si, opzionale si, opzionale

Ci riserviamo di modificare disegni e dati senza avviso  
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Regolando l’altezza dei piedini della punzonatrice, per 
allinearsi alla sviluppatrice, si modifica il valore del pa-
rametro X, variandolo da un minimo di 0 mm punzo-
natrice sulle ruote a un massimo di 100 mm. 
 
L’ingresso e l’uscita della lastra possono avvenire da 
destra da sinistra e frontalmente,  nei disegni è riporta-
to un caso di ingresso da destra uscita da sinistra. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punzonatura ottica 
 
Telecamere digitali rilevano la posi-
zione dei crocini impressi sulla las-
tra, il software né calcola la diffe-
renza di posizione nei confronti di 
un settaggio iniziale, tale valore 
viene elaborato ed inviato al dis-
positivo di spostamento della lastra.
La punzonatura che ne segue, di-
versificata per formato lastra  avrà 
una precisione  di +/- 0,01mm. 

 
Risparmio, efficienza, 

precisione 
 
Sono i principali obiettivi che si pro-
pone il nostro progetto, destinato 
agli stampatori esigenti che sono 
pronti ad investire in tecnologia per 
raggiungere dei risultati chiaramen-
te visibili, innanzitutto nella riduzio-
ne dei tempi e quindi dei costi di 
avviamento, tutto ciò è possibile 
per merito di un’elevata precisione 
di punzonatura. 
L’installazione della nostra macchi-
na consente inoltre di completare 
l’anello mancante per  automatizza-
re la produzione delle lastre e rag-
giungere la massima efficienza di 
produzione.  
 
 

 
 
 

Automazione completa 
della punzonatura 

 
La punzonatrice, posizionata dopo 
la sviluppatrice e prima di un even-
tuale forno di cottura, utilizzando 
un sistema innovativo di ruote 
pivottanti, movimenta  la lastra in 
tutte le direzioni necessarie per: 
riconoscimento automatico del for-
mato, regolazione e punzonatura, 
lettura qualità ed uscita dalla pun-
zonatrice nel forno o sullo stacker. 

 

Inseribile in tutte le 
linee di processo della 

lastra 
 
La regolazione in altezza tramite 
piedini, e la possibilità di gestire il 
lato di ingresso e uscita della lastra,  
ci consente di poterla inserire in 
tutte le linee di pre-stampa esisten-
ti. Ingresso e uscita disponibili, da 
destra sinistra e frontalmente.  

 

Disponibile in quattro 
differenti formati 

 
I quattro formati disponibili consen-
tono di poter gestire lastre con 
misure da 35x50cm a 210x155cm.  

 

Per tutti i modelli di 
macchine da stampa 

 
La versatilità costruttiva ci da la 
possibilità di poter inserire sistemi 
di foratura adatti sia per macchine 
piane che rotooffset. 
 

Può gestire più formati 
lastra 

 
Questa tecnologia innovativa con-
sente di poter gestire, con una sola 
macchina, la punzonatura differen-
ziata per formato lastra, con la pos-
sibilità di integrare, anche succes-
sivamente, altri formati lastra con 
relativa foratura, il tutto compati-
bilmente con gli spazi disponibili 
per l’inserimento di nuovi stampi di 
punzonatura. 

 

Stampi di precisione 

 
Gli stampi pneumatici di punzona-
tura, sono realizzati in unico blocco 
temprato di alta precisione, la lubri-
ficazione automatica, comandata 
dal software, assicura una lunga 
durata senza interventi manutenti-
vi. 

 

Fino a 70 lastre ora 
punzonate 

 
Lo speciale sistema di spostamento 
delle lastre sul piano della punzona-
trice ha una velocità variabile in 
funzione dei formati, questo per-
mette di raggiungere una produ-
zione di 70 lastre ora in funzione 
del formato.  
 

Archivio storico lastre 
punzonate 

 
Tutti i parametri riguardanti i dati di 
punzonatura come ad esempio: 
data, ora, formato, precisione di fo-
ratura, parametri di controllo qua-
lità della lastra, eventuali errori ed 
anomalie, sono visibili in tempo re-
ale sul monitor e di conseguenza 
salvati nell’archivio storico lastre. 
 

Software Punch 
Manager 

 
Installato su Pc industriale gestisce 
le schede controllo assi e  acquisi-
zione immagini. 
Di facile comprensione e utilizzo 
grazie anche a una guida in linea. 

 

Controllo qualità lastra 

 
Una telecamera digitale ad alta 
risoluzione con un obiettivo a forte 
ingrandimento, visualizza un picco-
lo riquadro, esterno all’area di 
stampa, sul quale andrà inciso un 
retino di apposita percentuale. 
Un potente software analizza ed 
elabora i dati del retino letti dalla 
telecamera e segnala all’operatore, 
eventuali scostamenti di qualità 
della lastra.  

 
 
 

 

Gestione errori 
 
Una rete di sensori fotoelettrici mo-
nitorizza continuamente gli sposta-
menti della lastra tenendo sotto 
controllo eventuali anomalie di fun-
zionamento che sono prontamente 
comunicate all’operatore con due 
segnali d’allarme, ottico ed acus-
tico. 
 

Funzione trasportatore 
 
Inserita dall’operatore, in tutti quei 
casi in cui deve produrre delle las-
tre nelle quali non è presente il cro-
cino per la regolazione del registro, 
in questa modalità le lastre che ar-
rivano sulla punzonatrice proseguo-
no direttamente alla fase successi-
va  senza subire alcun controllo. 

  
Conteggio metri quadri 

lastre 
 
La funzione è di valido aiuto per il 
controllo dei chimici della sviluppa-
trice. 
L’operatore ha la possibilità di inse-
rire in un apposito riquadro sul mo-
nitor, una quantità di metri quadri 
effettivi processati dalla macchina, 
raggiunta la quale, una segnalazio-
ne lampeggiante di colore rosso 
consiglia la sostituzione dei chimici. 

 

Manutenzione e 
diagnostica remota 

 
Il software “pc anywhere” consente 
diagnostica e manutenzione remota 
al software da parte del nostro 
servizio assistenza col semplice col-
legamento telefonico. 

 

Stacker integrato 
 
Solo per la versione AVP100sp a 
richiesta può essere installato nella 
punzonatrice uno stacker. Questo 
consente di ridurre gli spazi e di 
evitare l’acquisto di uno stacker in 
linea. 
Interessante la possibilità di ag-
giungere uno stacker frontale e di 
avere quindi la divisione di due for-
mati lastra differenti, uno per ogni 
stacker  (figura in basso a sinistra). 
 


