
Usabilità 
La migliore usabilità è la caratteristica principale di i-cut Production Console, in cui tutte le 
funzionalità sono incentrate sull’operatore. La facilità d’uso evita errori da parte dell’operatore 
e rende meno necessaria una formazione aggiuntiva. L’utilizzo di colori e simboli offre linee 
guida intuitive, e funzionalità speciali quali la visualizzazione da lontano e uno schermo gire-
vole integrano perfettamente il funzionamento effettivo della macchina.

 “ Gli operatori possono allon-

tanarsi dalla macchina mentre 

è in funzione e svolgere altre 

attività. Una rapida occhiata 

allo schermo li terrà sempre 

aggiornati sulla situazione 

corrente.

i-cut Production Console
La nuova e innovativa interfaccia per i tavoli da taglio Kongsberg



Flessibilità
Gli utenti dei tavoli da taglio Kongsberg sono abituati a tagliare una vasta gamma di materiali per un numero di appli-
cazioni pressoché infinito.

Per conseguire risultati versatili è necessaria anche flessibilità operativa, ed è qui che entra in gioco iPC. Grazie al 
supporto di impostazioni efficienti per la gestione delle code e gli strumenti intelligenti, l’interfaccia passa da un lavoro 
all’altro con estrema semplicità, rendendo la produzione flessibile.

Barra dell'elenco con più 
lavori, opzione di definizione 
di priorità con un solo clic

Possibil ità di scegliere tra 
velocità e precisione

Layout di progettazione 
strutturale sul tavolo

Strumenti ad alta produttività 
Ar tiosCAD integrati per una 
sequenza di taglio ottimizzata

Messa a registro adattiva

Icone grandi per una 
comunicazione più ef ficace

Comunicazione con simboli a colori

Linea di produzione prioritaria

Visualizzazione da lontano con un solo clic

Istruzioni d'uso per l'operatore Barra di stato della produzione



Produttività
L'impiego di un tavolo da taglio Kongsberg consente l'esecuzione di un lavoro in fretta e con risultati di qualità ottimale. 
iPC incrementa ulteriormente la produttività grazie a strumenti intelligenti, un'inter faccia efficiente e integrazioni con 
ArtiosCAD che garantiscono il taglio preciso anche di progetti strutturali.

Comunicazione ef ficiente 
tramite icone

Comunicazione attiva 
con l'operatore

Barra di disponibil ità strumenti 
(quelli montati appaiono in alto)

Produzione multizona

Tutte le principali operazioni 
del tavolo con un solo clic

Informazioni sempre disponibil i 
sullo stato della macchina e sulla 

produzione in corso

Ampia selezione per la produzione di 
piccoli lotti



www.esko.com

Eccellente capacità cromatica

Ampio campo visivo:  
62 x 49 mm

Alta risoluzione: 1,2 MP

Una nuova videocamera per una messa  
a registro più veloce
La nuova i-camera trova e legge i crocini di registro in modo rapido e preciso. Un ampio campo visivo, l'elaborazione 
intelligente delle immagini e un'elevata capacità cromatica permettono di riconoscere complesse combinazioni supporto/
stampa. Ciò si traduce in una migliore usabilità per l'operatore e in una finitura digitale più efficiente.

Finestra di i-camera

Visualizzazione con i-camera

Gestione di suppor ti 
r if lettenti

Impostazioni della 
videocamera

Fotogrammi standard per 
una navigazione rapida

Per ulteriori informazioni inviare un'e-mail a info.eur@esko.com.
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