
I tavoli da taglio più produttivi 
Per la produzione di imballaggi e di insegne 
ed espositori di grande formato

Serie Kongsberg C



Traversa in carbonio 
composito 
I tavoli Kongsberg C60, C64 e C66 
sono provvisti di una traversa in car-
bonio composito, che permette di 
abbinare velocità e qualità, anche a 
fronte di una larghezza di 3,2 metri.

Grazie all’estrema rigidità del carbo-
nio, la traversa consente di raggiun-
gere velocità elevata e garantisce 
precisione e carico utile anche con 
i materiali più impegnativi. 

KONGSBERG C

Massime prestazioni grazie alla 
piattaforma più evoluta del settore

La serie Kongsberg C è stata progettata 
per le massime prestazioni e offre funzio-
nalità innovative per la f initura digitale:  
velocità (100 m/min.) e accelerazione (fino 
a 1,7 G) di livello superiore, oltre ad uten-
sili dai movimenti rapidi e precisi, per una 
produzione digitale alta qualità anche a 
fronte di scadenze molto ravvicinate.

Il tavolo da taglio Kongsberg C garantisce 
prestazioni che sono ormai rinomate nel 
settore, grazie ad una struttura evoluta ed 
estremamente robusta. Il tavolo si avvale 
della tecnologia aerospaziale ed è realiz-
zato in alluminio composito, con sistema a 
cremagliera e una funzione di mappatura 
dinamica. Grazie a queste caratteristiche, 
il tavolo fornisce il massimo livello di pre-
cisione e uniformità.



Kongsberg C24 /
Kongsbergc C Edge 24

Kongsberg C44 /
Kongsbergc C Edge 44

Kongsberg C60 /
Kongsberg C Edge 60

Kongsberg C64 /
Kongsberg C Edge 64

Kongsberg C66

Novità: Kongsberg C Edge
Un tavolo di qualità eccezionale a un prezzo conveniente. L’elevata 
velocità (75 m/min.) e accelerazione (1 G) fanno aumentare la 
produttività e garantiscono risultati sensazionali, rapidi e di alta 
qualità, che lasceranno i clienti letteralmente a bocca aperta. 

Il tavolo Kongsberg C Edge si evolve di pari passo con la crescita 
dell’azienda e può essere facilmente aggiornato in termini sia di 
velocità che di accelerazione.
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Maggiore produttività grazie a 
utensili ad alte prestazioni 

Le straordinarie prestazioni della serie Kongsberg C si avvalgono di una vasta gamma di 
unità utensili opzionali. Durante la produzione sono disponibili vari utensili, a seconda 
dei materiali da lavorare. Il sistema di utensili include una sonda per il rilevamento dello 
spessore dei materiali e una videocamera opzionale per la messa a registro del materiale 
stampato e non stampato. Grazie ai suoi utensili ad alte prestazioni, un tavolo Kongsberg 
C offre produttività e qualità di livello superiore.

Fast Tool Adapter
L’opzione Fast Tool Adapter consente di sfruttare tutte le 
potenzialità di un tavolo Kongsberg C e di aumentarne la 
produttività. Non è necessario cambiare utensile: il tavolo 
Kongsberg eseguirà il lavoro con due utensili rapidi.

 • Maggiore produttività grazie all ’abbinamento 
intelligente di più utensili

 • Meno sostituzioni manuali degli utensili durante la 
produzione

 • Risultati di migliore qualità, soprattutto con materiali 
per insegne flessibili, ad esempio i vinili



Forme o strutture 2D o 3D con qualsiasi materiale: un tavolo da taglio 
Kongsberg C non si pone limiti creativi. 

Insegne rigide

Espositori da negozio

Imballaggi in cartone 
ondulato 

Cartone teso

Polionda

Insegne flessibili

1. Posizione utensili per prestazioni 
impegnative

L’unità utensili per prestazioni impegnative permette di 
gestire:

 • Rotelle di cordonatura di grandi dimensioni per liner riciclati e 
cartoni ad alta resistenza

 • Utensili a inserzione per intagli a V su cartone ondulato a triplo 
strato, cartoni a nido d’ape e cartone monostrato

 • Pressione di 50 kg per risultati perfetti in fase di cordonatura e 
perforazione

 • Coltello a inserzione a lama dritta per tagli lunghi e in linea retta 
su cartoni ad alta resistenza

 • Lama di cordonatura a inserzione per cartoni in polipropilene 
 • Unità di fresatura ad elevata potenza (HPMU)
 • Unità di taglio per espanso (FCU)
 • La doppia unità per prestazioni impegnative (disponibile come 

opzione) abbina due rotelle indipendenti in una singola unità 
dedicata a lavori pesanti. Questa unità consente di tagliare, 
cordonare e perforare un singolo lavoro senza dover cambiare 
alcun utensile.

2. Posizione utensili a inserzione
 • Perforatore a inserzione
 • Penna a sfera a inserzione
 • Utensile pennarello

3. Posizione utensili rapidi
Coltello VibraCut ad alta frequenza, coltello VibraCut e 
coltello CorruSpeed
Coltelli oscillanti e statici per cartone ondulato (da microonda a triplo 
strato), cartoncino, espanso e pannelli sottili in espanso

Coltello Hi-Force, coltello Psaligraphy e coltello per materiali 
rigidi
Coltelli statici per materiali compatti: carta, cartone teso, cartone 
monostrato e fogli sintetici in PVC, polipropilene, policarbonato ecc.

Coltello PressCut
Utensile per vinile adesivo con pressione programmabile della 
lama

Coltello RotaCut
Coltello rotante a motore per materiali tessili

Utensile Braille
Utensile per segnaletica in Braille abbinabile alla fresa



Produzione multizona
La produzione multizona permette di caricare due fogli 
contemporaneamente e massimizzare la capacità produttiva 
sul tavolo da taglio Kongsberg in uso senza costosi componenti 
aggiuntivi per l ’automazione. 

In modalità multizona, l’operatore prepara una zona mentre il 
tavolo ne lavora un’altra; appena una zona viene completata, 
il passaggio a un’ulteriore zona avviene in automatico, con 
un incremento esponenziale della produttività complessiva.

Come opzione, è possibile montare un pannello di controllo 
zone nella copertura laterale del tavolo, che fa risparmiare 
tempo segnalando che una zona è pronta per la produzione 
e consente inoltre di controllare manualmente il sistema di 
pressione a vuoto.

Creazione di codici a barre
Questa opzione garantisce produzione uniforme e qualità 
definitiva, ed è particolarmente indicata per la lavorazione 
simultanea di più lavori esclusivi. La videocamera legge il 
codice a barre automaticamente e applica le impostazioni 
corrette relative agli utensili e alla produzione.

 • QR
 • Data Matrix
 • Code39
 • Supporto di pile multiple
 • Supporto multizona

Maggiore produttività grazie 
all’automazione intelligente

Automazione a fogli
Kongsberg Automate Feeder & Stacker è un alimentatore e 
impilatore per fogli di cartone che offre una soluzione intuitiva 
per la movimentazione dei materiali da un pallet all’altro. Un’altezza 
della pila di 915 mm e cicli rapidi di carico automatico sono ottimali 
per la produzione con tutte le tipologie di materiali per imballaggi 
ed espositori. L’integrazione della videocamera sul lato inferiore 
garantisce la messa a registro completa su ogni foglio, senza alcun 
margine di errore.

Sappiamo bene che la qualità è di fondamentale importanza nella 
produzione, e l’alimentatore di fogli in cartone Kongsberg elimina la 
possibilità di danni relativi alla movimentazione manuale, facendo 
inoltre sì che lo stampato venga trasferito al tavolo da taglio in 
modo accurato e preciso.



Nuove opportunità grazie all’automazione robotica
La movimentazione robotica dei materiali porta l ’automazione industriale più 
innovativa direttamente nel reparto di produzione. Il braccio robotico carica e 
scarica il materiale automaticamente con un allineamento perfetto, a supporto 
della produzione su più pallet e senza bisogno di operatori. 

Le pinze a ventosa possono lavorare una vasta gamma di materiali e il tempo di 
attività del tavolo da taglio viene sfruttato al massimo.

Si possono configurare le celle in base alle proprie necessità. È sempre possibile 
un’espansione in futuro, senza bisogno di effettuare onerosi reinvestimenti qualora 
l ’attività avesse maggiori esigenze.

Alimentatore a bobina 
motorizzato per insegne flessibili
Questo tipo di alimentatore permette di convogliare 
i materiali di lavoro sul nastro trasportatore del 
tavolo, anche in caso di riavvolgimento non perfetto 
della bobina dopo la stampa. 

Grazie alla capacità di lavorare con bobine di grandi 
dimensioni e pesanti e di gestire meccanismi per 
supporti di stampa complessi, l ’alimentatore a 
bobina motorizzato è indispensabile per ottenere 
una produzione continua con risultati di alta qualità. 
Utilizzato insieme alla nostra unità avvolgitrice, 
consente una vera produzione multirotolo integrale.



QuickBox
QuickBox consente agli operatori di creare 
qualsiasi tipo di scatola in 3 passaggi. Si 
possono progettare nuovi imballaggi in tempi 
rapidi o semplicemente realizzare scatole 
di spedizione di dimensioni perfette su 
richiesta. Non sono necessarie competenze 
di disegno CAD. L’opzione QuickBox è parte 
integrante di i-cut Production Console. 

Semplificazione per una  
maggiore produttività

L’usabilità è un fattore chiave per lo svi-
luppo delle macchine Kongsberg. Per incre-
mentare la produttività, è fondamentale 
semplif icare le operazioni. Le soluzioni 
Kongsberg garantiscono un processo di 
produzione più snello e lineare: il disegno 
ergonomico consente un facile accesso al 

tavolo da taglio da tutti i lati, senza che la 
staffa di supporto della testa portauten-
sili o altri elementi blocchino i movimenti 
dell ’operatore. Inoltre, tutta una serie di 
soluzioni innovative semplif ica notevol-
mente ogni fase del flusso di lavoro.

i-cut Production Console 
(iPC): usabilità semplificata
iPC fa parte della dotazione standard di 
tutti i tavoli Kongsberg e offre una comu-
nicazione grafica basata su icone e un’in-
terfaccia operatore personalizzata (con 
accesso separato) in varie lingue. 

iPC fornisce metodi di produzione intelli-
gente, pianificazione, reportistica e tutte le 
altre funzionalità necessarie per garantire 
una produzione costante e puntuale.

ArtiosCAD Display Store  
Mai rifiutare una richiesta! Con ArtiosCAD 
Display Store è estremamente faci le 
progettare espositori per punti vendita. Il 
negozio online offre innumerevoli e creativi 
modelli di espositori pronti per essere 
prodotti su un plotter da taglio Kongsberg. La 
libreria di modelli è in continua espansione.

Per maggiori informazioni, 
visitare www.esko.com/it/lp/
artioscaddisplays. 

https://www.esko.com/it/lp/artioscaddisplays
https://www.esko.com/it/lp/artioscaddisplays


Risorse condivise
Semplificare significa anche automatizzare 
le operazioni manuali più complesse. L’op-
zione Shared Resources (Risorse condivise) 
di i-cut Production Console analizza i file in 
arrivo e seleziona automaticamente l’uten-
sile, le impostazioni del tavolo e la sequenza 
di taglio corretti. 

Il risultato? Una produzione veloce e omo-
genea, a prescindere da chi lavora al tavolo. 
Non è più necessario attendere l ’opera-
tore più esperto per produrre i lavori più 
impegnativi e garantire risultati costanti. 
Grazie a questa funzione, i lavori verranno 
consegnati in tempi brevi, come richiesto 
dai clienti.

Device Manager 
Device Manager consente di visualizzare 
tutti i lavori correnti. L’operatore è quindi 
in grado di distribuirli per ottimizzare l’uti-
lizzo dei tavoli Kongsberg, creando un vero 
collegamento tra reparto di produzione e 
resto dell ’azienda.

Grazie a Device Manager, è possibile ridurre 
i tempi di consegna, garantire consegne 
puntuali, eliminare gli sprechi di materiale, 
gestire le piccole tirature in maniera intelli-
gente e ottimizzare il rendimento dei macchi-
nari. Device Manager è un’opzione per iPC.
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Produzione di piccole tirature sotto controllo

1. Progettazione di espositori 
3D

 • Progettazione semplificata di espositori 
per punti vendita con ArtiosCAD Display 
Store

 • Progettazione di espositori più rapida 
del 90%

 • Una linea di prodotti più ampia grazie 
all’offerta di applicazioni 3D remunerative

2. Approvazione
 • Cicli di approvazione più rapidi da 

parte del cliente
 • Comunicazione con i clienti tramite 

file 3D 
 • Utilizzo di simulazioni virtuali per un 

risparmio fino al 90%

3. Prestampa
 • File pronti per la stampa grazie a 

software specifico per la produzione 
di insegne 

 • Attività ottimizzate: incastro, aggiunta 
di area al vivo, suddivisione in sezioni 
ecc.

 • Lavori perfetti f in da subito, senza 
procedere per tentativi ed evitando 
costosi ritiri dal mercato

4. Previsione
 • Monitoraggio dello stato dei tavoli di 

finitura digitale da qualsiasi luogo 
 • Previsione automatica dei lavori 
 • Bilanciamento intelligente dei carichi 

di lavoro

5. Finitura
 • Uso ottimizzato dei macchinari per la 

finitura digitale
 • Tecnologie all ’avanguardia per ridurre 

i tempi di configurazione dei tavoli 
 • Maggiore produttività grazie a 

soluzioni hardware e software 
integrate 

6. Spedizione
 • Produzione on demand di scatole di 

spedizione perfette con QuickBox
 • Interfaccia intuitiva: è sufficiente 

immettere le dimensioni 
 • Possibilità di tagliare una scatola 

direttamente sul tavolo Kongsberg 

Esko è la scelta giusta per la produzione di piccole tirature, 
dalla progettazione iniziale fino al trasporto finale. Possiamo 
definire l ’approccio ottimale all ’automazione delle attività 
aziendali tramite soluzioni software e hardware integrate, 
realizzate ad hoc per soddisfare ogni esigenza.
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Dati tecnici

C24 C44 C60 C64 C66

Area di lavoro 1.680 x 3.200 2.210 x 3.200 3.210 x 1.600 3.210 x 3.200 3.210 x 4.800 mm

Area di lavoro, produzione 
multizona, superficie tavolo 
standard

1.680 x 1.450 2.210 x 1.450 N/D 3.210 x 1.600 3.210 x 2.210 mm

Area di lavoro, produzione 
multizona, superficie tavolo 
multizona (disponibile come 
opzione)

N/D 2.210 x 1.450 N/D 3.210 x 1.600 N/D mm

Larghezza massima del materiale 
(senza alimentatore a nastro) 1.740 x 3.700 2.270 x 3.700 3.330 x 2.125 3.330 x 3.730 3.330 x 5.330 mm

Larghezza massima del materiale 
(con alimentatore a nastro) 1.680 2.210 3.210 3.210 N/D mm

Dimensioni complessive  
(con workstation) 3.600 x 3.900 4.100 x 3.900 5.100 x 2.320 5.100 x 3.920 5.100 x 5.520 mm

Dimensioni complessive  
(senza workstation) 2.760 x 3.900 3.260 x 3.900 4.260 x 2.320 4.260 x 3.920 4.260 x 5.520 mm

Peso 600 800 800 1.300 1.750 kg

Velocità massima Kongsberg C Edge: 75 m/min.
Kongsberg C: 100 m/min.

Accelerazione massima
Kongsberg C Edge

1 G
10 m/s²

Accelerazione massima
Kongsberg C

1,72 G
17,2 m/s²

1,65 G
16,5 m/s²

1,57 G
15,7 m/s²

Sezioni in depressione 8 8 4 8 8

Altezza della traversa da terra 
(senza base di taglio) 70 mm

Spessore massimo di taglio/
fresatura 50 mm

Kit applicativi disponibili
Packaging 
Production
Sign Production

Packaging 
Production
Sign Production

Packaging 
Production
Sign Production

Packaging 
Production
Sign Production

Packaging 
Production
Robotic 
Automation
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