
SERIE KONGSBERG X

I tavoli da taglio più versatili per  
insegne, espositori e imballaggi

IT



Produzione semplificata grazie alla 
piattaforma più flessibile del settore

In un mondo caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici, è importante investire 
in attrezzature che offrano la flessibilità necessaria per crescere in linea con le esigenze 
aziendali.

Con Kongsberg X puoi investire oggi con sicurezza in una macchina che può crescere con la tua azienda. 
Nuovi materiali, nuove applicazioni e maggiore produttività per incrementare i volumi e conquistare nuovi 
segmenti di mercato.

Costruzione in acciaio

Il tavolo di aspirazione della serie Kongsberg X è 
una struttura estremamente robusta. Costruito in 
acciao garantisce planarità e robustezza assoluta.

Risorse condivise

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

Grazie a questa funzione, la qualità del risultato 
e i tempi di produzione sono sempre garantiti a 
prescindere da chi usa la macchina. Il controllo 
automatico degli utensili permette di lavorare in 
assoluta sicurezza.



Tre kit applicativi  
per la massima versatilità

Il tavolo da taglio Kongsberg X è perfetto per qualsiasi materiale o applicazione: insegne 2D, espositori 3D o 
imballaggi.

I kit applicativi per la serie Kongsberg X (Short Run, Production e Flexo) permettono di scegliere facilmente 
la configurazione più adatta alla propria attività. Sono inoltre disponibili opzioni di aggiornamento pressoché 
illimitate.

Kongsberg X Short Run
• Per la campionatura, la produzione di piccole 

tirature e altre attività relative agli imballaggi
• Produzione su una vasta gamma di materiali, con 

meno sostituzioni manuali degli utensili
• Caricamento ultra veloce degli utensili, che 

vengono riconosciuti e calibrati in automatico
• Disponibile con base di taglio in feltro o PVC

Kongsberg X Production
• Per la produzione di insegne, imballaggi o 

espositori
• Qualità perfetta per qualsiasi lavoro o applicazione
• Possibilità di aggiungere un sistema a nastro 

trasportatore per il caricamento automatico di 
fogli e bobine

• Varie opzioni di fresatura in linea con i requisiti di 
produttività

• Messa a registro perfetta tra stampa e taglio

Kongsberg X Flexo
• Taglio di lastre e porzioni di lastre flessografiche
• Funzionamento, sia fisico che digitale, in sincronia 

con la fotounità
• Integrazione in un flusso di lavoro personalizzato, 

definito con il team di flessografia digitale Esko
• Configurabile per la produzione di scatole di 

spedizione dedicate per le lastre finite



Ma la finitura digitale può cominciare 
anche con Kongsberg X Edge

Kongsberg X Edge è la versione di base del tavolo 
Kongsberg X.

Garantisce velocità di 30 m/min. con un’accelerazione 
di 0,3 G ed è in grado di gestire tutti i materiali per 
espositori, insegne e imballaggi.

• Possibilità di aggiornamento integrale
• Elevata produttività
• Eccezionale qualità di taglio
• Prezzo conveniente

Aggiornamento con funzionalità 
aggiuntive per un’azienda che 
cresce

Kongsberg X Edge può essere aggiornato 
a un tavolo Kongsberg X completo.

Il tavolo Kongsberg X Edge si evolve di 
pari passo con la crescita dell’attività 
ed è facilmente aggiornabile in termini 
sia di velocità che di accelerazione per 
soddisfare qualsiasi esigenza aziendale.

Teste portautensili Kongsberg X:

Potenza e versatilità

MultiCUT-HS/HP

Il mandrino MultiCUT-HS è l’opzione ideale per un’azienda che desidera supportare 
un’ampia varietà di materiali e applicazioni con tempi minimi per il passaggio da un 
lavoro all’altro. La testa portautensili consente di passare dal mezzo taglio del vinile alla 
fresatura di materiali compositi in alluminio (ACM), senza alcun intervento manuale e 
sempre con una qualità di finitura estremamente elevata.

La testa portautensili MultiCUT-HP (High Power) è dotata di un mandrino fresa 
estremamente robusto, raffreddato a liquido, che consente di ottenere una produttività 
nettamente superiore rispetto a soluzioni alternative meno potenti. Si tratta della scelta 
ideale per le aziende che necessitano di cicli di fresatura più lunghi e/o per chi fa un 
uso intensivo di materiali per prestazioni impegnative quali fogli acrilici di notevole 
spessore, legno/MDF e ACM.

FlexiHead

La testa FlexiHead offre un taglio estremamente preciso e potente su tutti i materiali 
flessibili e sottili come carta, cartone teso, tessuto, vinile ecc. Tre stazioni utensile 
configurabili alloggiano una gamma completa di inserti standard. Sono disponibili 
coltelli e utensili di cordonatura progettati specificamente per produrre scatoloni 
pieghevoli con lo stesso elevato rendimento dei lavori su ondulato.

PowerHead

La testa PowerHead è perfetta sui materiali per prestazioni impegnative (cartoni a nido 
d’ape, cartone ondulato a triplo strato e riciclato ecc.). È dotata di rotelle di cordonatura 
del diametro di 150 mm e garantisce una pressione aggiuntiva, equivalente a 50 kg. 
Le rotelle di dimensioni generose consentono di effettuare la cordonatura di cartoni 
ottenuti in gran parte da materiali riciclati, senza danneggiarne il liner. Il connettore per 
il coltello garantisce intagli a V con angoli a spigoli e pieghe estremamente precise nella 
produzione di contenitori per prestazioni impegnative ed espositori in cartoncino.

FoamHead

La testa FoamHead si avvale di un coltello oscillante per gestire materiali espansi di 
spessore massimo pari a 86 mm. Grazie alle sue lame a filo seghettato, è inoltre in 
grado di gestire cartone a nido d’ape di notevole spessore. La lunghezza della lama è 
controllata da tre connettori, pertanto è possibile abbinarla allo spessore del materiale 
impiegato. Il controllo avanzato dell’asse Z consente inoltre di programmare tagli 
assanti parziali con la massima precisione e in tutta semplicità.



Utensili che fanno la differenza

Utensili perfettamente intercambiabili

Gli utensili del tavolo Kongsberg X possono essere sostituiti in maniera semplice, veloce e senza errori: basta 
inserire un utensile e premere Start (Avvio). Ciascun utensile viene identificato mediante un codice a barre 
univoco, con parametri memorizzati per prevenire eventuali errori da parte dell’operatore.

Coltello Psaligraphy:  
precisione “chirurgica”

Un utensile per tagli di precisione su carta e 
cartone teso, con la massima semplicità e risultati 
di qualità impareggiabile. Si potranno produrre 
biglietti di auguri e di invito, articoli promozionali 
e campioni in cartone teso con tagli altamente 
precisi e senza sbavature.

Utensile CorruSpeed per una qualità 
ottimale

CorruSpeed è un utensile studiato appositamente 
per i materiali ondulati. Taglia senza oscillazioni 
e garantisce risultati di qualità eccezionale alla 
massima velocità su materiali di spessore fino alle 
onde B e C.

Acquisto di punte e lame online

Nell’Kongsberg Store è possibile ordinare 

rapidamente le punte e le lame idonee per 

ciascun materiale impiegato.

www.kongsbergstore.com



Un’esperienza d’uso senza confronti

i-cut Production Console, l’interfaccia per il tavolo Kongsberg X, si avvale di una comunicazione grafica basata 
su icone che consente all’operatore di supervisionare la produzione a distanza. Tramite un accesso separato 
per l’operatore, è possibile impostare la lingua e gestire l’elenco dei lavori in maniera autonoma.

Production de codes-barres

Un flusso a pezzo singolo consente di produrre 
codici a barre di qualità uniforme e definitiva. 
È particolarmente indicato per la lavorazione 
simultanea di più lavori esclusivi. La videocamera 
legge i codici a barre e applica automaticamente 
le impostazioni corrette per quanto riguarda gli 
utensili e la produzione.

• QR
• Data Matrix
• Code39 

Elenco lavori personali

Si possono apportare modifiche complete 
mediante funzioni di previsione, pianificazione 
della produzione e conteggio dei lavori, 
migliorando l’efficienza e garantendo consegne 
sempre puntuali. È possibile richiamare lavori dalla 
cronologia e riprodurli esattamente come prima 
con un solo clic.

Automazione dei rotoli

La Kongsberg Roll Feeder e Take Up Unit per 
materiali flessibili semplifica i flussi di lavoro roll-
to-roll. L’unità rende molto semplice la finitura dei 
lavori stampati in digitale su rotoli e la raccolta 
degli scarti.

La Take Up Unit è semplice da installare su 
qualsiasi tavolo Kongsberg dotato di un sistema 
di alimentazione a nastro. L’unità è facile da usare 
e può essere facilmente spostata quando non è 
necessaria.

Produzione MultiZone

La produzione MultiZone 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 MultiZone, 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.



www.kongsbergsystems.com

Italia B+B International S.r.l.  |  Vicolo Boccacavalla 3/F, 31044 Montebelluna (TV) 
 +39 0423 289090  |  info@bbinternational.com

Europa Kortrijksesteenweg 1087-B, 9051 Gent (BE)  |  info.eur@kongsbergsystems.com

Americhe 1983 Byers Road, Miamisburg, OH 45342 (US)  |  info.na@kongsbergsystems.com

Asia e Pacifico 100 TRAS Street, #16-01 100 AM, Singapore 079027 (SG)  |  info.apac@kongsbergsystems.com
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X20 X22 X24 X44 X46 X48

Area di lavoro,  
tutti gli utensili

1680 x 1270 1680 x 2190 1680 x 3200 2210 x 3200 2210 x 4800 2210 x 6550 mm

Dimensioni massime  
del materiale

1740 x 1750 1740 x 2570 1740 x 3575 2270 x 3575 2270 x 5250 2270 x 6930 mm

Larghezza mass del materiale con 
sistema a nastro trasportatore

1680 2210 N/D mm

Dimensioni complessive
con pannello anteriore

2780 x 2450 2780 x 3040 2780 x 4050 3300 x 4050 N/D N/D mm

Dimensioni totali con
workstation girevole 1 2 3600 x 2160 3600 x 2950 3600 x 3960 4070 x 3960 4070 x 5640 4070 x 7320 mm

Peso 720 830 1085 1250 1730 2215 kg

Precisione di posizione 3 ± 200 ± 250 ± 300 ± 350 ± 400 µm.

Ripetibilità ± 50 ± 60 µm

Velocità massima 50 m/min  -  833 mm/s

Velocità massima (Edge) 30 m/min  -  500 mm/s

Accelerazione massima 4 5,6 m/s2  -  0,56 G 5,4 m/s2  -  0,54 G

Accelerazione massima (Edge) 3 m/s2  -  0,3 G

Forza verticale utensile
Stazioni utensile standard: 220 N 

Stazione di cordonatura PowerHead: 500 N

N. di sezioni in depressione 2 4

Altezza della traversa
standard da terra 5 50 mm o 95 mm, a seconda del kit applicativo utilizzato e delle dimensioni del modello

Altezza della traversa
facoltativa da terra 5 Altezza elevata (95 mm) disponibile per modelli con altezza standard pari a 50 mm

(1) Misurate con workstation girevole in posizione standard
(2) La lunghezza aumenta lievemente con l’opzione di alimentazione a nastro
(3) Si riferisce all’intera area di lavoro con altezza della traversa standard da terra
(4) Può risultare ridotta con determinate combinazioni di utensili e configurazioni
(5) Misurata senza base di taglio. Lo spessore massimo di taglio varia a seconda dell’utensile


