Divisione ECS
CNC Technology

CNC900S

CNC900S

Il controllo numerico
evoluto
Grazie alla sua esperienza nel controllo numerico,
BDF Digital – nella sua divisione ECS CNC - presenta
la serie CNC900S.
L’architettura versatile e altamente performante
che caratterizza la gamma CNC900S ne permette
l’impiego in molteplici settori tecnologici: fresatura,
tornitura, taglio
waterjet, taglio plasma,
ossitaglio, taglio laser 2D/3D e piega lamiera.
La struttura hardware è modulare e moderna:
con la gestione di diversi bus di campo, questo CNC
può controllare molteplici azionamenti e interfacce
di input/output locali e remoti.
Gli algoritmi avanzati per il controllo della
movimentazione con la massima velocità e
precisione, uniti alle semplici ma potenti funzionalità
di programmazione, rendono la serie CNC900S
adatta ad ogni tipo di macchina utensile.
L’interfaccia HMI accattivante, diversa a seconda
della tipologia di macchina, e il sistema operativo
standard (Windows), insieme a diverse varianti
di connettività, rendono questo CNC il componente
ideale per l’Industria 4.0, con una integrazione
perfetta nella rete di comunicazione aziendale.

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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fino a 16 assi interpolati
monitor (standard) LCD da 15” (fattore 4:3) –
disponibili (opzione) altri formati 15,6” / 18,5” /
19” in fattore di forma 4:3 o 16:9
Touch Screen integrato
tastiera alfanumerica: a membrana (impieghi
gravosi), oppure a corsa lunga (ergonomica)
tastiera di macchina: versione a membrana,
disponibile con diversi layout (volantino,
joystick)
pulsantiera di macchina: componibile con
pulsanti industriali, disponibile con diversi
layout (volantino, joystick)
connettività field-bus: EtherCAT (integrata),
BDF Digital Link (gateway), Mechatrolink® 2
(gateway), SERCOS (gateway)
interfacce analogiche e digitali (fino a 2048
I/O): via moduli EtherCAT
CPU Intel 4 core / 4GB RAM / 32GB SSD
n.1 porta COM configurabile (RS232 / RS422
/ RS485)
n.2 porte COM RS232
n.1 x USB 3.0 + n.1 x USB 2.0
controllo drive in loop di velocità o di posizione
gestione assi gantry e tandem (anti-gioco
elettrico)
elevata compatibilità con dispositivi di
mercato (I/O, sorgenti laser, focalizzatori, etc..)
elevata facilità di Retrofit: interfacce per tutti
i sistemi ECS precedenti e CNC di terze parti

CNC901S

CNC per fresatura
Il CNC901S è il controllo numerico ideale per
fresatrici, alesatrici e foratrici.
La potente geometria di programmazione permette
macro-istruzioni per realizzare, con poche righe di
programma, lavorazioni complesse, come: superfici
rigate, tasche circolari e rettangolari, cave
profilate, superfici 3D definite da un profilo piano
e più profili sezione e altre funzioni geometriche
complesse.
L’editor integrato, oltre ai profili classici, consente
la programmazione guidata di macro conversazionali:
questo permette la compilazione dei campi che
contengono i valori tecnologici e di lavorare usando
macro parametriche o cicli fissi.

Caratteristiche tecniche
•
•
•

•
•
•

RTCP (TWT e TRB) - per lavorazione fino a 7 assi
calibrazione automatica RTCP - mediante
cicli automatici di misurazione della cinematica
(centri di rotazione di teste e tavole)
HSC (high speed cutting) – per gestione della
dinamica “standard”, oppure tramite “smoothing”
FVS, o con l’uso di curve polinomiali (modalità
G69)
grafica Real-Time (RTG) – per visualizzazione
3D in modalità wire-frame del percorso utensile
simulazione grafica – per verifica del risultato
della programmazione
ricerca grafica - per determinare il punto di

•

avvio della lavorazione direttamente dalla
grafica
cicli di tornitura – per lavorazioni di tornitura
su fresatrici (macchine combinate)

3. EXPERT, basato su geometria orientata e su
una sintassi estremamente semplice e intuitiva
4. LIP, consente la realizzazione di programmi
parametrici (macro) richiamabili

Quattro linguaggi di programmazione:
1. ISO
(DIN
66024),
standard
per
la
programmazione di profili 2D caratterizzati da
elementi geometrici definiti
2. GAP, basato su geometria non orientata,
consente di definire profili caratterizzati anche
da elementi geometrici non completamente
definiti
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CNC902S
CNC per tornitura
Il CNC902S è il controllo numerico ideato per la
tornitura.
Dotato di un’interfaccia uomo/macchina user
friendly, raggruppa le funzioni principali secondo
il contesto operativo, guidando l’operatore nella
scelta dei tasti e migliorando così l’ergonomia.
L’editor integrato consente di programmare con
facilità profili geometrici anche complessi utilizzando
gli evoluti linguaggi di programmazione disponibili.
La grafica real-time fornisce una visualizzazione
del solido di rivoluzione (sezione del pezzo)
rappresentativa del risultato della lavorazione di
tornitura.
Il software è poi completato dalla gestione degli
utensili di tornitura (placchette con orientamento
utensile) e dei cicli con asse C su mandrino, per
lavorazioni frontali (faccia) e laterali (pelle) del
cilindro da tornire.

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

•

4

cicli di tornitura standard - per una semplice
programmazione delle lavorazioni più comuni
cicli di fresatura – per lavorazioni di fresatura
su torni con utensile motorizzato
gestione utensili a placchette - in funzione
dell’orientamento utensile
gestione asse C – per lavorazioni frontali
(faccia) e laterali (pelle) del cilindro da tornire
simulazione grafica – verifica del risultato
della programmazione
ricerca grafica - per determinare il punto di
avvio della lavorazione direttamente dalla
grafica
4 linguaggi di programmazione (ISO, GAP,
EXPERT, LIP)

CNC904S

CNC per le macchine
piega lamiera
Il CNC904S è il controllo BDF Digital per le macchine
piega lamiera (a bandiera).
L’interfaccia si presenta con una grafica
accattivante, curata nel design, che propone il
menu di comandi standard e un numero ridotto di
tasti (comandi totalmente touch screen).
A ciò si accompagna un CAM integrato, che snellisce
e facilita il compito dell’operatore di macchina: infatti,
risolve sia problemi tecnologici che geometrici,
oltre a permettere una simulazione della sequenza
di piega.

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

controllo delle sequenze di piega
controllo anticollisione della lamiera con la
struttura macchina
controllo antiribaltamento e rotazioni della
lamiera
gestione scatolati sulla grafica del CNC
gestione progetti di piega - per archiviazione
e riutilizzo facilitato (CAM integrato)
import ingombri e struttura - in formato
grafico 2D o 3D
cambio manuale della sequenza di piega secondo la priorità desiderata
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CNC905S
CNC per macchine
da taglio
Il CNC905S è la variante della famiglia 900,
ideale per l’applicazione nelle macchine da taglio
(waterjet, plasma, ossitaglio).
Il CNC può essere equipaggiato con Shape CAM®: un
semplice ma potente CAM specifico per il taglio, che
guida l’operatore nelle operazioni, e che permette
di scegliere prima il profilo su cui operare, e definire
poi i punti di attacco e stacco, con relativi parametri.
Permette inoltre di intervenire su una serie di
attributi del profilo scelto, con una simulazione
grafica della lavorazione.
Grazie ad un opportuno preview del programma è
possibile salvare la lavorazione per poi richiamarla
successivamente.
•
•

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
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modalità retrace - per riposizionare la testa di
taglio
zoom/shift automatico della grafica real time
TWA (RTCP automatico) - calcolo inclinazione
testa automatico
ricerca grafica - per determinare il punto di
avvio del taglio
modalità DRF – traslazione in tempo reale
dell’origine del profilo
Data Base tecnologico - per la gestione dei

•
•
•
•
•

parametri di taglio in funzione di materiali,
qualità di taglio e tecnologia utilizzata
Surface Mapping – esegue un preventivo ciclo
di misura della superficie da tagliare
gestione macchine con tecnologie multiple
nelle diverse combinazioni: plasma+ossitaglio,
waterjet+plasma …
gestione macchine con doppio portale (2
CNC in comunicazione tra loro)
gestione generatori integrata con vari bus di
campo: seriale, EtherCat, Ethernet, etc..
allineamento automatico del pezzo
gestione puntatori laser per azzeramento
origini disponibile anche su macchine con doppio
carrello
cicli di auto-calibrazione RTCP - mediante
cicli automatici di misurazione della cinematica
(centri di rotazione testa).

CNC915S

CNC per taglio laser

Il CNC915S è il controllo BDF Digital per le macchine
a taglio laser (a fibra), per taglio piano 2D e tubo
(3D).
Con una HMI moderna e completamente
rinnovata, integra la gestione di sorgenti e teste
laser, insieme alla gestione del galleggiamento, per
mantenere la distanza focale programmata.
Può essere facilmente configurato per la gestione
di laser a fibra di differenti marchi, con sensori
analogici o direttamente via EtherCAT.

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

preview part-program – per visualizzare il
profilo di taglio
scheduler di lavorazione - per eseguire una
sequenza di programmi di taglio
Data Base tecnologico - per la gestione dei
parametri di taglio
cicli di calibrazione altezza - per eseguire una
calibrazione del sensore di altezza
taglio rapido fly-cut - per il taglio “al volo”
(richiede uscita digitale veloce)
modalità retrace - per riposizionare la testa sul
punto di taglio
modalità DRF – permette la traslazione in
tempo reale dell’origine del profilo

•
•
•
•
•

gestione del controllo di altezza - per
mantenere la distanza focale programmata
zoom/shift automatico della grafica real time
ripresa automatica della lavorazione interrotta
RTCP testa – per taglio Laser a 5 assi con testa
birotativa
cicli di auto-calibrazione RTCP - mediante
cicli automatici di misurazione della cinematica
(centri di rotazione testa).
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Configurazione di
sistema
CNC 901S

905S

915S

904S

Monitor

15’’

15’’

Yes
15’’

18.5”

15’’

Altezza

310

310

310/400

394

310

Larghezza

400

400

400/490
Yes

504

400

X

X

X

X

X

Touch screen
Tastiera alfanumerica
a membrana

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

Tastiera alfanumerica
tasti a corsa lunga

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

Pulsantiera macchina

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

Bus di campo EthetCAT

X

X

X

X

X

BDF Digital Link, Mechatrolink® 2, SERCOS

Opt

Opt

Opt

Opt

901S

902S

905S

915S

904S

Programmazione ISO/GAP/
EXPERT/LIP

X

X

Yes
X

X

-

Cicli tastatura ON-OFF

Opt

Opt

-

-

-

CNC

Predisposizione
tele-diagnosi

X

X

X

X

X

Gestione rete

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

Gestione Assi Virtuali

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

Gestione cicli laser x
integrità utensile

Opt

Opt

-

-

-

Gestione fresa-tornio

Opt

-

-

-

-

Gestione tornio-fresa

-

Opt

-

-

-

Opt

CAM tornitura

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

16

16

16

16

16

Macro G666 sgrossatura
profili monotoni

Duplicazione pannello
operatore - max

2

2

2

2

1

Gestione tornitura con
asse C (TRANSMIT)

-

Opt

-

-

-

Interfacce di connessione
- RS232/RS422/USB

X

X

X

X

X

Gestione tabelle plasma/
ossitaglio/waterjet/laser

-

-

Opt

Opt

-

Gestione generatore
plasma

-

-

Opt

-

-

Gestione interpolazione
cilindrica

Opt

-

-

-

-

Preview file part-program

-

-

-

Opt

-

Scheduler task di
part-program

-

-

-

Opt

-

901S

902S

905S

915S

904S

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

Numero max assi/
mandrini

Interpolazione e
controllo
901S

902S

905S

915S

904S

Tempo chiusura loop (velocità o posizione) [usec]

250

250

Yes
250

250

250

Look ahead blocchi

CNC

300

300

300

300

300

Controllo jerk

X

X

X

X

-

Gestione interpolazione
polinomiale G69

X

X

X

X

-

Controllo loop velocita’

X

X

X

X

-

Controllo loop posizione

X

X

X

X

-

Compensazione errori
mutui assi

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

Gest. RTCP tavole rotobasculanti

Opt

-

-

-

-

Gest. RTCP testa automatico (auto TWIST)

-

-

Opt

Opt

-

Gestione controllo vita e
usura utensile

Opt

Opt

Opt

-

-

Numero utensili / placchette tornitura - max

1000

1000

1000

1000

-

Gestione antigioco
(TANDEM)

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

Gestione GANTRY

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

-

-

Opt

Opt

-

Gestione modalità galleggiamento G31
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902S

Programmazione e
funzionalità

Connettività
CNC
Connettività i4.0 ready

Personalizzazione
CNC
Personalizzazione HMI via
RB900Studio

901S

902S

905S

915S

904S

X

X

Yes
X

X

-

Personalizzazione HMI
via C, C++, C#

X

X

X

X

-

Programmazione PLC

C/C++

C/C++

C/C++

C/C++

C/C++

Simulatore
CNC900PC

Connettività e
industria 4.0

Personalizzazione
senza rivali

I sistemi CNC900S hanno un loro “gemello digitale”
corrispondente nella versione “PC da ufficio”,
che permette una simulazione realistica della
macchina.

BDF Digital fornisce un pacchetto di esportazione
dati CNC e/o PLC, configurabile sulle esigenze del
cliente, per lo scambio dati con sistemi gestionali
esterni (MES, ERP).

I CNC900S vengono forniti con una interfaccia
uomo/macchina HMI moderna e user friendly.

Utile al costruttore per la messa a punto della
applicazione (PLC e dati macchina) senza disporre del
CNC reale, permette anche all’operatore macchina
di verificare la lavorazione off-line, ideale per
training, formazione e addestramento del personale.

Inoltre, nel caso di maggiori esigenze, è disponibile
la libreria su tecnologia COM per Windows che
permette di realizzare, tramite collegamento TCP/IP
(remoto o locale), una connessione con il controllo
ed il monitoraggio dei dati macchina.

Disponibile in versione “free” per configurazioni
macchina pre-cablate e non modificabili, o “full”
configurabile al 100% come il CNC reale, per ogni
morfologia di macchina (configurabilità di: numero di
assi, mandrini, PLC, HMI, etc..).

Tramite il software proprietario “RB900Studio”
è possibile personalizzare le pagine già fornite
di default, oppure aggiungerne di nuove così
come è possibile realizzare una HMI totalmente
personalizzata.
Inoltre, BDF Digital può fornire il CNC con
pannello operatore personalizzato anche nella
meccanica della console, per una sempre maggiore
customizzazione.

Servizi pre/post vendita
BDF Digital è in grado di offrire un supporto
completo ai propri clienti in tutte le fasi di vita della
macchina.
Iniziando con la consulenza pre-vendita, possiamo
fornire supporto tecnico-commerciale finalizzato
alla scelta della configurazione più appropriata, in
funzione del tipo e della tecnologia della macchina.

Anche la messa in servizio può essere supportata
dalla nostra rete tecnica, per accelerare al massimo
la messa a punto del CNC, delle tarature e delle
eventuali personalizzazioni.
Siamo in grado di fornire l’assistenza sul parco
macchine installato con assistenza telefonica,
service e ricambi su tutte le apparecchiature ECS,
anche le più datate.
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ACCESSORI

TASTIERA MACCHINA COMPONIBILE

SCHEDA MECHATROLINK
•
•

TASTIERA ALFANUMERICA
A MEMBRANA E CON TASTI A CORSA LUNGA

•
•
•

dotata di tasti di diametro 22mm
suddivisa in quattro parti componibili
fra tasti, commutatori ed override
volantino da pannello / Joystick

gestisce azionamenti con
protocollo Mechatrolink 2
comunicazione digitale con
unità centrale EtherCAT

SCHEDA BDFLINK

TASTIERA MACCHINA RIDOTTA
•
•
•
•
•

•

completa di 88 tasti
completa di parte numerica
protezione agenti contaminanti IP65
massima ergonomia di digitazione
collegamento CNC via RS485

TASTIERA MACCHINA A MEMBRANA
(OPZIONE VOLANTINO O JOYSTICK)

•
•

•
•
•

dotata di override
tasti CNC
tasti per funzioni speciali

gestisce
azionamenti
con
protocollo ECS
predisposta per la gestione di I/O
ECS in modalità CanBus
comunicazione digitale con unità
centrale EtherCAT

SCHEDA DOCK STATION 3 E 8 SLOTS

VOLANTINO PORTATILE

•
•
•
•
•
•
•
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completa di tasti CNC
20 tasti configurabili retroilluminati e serigrafabili da OEM
pulsante emergenza
chiave e pulsante inserzione macchina
3 override
modulo opzionale volantino
modulo opzionale joystick

•
•
•
•
•

connessione diretta alla tastiera
macchina
selezione di max 6 assi
selezione incremento
pulsante emergenza
2 pulsanti “uomo morto”

•
•

massimo n°3 / 8 schede inseribili fra
schede assi analogiche e schede I/O
digitali
comunicazione digitale con unità
centrale EtherCAT

SCHEDA SERCOS
•
•

la scheda permette di gestire
azionamenti con protocollo Sercos
comunicazione digitale con unità
centrale EtherCAT

ARCHITETTURA
DI SISTEMA
Encoders

SCHEDA 4 ASSI ANALOGICA
•
•
•
•
•
•

4 ingressi encoder 5VTTL
4 uscite analogiche 10V 16 Bit
48 ingressi digitali 24V
8 ingressi analogici 12 Bit
32 uscite digitali 24V 100mA
comunicazione digitale con unità centrale EtherCAT

Ethernet
connection

EtherCAT
bus
Axis
motors

Handwheel
Spindle
drive

Spindle
motors

Analog
OUT

SCHEDA INDUCTOSYN
•
•
•

interfaccia per inductosyn assoluti e
resolver (lineari/rotativi) montaggio in
armadio elettrico su barra DIN
gestione trasduttori rotativi multigiro
con memorizzazione quota
comunicazione digitale con unità
centrale EtherCAT

CPU “STAND ALONE”
•
•
•
•
•

CPU stand-alone per monitor passivo (n.1 porta
VGA)
montaggio in armadio elettrico a pannello
collegamento tastiera e pulsantiera (fino a due
postazioni operatore)
gestione integrata del gruppo UPS (opzione)
porte RS232, Ethernet, EtherCAT, USB

ECS Link
BDF Link

SERCOS

Mechatrolink

Encoders

ECS Analog & Digital I/O
ECS Drives

3rd part EtherCAT
devices

BUS Gateway
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Luglio 2021 - Al fine di garantire un miglioramento continuo dei prodotti, BDF Digital si riserva il diritto
di apportare modifiche alle caratteristiche e alle immagini senza preavviso

Market & Applications
Automation
VETRO | PACKAGING | PLASTICA| METALLI | LEGNO| CARTA |
HVAC&R | ROBOTICA | TESSILE | SISTEMI DI TRAZIONE A FUNE |
BANCHI PROVA
Energia
SOLARE | EOLICO | IDROELETTRICO | STORAGE
Macchine Utensili
FRESA | TORNIO | PIEGA | TAGLIO

www.bdfdigital.com
info@bdfdigital.it

Vicenza
Head Office

Firenze
CNC Division

Milano
CNC Division

Via dell’Oreficeria, 41
36100 – Vicenza (Vi) – Italy
Tel +39 0444 343555

Via di Pratignone 15/5
50019 – Sesto Fiorentino (Fi) – Italy
Tel +39 055 881441

Viale Fulvio Testi 128
20092 – Cinisello Balsamo (Mi) – Italy
Tel +39 02 2423417

