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Macchina di lavorazione 
al laser multifunzionale 
PSM 400

LASAG SLS200 CL Laser 

Il laser è stato specifi camente sviluppa-

to per la lavorazione di materiali con 

tecnica a conduttore ottico per la saldatu-

ra di giunzioni di precisione e la saldatu-

ra a punti di materiali molto critici nonché 

combinazioni di questi.

 Eccezionale idoneità all'uso nella saldatura a punti 

di acciai fragili o ad alto contenuto di carbonio

 Cordoni di saldatura lisci, in particolare per materia-

li biocompatibili

 Saldature ermetiche a tenuta di pressione e prive di 

incrinature



Costruzione di utensili e stampi: 

Saldature di rivestimento e di 

riparazione, anche su materiali alto 

legati e temprati

Industria aeronautica e

Power Generation:

Interventi di riparazione su pale 

di turbine

Tecnica medica e odontotecnica:

Saldatura al laser dal micro al macro.

I risultati migliori si ottengono con 

metalli alto legati, metalli nobili e 

speciali, ecc.

Tecnica di precisione ed elettro-

nica:

Saldatura al laser di precisione, 

indurimento per tempra e brasatura 

fi no a livello micro 

Più effi  cienza con la competenza

Approfi ttate del migliore know-how e della competenza leader nel settore auto-

mazione - ora anche nell’innovativa tecnologia laser. Nell'automazione, siamo 

in grado di soddisfare con componenti di prima qualità e soluzioni specifi che i 

requisiti di massima fl essibilità ed effi  cienza in diversi settori. Tale know-how e 

tutto il potenziale innovativo lo mettiamo anche nella lavorazione al laser.

La progettazione delle nostre macchine viene 

da noi sviluppata sulla base di parametri che 

sono sotto il nostro totale controllo: Ciclo di la-

vorazione, precisione e controllo. Con l'imple-

mentazione di componenti innovativi, tecnica 

laser moderna e tecnologie di programmazio-

ne e comando avveniristiche, abbiamo fi ssato 

nuovi parametri di riferimento per la massima 

effi  cienza possibile nella saldatura al laser. 

Molteplici campi d'impiego

Flessibile dal micro al macro.

La macchina di lavorazione al laser multifunzionale PSM 400 per saldature par-

zialmente automatizzate di rivestimento, giunzione e riparazione con caratteri-

stiche uniche in tutto il mondo:

 Massima fl essibilità grazie alla multifunzionalità di tutti gli assi

  Lavorazione di pezzi dalle dimensioni della fi ligrana fi no a quelli pesanti

 tonnellate

 Massima fl essibilità per piccolissime serie – senza spese esterne di 

programmazione 

  Procedura semplicissima di istruzione per linee, cerchi e spline – anche 

nello spazio tridimensionale

  Spostamento di piste defi nito tramite centralina

  Comando CNC Look-Ahead di facile uso

  Massima precisione ed accuratezza di ripetizione grazie al sistema di 

costruzione stabile 

  Concetto ergonomico unico per un lavoro senza aff aticamento

 LASAG SLS200 CL, un Nd:YAG Laser a impulsi

Altamente fl essibile – programmazione ultrarapida 
nello spazio tridimensionale
Saldatura al laser e automazione — ridefinite da SCHUNK!
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I materiali dai requisiti più elevati e le geometrie di componenti complesse ri-

entrano nei campi di applicazione della PSM 400. La struttura modulare a tre 

assi della macchina di lavorazione al laser PSM 400, cconsente la lavorazione 

di componenti di precisione e di stampi, da quelli piccoli, delle dimensioni della 

fi ligrana, fi no a quelli grandi, pesanti tonnellate.

Vie di traslazione a comando CNC nell'asse X/Y/Z

Gli assi lineari e di rotazione ad alta precisione della PSM 400, ridefi niscono il 

concetto di precisione e fl essibilità nella saldatura al laser grazie all'azionamento 

mandrino ed ai servomotori CA. Contemporaneamente, la concezione robusta 

degli assi di SCHUNK garantisce massima precisione di guida e lunga durata 

nell'uso industriale.

La massima fl essibilità è consentita dalle vie di traslazione a comando CNC nell'as-

se X, Y e Z di 400 mm, per cui l’asse Z è regolabile anche manualmente in

senso verticale e girevole,  in ogni posizione.. 

È possibile un ampliamento con 4° e 5° asse e, pertanto, la trasformazio-

ne in una macchina di lavorazione al laser a 5 assi a prezzi convenienti.

Multifunzionalità su tutti gli assi
Massima flessibilità

X = 400 mm

Y = 400 mm

Z = 400 mm



±90°

Z3 = 500 mm

Sistema di serraggio magnetico 
Phos-Ball – rapido e sicuro

Con il sistema di serraggio magnetico Phos-Ball 

opzionale, è possibile ottenere in pochi secondi un 

serraggio sicuro delle più diverse geometrie di pezzi 

con l'uso di poche manopole. 

L'attivazione dei poli magnetici di serraggio perma-

nente avviene meccanicamente. 

Il sistema, unico nel suo genere, consente un orien-

tamento ottimale del pezzo e la sua lavorazione di 

precisione nello spazio libero.

Tavola portapezzo regolabile in 
altezza e orientabile su via

La tavola portapezzo è studiata per pezzi fi no a 

250 kg ed è regolabile elettricamente in altezza per 

una facile manipolazione del pezzo durante le fasi 

di carico e scarico così come per la lavorazione di 

500 mm (Z3).

La tavola portapezzo può essere orientata manual-

mente di ±90°, per la lavorazione di pezzi di grandi 

dimensioni, fi no a un peso di diverse tonnellate.

5





Pezzi grandi
Nuove dimensioni della macrolavorazione

Non importa se i pezzi sono grandi, complessi o pesanti varie tonnellate – 

la macchina di lavorazione al laser PSM 400 convince anche nelle macrolavora-

zioni per la sua fl essibilità.

Riattrezzamento rapido

Il riattrezzamento per le micro o macro lavorazioni grazie alla tavola portapezzo 

allontanabile risulta incredibilmente semplice e può essere eseguito dall'operato-

re rapidamente e senza dispendio di energie.

Il pannello di comando con joystick è mobile e può essere posizionato liberamen-

te in base alle esigenze dell'operatore.

Regolazione manuale degli assi

Grazie alla possibilità aggiuntiva di spostare manualmente l’asse Y2 fi no a

800 mm e alla possibilità di orientamento sull’asse Z2 fi no a 480 mm,, 

si ottiene uno spazio supplementare per il carico e lo scarico e per la lavorazione. 

L'operatore può regolare la sua posizione di lavoro ottimale con l'uso di poche 

manopole. 

I pezzi possono essere comodamente posizionati su un bancale per mezzo di un

elevatore o di un carrello a forche sotto la testa di lavorazione laser.
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Z2 = 480 mm

Y2 = 800 mm



Comfort di lavoro ottimale 
per un lavoro senza affaticamento 

Il concetto di ergonomia orientata alla precisione 

per un lavoro senza affaticamento è una delle ca-

ratteristiche uniche della PSM 400. Tutte le fun-

zioni di lavorazione, programmazione e controllo 

sono facilmente accessibili. L'operatore è in grado 

di regolare in modo ottimale la sua postura di lavoro 

indipendentemente dalla geometria, grandezza e posi-

zione dei componenti. 



Binoculare orientabile – per lavori di alta precisione

Il binoculare ergonomico, di grande pregio, (opzionale) con ingrandimenti 10x, 

15x o 20x è orientabile e consente all'operatore un lavoro senza stress e di alta 

precisione. Campo di orientamento 10 – 50°. 

Ottica laser orientabile – per zone di lavorazione diffi  cili da raggiun-

gere

L'ottica laser orientabile per la lavorazione di contorni diffi  cili da raggiungere in 

pezzi complessi è di serie. Il raggio laser colpisce sempre il pezzo con l'angolo 

migliore possibile.

Eccellente – Accessibilità e illuminazione

Gli stativi snodati 3-D provvedono sempre a che l'ugello di alimentazione del gas 

si trovi nella posizione ottimale e, grazie all'illuminazione a fi bra ottica doppia 

con regolazione dell'intensità di luce il campo può sempre essere illuminato al 

meglio. Il tubo di aspirazione è regolabile in modo fl essibile.

Sgabello multifunzione - per un lavoro senza aff aticamento  3

Lo sgabello multifunzione supporta la posizione di seduta ergonomica grazie alla 

libertà di movimento di 360°.

Comando di alimentazione innovativo – 

riduce il consumo di gas fi no al 30%

Il pedale di comando  4   con barriera fotoelettrica integrata, comanda il nuovo 

dispositivo del gas inerte con un avanzamento preliminare del gas ottimale. An-

che la portata del gas può essere regolata singolarmente  5 .

Con il pedale di comando si rilasciano impulsi singoli o continui.

Apparecchio di comando manuale con joystick – per una facile procedu-

ra di istruzione  1

Grazie all'apparecchio di comando centrale con joystick, è possibile controllare 

gli assi e la programmazione dei contorni. Il comando mobile a una sola mano 

permette la manovra di tutte le funzioni rilevanti 

Apparecchio di comando manuale con volantino – per un posizionamen-

to di massima precisione  2

L'apparecchio di comando, ottenibile su richiesta, serve ad ampliare le possibilità 

di controllo della macchina. Con il volantino è possibile ottenere un posiziona-

mento molto preciso degli assi.
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1  Regolazione della visualizzazione del 
contorno programmato sullo schermo

2  Punti istruiti con calcolo del contorno 
e spostamento delle piste

3  Visualizzazione della posizione dei 
singoli assi

4  Commutazione a Modo NC
5  Funzione Nastro di gomma nell'istruzio-

ne per l'apprendimento di una spline
6  Numero di piste equidistanti
7  Spostamento piste
8  Distanza piste
9  Avanzamento attuale durante la sal-

datura

10  Salva contorno istruito/appreso come 
programma NC

11  Spostamento degli assi tramite scher-
mo

12  Impostazione override
13  Visualizza l'asse attivo del joystick 

(Z, A, B)
14  Selezione degli assi e la modalità di 

scrittura sul volantino
15  Inserimento della modalità di simula-

zione (il programma viene simulato 
sullo schermo)

16  Attivazione del comando NC

Istruzione, non programmazione
Comando CNC Look-Ahead 
 

Con il comando CNC Look-Ahead di facile uso, con guida a menu, tutti gli assi 

possono essere traslati o programmati. Le piste laser, lo spostamento e la distri-

buzione possono essere facilmente regolati per adeguamento.

Apparecchio di comando manuale con joystick – 
per una facile procedura di istruzione

Il comando mobile a una sola mano con joystick consente il controllo di tutte le 

funzioni rilevanti della macchina di lavorazione al laser PSM 400.
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Istruzione di una linea

Semplifi cazione della riduzione del tempo di attrezzaggio  

La programmazione è già ieri, l'istruzione è oggi. L'highlight tecnico è la fun-

zione di istruzione e programmazione, unica nel suo genere, per la massima 

semplicità di manovra. La combinazione tra comando CNC Look-Ahead di facile 

uso e semplice istruzione di linea, cerchio e spline, consente una netta riduzione 

dei tempi di programmazione e la lavorazione rapida e precisa di componenti 

complessi – anche nello spazio tridimensionale!

Istruzione di una linea in brevissimo tempo 

Mediante traslazione dell'asse X, Y e Z con il joystick, ci si avvicina al punto 

iniziale, si imposta il punto zero e si procede al salvataggio  tramite la funzione 

Teach-Point.

Dopo l'avvicinamento al secondo punto con il joystick, si salva anche il punto 

fi nale della linea, sempre con la funzione Teach-Point.

Il comando CNC unisce automaticamente il punto zero a quello fi nale e genera 

una linea.

Il numero desiderato di piste da saldare viene inserito dal monitor.

La scelta delle distanze delle piste e la loro distribuzione avviene nell'interfaccia 

dei menu. L'equidistanza delle piste consente una saldatura piana di rivestimen-

to anche nello spazio tridimensionale.
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Effetto Nastro di gomma

Con ”l'eff etto Nastro di gomma“ si possono unire archi complessi o curve in pochi 

secondi e con il comando menu ”Tensione“ ottenere automaticamente andamenti 

armonici di linee nello spazio tridimensionale.

Istruzione di una spline

Impostare il punto zero, salvare con la funzione Teach-Point, quindi con il joystick 

avvicinarsi ad altri punti  del contorno del pezzo e procedere all'istruzione di 

apprendimento. Tramite la funzione Spline, il comando CNC unisce automatica-

mente i punti ottenendo una Spline nello spazio tridimensionale. Si possono 

immettere numero, spostamento e distribuzione delle piste.

Istruzione di un cerchio

Più veloce non si può: Bastano tre punti per impartire l'istruzione per un cer-

chio! 

Dopo aver impostato il punto zero, così come per la linea, con il joystick ci si 

porta in altri due punti che vengono salvati con la funzione Teach-Point. Trami-

te la funzione Circle, il comando CNC unisce automaticamente i tre punti in un 

cerchio nello spazio tridimensionale. Tramite un semplice comando a menu, 

inserire il numero desiderato di piste da saldare, la distribuzione e le distanze 

tra le piste - fi nito. 



Concepita per soddisfare i requisiti più stringenti nei settori più disparati, la PSM 

400 è adatta per un ampio ventaglio di applicazioni. La precisa combinazione 

di componenti di grande valore garantisce straordinari risultati di saldatura su 

tutti i materiali oggi in uso. E tutto ciò con una qualità riproducibile in qualsiasi 

momento a livello di precisione micrometrica.

Saldatura frontale di una ruota dentata con albero di trasmissione Ø 4,5 mm

Saldatura di rivestimento di un fuso di macchina utensile danneggiato

Saldatura di rivestimento per la riparazione di un punzone imbutitore in acciaio 

per utensili 1.2379 con copertura a doppio strato

Modifi ca di un diametro funzionale tramite saldatura di rivestimento di un attrez-

zo a ganasce sagomate in acciaio per utensili 1.2343

Modifi ca di un'anima in acciaio per utensili 1.2767

Saldatura di rivestimento per la riparazione 

di una piccola anima di formatura di uno 

stampo a iniezione per industria elettrica

Saldatura di un tubo capillare 

Ø 0,8 mm

Qualità
Economica e precisa

13



Opzioni

 Massima fl essibilità con possibilità di ampliamento 

con 4° e 5° asse 

 Con tavole circolari orientabili assieme a un mandrino 

portapezzo a 3 ganasce o piastra portastampo magneti-

ca, si possono lavorare le più diverse geometrie di pezzi 

in modo fl essibile e senza interferenze. A tale scopo pro-

poniamo due varianti:

 Unità a tavola circolare orientabile elettrica  1

 4° e 5° asse a comando CNC 

 Unità a tavola circolare orientabile elettrica  2

 4° asse a comando CNC e 5° asse manuale 

Dati tecnici PSM 400

PSM 400
Assi di traslazione
Asse X / Y / Z [mm] 400
Testa di lavorazione a conduttore ottico Phos (asse A, manuale) [°] ±45
Testa di lavorazione a conduttore ottico Phos (asse C, manuale) [°] ±90
Traversa orientabile (asse Y2, manuale) [mm] 800

1 2

Traversa orientabile (asse Z2, manuale) [°]
[mm]

±16
480

Tavola portapezzo (asse Z3, elettrico) [mm] 500
Tavola portapezzo (manuale) [°] ±90
Assorbimento di potenza1) [kVA] 5,0
Peso1) [kg] 780
1) senza laser



Dati tecnici LASAG SLS 200 CL
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Sorgenti laser della serie SLS 200 CL8 SLS 200 CL16 SLS 200 CL32 SLS 200 CL60
Tipo di laser a impulsi Nd: Laser solido YAG
Lunghezza albero [nm] 1064 1064 1064 1064
Durata impulso 1) [ms] 0,01 – 100 0,01 – 100 0,01 – 100 0,01 – 100
Frequenza impulso [Hz] 0,1 – 200 0,1 – 500 0,1 – 500 0,1 – 500
Energia d'impulso max. 2) [J] 8 40 55 70
Potenza d'impulso in 3 ms max. 2) [kW] 2,0 6,0 6,0 7,0
Potenza media max. 2) [W] 10 50 110 220
Conduzione del raggio
Numero di uscite conduttore ottico 1 raccordo 1 – 6 raccordi 1 – 6 raccordi 1 – 6 raccordi
Modi operativi – Energy sharing, Time sharing o combinazioni
Conduttore ottico Ø NA 0.22 [µm] 100/200 100/200/400 100/200/400 200/400
Lunghezza conduttore ottico [m] 10 10 10 10
Raffreddamento

Tipo di raffreddamento Raffreddamento  
ad aria-acqua

Raffreddamento  
ad aria-acqua

Raffreddamento  
ad acqua

Raffreddamento  
ad acqua

Ingresso acqua max. [°C/8bar] – – 20 20
Differenza di pressione all'uscita, min. [bar] – – 4 4 bar
Capacità di raffreddamento max. [kW] – – 4,5 8,5
Peso [kg] 140 180 210 230
Assorbimento di potenza [kVA] 2,2 4,0 7,0 11,0
Condizioni ambientali
Capacità di raffreddamento max. [°C] 10 – 35 10 – 35 10 – 35 10 – 35
Umidità dell'aria max. [%] 80 80 80 80
1) La durata d'impulso min. per impulso controllato è di 0,5 ms  2) misurata senza conduzione del raggio con lampada d'irraggiamento nuova

SLS 200 CL8 SLS 200 CL16 SLS 200 CL32/60

 Accessori: 

 – Mandrino di serraggio manuale a 3 ganasce Ø 125 mm

 – Piastra portastampo magnetica MAGNOS Ø 130 mm

 Magnete orientabile a sfere Phos-Ball

 Corpo base per fissaggio alla tavola della macchina, serraggio manua-

le della semisfera e serraggio pezzo in qualunque posizione tramite 

magnete.

 Apparecchio di comando manuale con volantino

 per un controllo esteso del comando macchina. 

 Estensione elemento binoculare ergonomico applicato 

 Binoculare ergonomico con tubi oculari posizionabili con regolazio-

ne tra 10° e 50°, distanza occhi regolabile tra 52 e 75 mm. Grup-

po ottico con messa a fuoco 10x, 15x, 20x o con reticolo di collima-

zione.

 Serie di lenti di messa a fuoco 

 A scelta con distanze di lavoro di 80, 120, 160, 200 e 240 mm.

 Software Vector 2010 CAD/CAM 

 Conversione semplice e rapida di dati geometrici in dati NC. 



Assistenza
SCHUNK vi assiste in modo professionale, affi  dabile e completo. As-

sistenza SCHUNK per voi signifi ca: sicurezza di redditività. La nostra 

vasta off erta – dalla consulenza all'After Sales – è convincente per l'as-

soluta affi  dabilità e il know-how tecnico.

Approfittatene

 Hotline telefonica per i nostri specialisti dell'assistenza interna

 Consulenza tecnica in fase di progettazione presso la vostra sede

SCHUNK è mobile – per incrementare la vostra produttività, sicurezza aziendale 

e di processo e per l'assistenza personalizzata presso di voi.

 Montaggio e messa in funzione

 Manutenzione ordinaria e straordinaria

 Servizio di sostituzione rapida pezzi e parti di consumo

Addestramento

Gli operatori addestrati, che hanno sotto il loro controllo le operazioni e i cicli di 

lavorazione, aumentano l'effi  cienza e rendono dinamico l'ammortizzamento di 

un investimento. 

Nel quadro delle procedure di messa in funzione, SCHUNK off re la possibilità di 

partecipare a corsi di addestramento presso la propria sede o in loco. 

SCHUNK Lasertechnik GmbH
Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauff en/ Neckar
Tel. +49-7133-103-2770
Fax +49-7133-103-2012

www.schunk.com 99
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Addestramento


