
Kongsberg XP Auto

L’efficienza della  
produzione digitale senza fustella



Kongsberg XP Auto è una macchina di finitura senza 
fustella e automatica per la produzione di imbal-
laggi, espositori e materiali per punti vendita. XP 
Auto offre funzionalità che consentono di incre-
mentare la produttività e assicurano l’affidabilità 
delle operazioni.

Vantaggi
 • Elimina i costi e i tempi di attesa per le fustelle.
 • Permette l ’esecuzione automatica anche 

fuori orario di lavoro, poiché non richiede 
supervisione.

 • Garantisce f lussi di lavoro completamente 
digitali per imballaggi, espositori e materiali 
per punti vendita.

 • Aumenta la redditività nella produzione di 
piccole tirature.

 • Of fre una produzione on demand con 
puntualità nella consegna.

 • Consente di gestire progetti di maggiore 
compless i tà r ispet to a l la fus te l la tura 
tradizionale.

XP Auto è in grado di caricare, tagliare e scaricare 
automaticamente, nonché impilare perfettamente, fogli 
stampati di dimensioni fino a 2,3 x 3,3 m in cartone leggero, 
pannelli in espanso e molti altri materiali.

Produzione automatizzata e diretta per 
imballaggi, espositori e materiali per punti vendita



Nessuna fustella
Kongsberg XP Auto taglia imballaggi, espositori e 
materiali per punti vendita direttamente dai pro-
getti CAD, permettendo così di avviare subito la 
produzione senza spese per la preparazione di 
una fustella. Kongsberg XP Auto migliora la reddi-
tività delle piccole tirature e richieste particolari.

Piena automazione
Grazie alle funzioni di caricamento e scaricamento, 
XP Auto funziona in modo completamente auto-
matizzato. Le operazioni in assenza di operatore 
vengono coadiuvate dal sistema di calibrazione 
automatica degli strumenti di XP Auto e da una 
videocamera, che consente una messa a registro 
precisa dalla stampa al taglio.

In questo modo si risparmia tempo e si abbat-
tono i costi di produzione. La produzione continua 
durante le pause e fuori orario, evitando il costo 
dell’operatore.

Ampia gamma di materiali e 
applicazioni
Kongsberg XP Auto è in grado di gestire una vasta 
gamma di materiali: la macchina è stata ottimizzata 
per lotti di parecchie centinaia di fogli di ondulato o 
altri materiali sandwich pesanti; è efficiente anche 
con espanso, pannelli in espanso e plastica ondu-
lata. Se dotata di fresa può gestire anche mate-
riali rigidi, quali MDF, Dibond, pannelli in acrilico 
e PVC espanso.

Rappresenta il complemento ideale per stampatori 
digitali di formati di grandi dimensioni, poiché con-
sente la gestione interamente digitale del flusso di 
produzione per piccoli lotti di imballaggi, espositori 
e materiali per punti vendita.  

Taglio di cartone per espositori



Produzione automatizzata 24 ore su 24, 
7 giorni alla settimana

I fogli vengono lavorati nella stazione di taglio, 
formata da un tavolo suddiviso in otto zone di 
depressione che garantiscono una presa salda dei 
materiali di dimensioni diverse. Questa parte della 
macchina è dotata delle stesse caratteristiche di 
velocità, accelerazione ed efficienza generale dei 
tavoli XP a caricamento manuale.

La spia di stato del sistema visualizza in tempo reale lo 
stato della macchina (In funzione - Ferma - Errore).

Gli utensili XP sono montati su due assi Z indipendenti: 
uno ottimizzato per la potenza, in grado di spingere una 
ruota di cordonatura grande con una forza equivalente a 
50 kg, l’altro ottimizzato per la velocità, che sposta in alto 
e in basso la lama con straordinaria efficacia.

La pila in entrata appoggia su una tavola a sollevamento 
automatico che la mantiene sempre a un livello costante. 
Durante il carico viene controllata la separazione die fogli 
da lavorare e la ripetibilità delle operazioni. È disponibile 
l’opzione di incremento fino ad un metro di altezza della pila.



La traversa per lo scarico trasporta il foglio tagliato dalla 
stazione di taglio alla pila in uscita. È provvista di pinze a 
ventosa regolabili.

La pila in uscita si regola automaticamente, mantenendo 
sempre costante il livello massimo; può essere svuotata 
mentre la macchina continua a lavorare sul foglio successivo.

La postazione ergonomica include il pannello operatore 
e il PC.



Opportunità di crescita
Gli stampatori che lavorano in digitale materiali 
stampati per imballaggi, espositori e materiali per 
punti vendita di grande formato richiedono una 
soluzione di finitura automatica più efficiente e più 
veloce. Kongsberg XP Auto è la soluzione ideale.

Kongsberg XP Auto offre inoltre la possibilità di 
accettare e rendere redditizi anche ordinativi di 
volume ridotto, assicurandosi inoltre ordinativi 
di volumi maggiori da aziende che prediligono il 
modello “one-stop shopping”.

La semplicità del flusso di lavoro rende Kongsberg 
XP Auto un investimento alla portata anche di tutte 
quelle imprese che non dispongono di un’infra-
struttura di produzione a monte.

Riduzione dei costi
Kongsberg XP Auto non ha bisogno di fustella. Ciò 
significa che i risparmi sui costi ottenibili dall’eli-
minazione delle fustelle garantiscono un rapido 
ritorno sugli investimenti. Ma c’è di più: il rispar-
mio si nota anche sui tempi; infatti la produzione 
può iniziare direttamente senza dover attendere 
le fustelle. Un altro vantaggio riguarda la riduzione 
dello spazio dedicato allo stoccaggio delle fustelle.

L’utilizzo di Kongsberg XP Auto per la produzione 
di piccole tirature  libera i macchinari ad elevata 
capacità produttiva e di costi elevati dalla produ-
zione dei piccoli lotti. La scarsa necessità di inter-
vento da parte dell’operatore abbatte inoltre i costi 
di manodopera.

Avvio immediato della produzione: non è necessario 
attendere la fustella.



Tempi di consegna ridotti
Grazie a Kongsberg XP Auto non sarà più un pro-
blema rispettare scadenze molto serrate come 
quelle imposte per processi di prova a fini di mar-
keting, lanci di prodotti ed eventi promozionali.  

 • La produzione inizia all ’istante senza alcun 
tempo di attesa per la fustella.

 • La produzione sicura e automatica non richiede 
supervisione durante l’esecuzione fuori orario 
di lavoro, anche nei turni di notte.

 • I l passaggio da un lavoro all ’altro è una 
questione di secondi.

 • È facile apportare modifiche dell’ultimo minuto 
durante il processo.

Kongsberg XP Auto permette di rispettare tutte le scadenze.

Taglio di plastica ondulata.

Taglio di cartone per espositori.

Intaglio a V in pannello sandwich.

Versatilità
Per soddisfare efficacemente le esigenze di lavo-
razione di uno spettro sempre più ampio di mate-
riali e progetti di imballaggio, Kongsberg XP Auto 
permette di duplicare integralmente qualunque 
tipo di lavoro generato tramite CAD ottenendo 
maggiori dettagli, anche più complessi rispetto a 
quelli ottenibili con l’utilizzo di fustella. 

Kongsberg XP Auto include una famiglia completa 
di utensili a innesto rapido per la cordonatura, il 
taglio e l’intaglio a V, nonché coltelli per applica-
zioni speciali. 

È disponibile l’opzione di fresatura per materiali 
quali MDF, Forex, Dibond e pannelli in acrilico.



Per garantire la massima produttività e ridurre al 
minimo lo spreco di ciascun foglio, Kongsberg XP 
Auto offre funzioni avanzate e altamente flessibili:

Identificazione automatica 
degli utensili
La sostituzione degli utensili è semplice e veloce 
grazie alla funzione di identificazione automatica 
tramite speciali circuiti integrati al loro interno.

Sensore di controllo 
automatico della punta 
della lama
Ad intervalli programmabili, il coltello viene abbassato 
su un sensore di misurazione ottica per verificare 
che la lama sia intatta. Tale controllo richiede solo 
pochi secondi. Il sensore consente di risparmiare 
tempo e di evitare errori quando viene sostituita 
una lama o una punta.

Separazione dei fogli
Per garantire l’affidabilità delle operazioni, le pinze 
a ventosa di Kongsberg XP Auto possono essere 
programmate in modo che, scuotendo e piegando 
i fogli alla presa, venga assicurata la separazione 
di ogni singolo foglio della pila.

Coda lavori 
Questa funzione permette di operare a ciclo con-
tinuo su lavori consecutivi messi in coda. 

Sistema di allarme a 
distanza (opzione)
Kongsberg XP Auto invia messaggi di testo con infor-
mazioni di stato sul telefono cellulare dell’operatore 
durante le fasi di lavorazione in automatico. Con i 
messaggi “Job is completed” (“Lavoro concluso”) o 
“Stack is empty” (“Pila vuota”), la macchina segnala 
quando ha concluso il lavoro oppure il motivo per 
cui si è fermata. 

Produzione efficiente

Questo sensore controlla automaticamente le lame di 
taglio e le punte di fresatura.

Le pinze a ventosa scuotono e piegano il foglio per garantire 
la separazione del materiale.

Allarmi remoti direttamente sul cellulare.



Messa a registro di stampa 
(opzione)
La messa a registro ottica fra stampa e taglio garan-
tisce un allineamento perfetto e un risparmio sui 
tempi di impostazione. Riduce inoltre notevolmente 
la quantità di fogli stampati necessari per garantire 
un perfetto registro tra stampa e taglio.

I crocini di stampa su uno dei lati del materiale pos-
sono essere letti in due modi diversi da due fotoca-
mere diverse: una integrata nella testa portautensili 
per rilevare i registri quando il lato stampato è rivolto 
verso l’alto, l’altra, posta sotto il piano del tavolo, rileva i 
registri quando il lato stampato è rivolto verso il basso.

Ecco i vantaggi della messa a registro ottica:

• Risparmio di tempo nell’impostazione dei processi. 

• Risparmio di tempo e risorse eliminando la neces-
sità di stampare più fogli per garantire un regi-
stro perfetto.

• Messa a registro tra stampa e taglio più precisa 
di quanto sia possibile ottenere con la fustella-
tura tradizionale.

• Maggiore f lessibilità per la gestione di fogli 
post-laminati.

La sicurezza prima di tutto 
Il tavolo Kongsberg XP Auto è provvisto di mec-
canismi di sicurezza all’avanguardia. La sicurezza 
deve essere garantita in primo luogo per l’opera-
tore e gli astanti. Tutte le parti in movimento della 
macchina che possono rappresentare una fonte di 
pericolo sono protette da fasci ottici o altri sensori 
che arrestano immediatamente ogni movimento 
e rendono inerte la macchina ogniqualvolta inter-
cettano la frapposizione di un ostacolo.

Messa a registro perfetta tra stampa e taglio con due 
fotocamere per i crocini di stampa.



Il software che snellisce il lavoro

Kongsberg XP Auto include un software che ottimizza 
il flusso di lavoro.

Processi in coda
L’operatore può caricare diversi lavori; il tavolo 
passerà automaticamente da uno all’altro.

Test delle lame di taglio
Il software può controllare le lame che sono in fun-
zione durante una lavorazione automatica.

Aggiornamento statistico
Il tavolo registra i dati di produttività: il numero di 
lavori e la relativa data di esecuzione, il numero 
di fogli utilizzati per ogni lavoro, il numero totale 
di ore di lavoro e altri dati ancora che vengono 
memorizzati in un formato facilmente utilizzabile 
per generare un report o integrati in un sistema 
informativo di gestione (MIS).

ArtiosCAD
ArtiosCAD è il software di progettazione struttu-
rale più diffuso nel settore degli imballaggi. Con 
strumenti appositamente realizzati per i profes-
sionisti di progettazione strutturale, sviluppo con-
cettuale, realizzazione e produzione di prototipi, 
ArtiosCAD consente di aumentare la produttività 
della vostra azienda.

ArtiosCAD offre librerie di modelli di progettazione 
per espositori per punti vendita, in cartoncino teso e 
scatole in cartone ondulato. ArtiosCAD è il prodotto 
ideale per i progettisti di prodotti su cartoncino 
teso e ondulato e di espositori per punti vendita.



Dati tecnici

XP24 Auto XP44 Auto

Area di lavoro 1680 x 3200 mm 2210 x 3200 mm

Formato massimo del 
foglio

1780 x 3600 mm 2310 x 3600 mm

Dimensioni complessive 
(inclusa workstation 
girevole)

3600 x 11000 mm 4200 x 11000 mm

Peso 2600 kg 2800 kg

Velocità massima 100 m/min.

Accelerazione massima 16 m/s2 - 1,6 G 16 m/s2 - 1,6 G

Pompa depressione 
(inclusa)

7,5 kW 7,5 kW

N. di sezioni in 
depressione

8 8

Spessore massimo del 
materiale 

50 mm

Capacità pila standard 0,6 m

Capacità pila opzionale 1 m

Cavalletto tavolo PC La postazione operatore può essere ruotata di 90° per facilitare le impostazioni e il funzionamento 
della macchina.

Sistema registro di 
stampa (opzione)

Il sistema di messa a registro automatica (ARS) può leggere i crocini di stampa. È diviso in due ele-
menti diversi:
Per crocini di stampa rivolti verso l’alto: la fotocamera è integrata nella testa portautensili.
Per crocini di stampa rivolti verso il basso: la fotocamera è montata su un asse servoassistito sotto 
il piano del tavolo e legge i crocini di stampa a mano a mano che il materiale passa dalla pila in 
entrata alla stazione di taglio.

Sistema registro di 
stampa (opzione)

È dotato di sistema di sicurezza DynaGuard per proteggere l’operatore e gli astanti da potenziali 
pericoli della macchina. Le parti in movimento della macchina (traversa, carrello) sono circondate 
da sensori a fotocellula che fermano immediatamente la macchina non appena rilevano un’in-
trusione e attendono che l’operatore ne ripristini il funzionamento.  Se una delle estremità della 
traversa urta una persona, i fasci ottici della fotocellula deviano; anche in questo caso il funziona-
mento della macchina viene fermato.
Inoltre, la macchina è dotata di un pulsante per l’arresto di emergenza e di una spia che rimane 
accesa per tutto il periodo in cui i sistemi servo sono alimentati. 
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