
SL400Q
SL600Q

SMART PULSE, SMART LINEAR



(Assi X, Y, U, V )
Affi dabilità dal sistema di gestione dei 4 motori a trasmissione lineare
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(Assi X, Y, U, V )

Il generatore di scarica ha la necessaria flessibilità per gestire un elevata corrente 
di picco per la fase di sgrossatura e un’impulso di scarica ultrafine per lavorazioni 
di finitura. Un aumento della velocità di lavorazione, e il circuito di nuova 
concezione “Digital Circuit Pika” migliorano la qualità delle finiture sulle superfici, 
consentendo un miglioramento delle perfomance in ogni campo di applicazione.

Da oltre 15 anni, Sodick, produce e sviluppa “In-House” i propri prodotti a motori 
lineari, che grazie alla loro affidabilità, nel tempo hanno trovato mercato a livello 
mondiale. Ad oggi sono state distribuite oltre 35.000 macchine.

La tecnologia dei motori a trasmissione lineare ha permesso alle macchine ad 
elettroerosione Sodick, a filo e tuffo, di eseguire lavorazioni particolarmente 
complesse, ritenute impossibili in precedenza utilizzando sistemi di trasmissione 
con viti a ricircolo di sfere.  Alta precisione e ripetibilità vengono garantite nel 
tempo.

Smart Pulse

Smart Linear

10 Anni di GARANZIA
sulla precisione di 

Posizionamento

Sviluppo e produzione “In-House” di tutte le tecnologie 
fondamentali, tra cui, motori lineari, generatore di scarica, 
unità CNC, elettronica per il controllo di movimento e 
ceramica. Questi caratteristiche consentono alle macchine 
SL400Q e SL600Q eccezionali performance basate sul concetto 
“Smart Pulse” e “Smart Linear”.

Elettroerosioni 
EDM a fi lo
totalmente 
nuove

Affi dabilità dal sistema di gestione dei 4 motori a trasmissione lineare
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Tutte le tecnologie sono sviluppate e prodotte “In-House”

Tecnologia di base

Unità CNC Sodick
Il circuito integrato ad intelligenza artifi ciale 
è combinato ad arte con le tecnologie di 
lavorazione, integrando la gestione dei 
motori, attraverso il circuito K-SMC, con 
l'unità del generatore di scarica elettrica.

Sodick Motion Controller
Il circuito integrato Sodick Motion Controll 
gestisce accuratamente i movimenti ad alta 
velocità e ad alta precisione della trasmissione a 
motori lineari attraverso i comandi dell’unità CNC. 
Gestisce accuratamente le rapide accelerazioni 
e l’esatto posizionamento consentendo un 
immediato adattamento della scarica elettrica 
nelle lavorazioni.

Alta Rigidità della 
struttura macchina che 
solo Sodick può ottenere
La ceramica prodotta "In-House" ha una variazione 
di lunghezza (basso coeffi ciente di dilatazione 
lineare) estremamente ridotta ai cambi di 
temperatura; per questa ragione viene utilizzata 
nelle parti critiche della macchina. L'eccellente 
risultato di ripetibilità è stato raggiunto anche 
grazie all'ottimo desing della struttura. Inoltre 
le variazioni termiche all'interno della struttura 
sono monitorate, controllate e minimizzate 
garantendo la stabilità alla stessa.

Componenti in Ceramica
Le caratteristiche di alta rigidità, leggerezza, resistenza al calore, bassa 
usura e basso coeffi ciente di dilatazione termica, rendono la ceramica 
il materiale ideale per le macchine ad elettroerosione.

  Supporti base vasca lavoro
  Supporti base piano portapezzo
  Supporto Guida superiore/ 

Supporto Guida inferiore
  Rullo sul percorso di svolgimento 

filo
  Rullo sull’unità di gestione tensione 

filo

Ceramica Sodick Granito Ghisa

Peso specifico 3.5 - 3.9 3.0 7.8

Coefficiente di
assorbimento acqua % 0 0.03 - 3.0 •

Durezza Gpa (HV10) 13 – 16 5.9 - 10 6.2

Resistenza alla flessione MPa 300 - 390 300 - 500 400

Modulo di elasticità GPa 280 - 370 30 - 90 110

Conduttività termica W/m·k 13.8 - 23.0 1.3 46.0

Coefficiente di espansione 
lineare x10-6/ ˚C 5.7 - 5.8 8 11
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Motori a trasmissione Lineare
su assi X, Y, U e V: Standard
In genere la prestazione del movimento di un asse con 
un sistema di trasmissione con vite a ricircolo di sfere si 
deteriora nel tempo causando dei giochi meccanici, mentre 
la trasmissione con motore lineare garantisce un "backlash" 
a valore "zero". La sua semplice struttura senza contatto 
non risente di usura meccanica.  La ripetibilità e precisione 
iniziale della trasmissione a motori lineari viene conservata 
nel tempo, senza la necessità di costose manutenzioni.

E’ stato sapientemente progettato per funzionare 
nel tempo senza problemi abbinato con righe 
ottiche assolute prodotte da Heidenhain, con una 
risoluzione di 0.01µm.

Unità del generatore 
di scarica elettrica
L’unità contiene numerosi circuiti per 
ottimizzare il controllo delle scariche 
elettriche.
L’alta velocità e l’integrità del pezzo 
lavorato, nella fase del 1° taglio di 
lavorazione, sono essenziali per ottenere 
una veloce fi nitura e controllati attraverso 
un ottimizzazione della pulsazione di 
scarica permettendo di raggiungere una 
miglior rugosità e una accurata forma 
geometrica. I circuiti sono fi nalizzati 
a minimizzare le perdite di energia a 
vantaggio del risparmio energetico.

  Unità controllo TMP: Ottimizzando 
la gestione dell'impulso di scarica 
nella fase del 2° taglio di lavorazione 
si ottiene una minor rugosità 
superficiale.

  Gestione errore di parallelismo/
rettilineità: Consente di ottenere 
precisione e alta velocità su lavorazioni 
di spessori elevati.

  Circuito Digital PIKA: Ottimizza la 
lavorazione di finitura miglirando la 
qualità della superficie lavorata.
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Miglioramento Operativo
Le quattro basi di lavoro sono montate su supporti in "ceramica". 
Durante la lavorazione il livello del dielettrico viene gestito 
automaticamente in base alla posizione dell'asse Z (Automatico 
controllo del livello fl uido).

Porta vasca lavoro a 
slitta, Facile, Sicura 
“One-Touch”

Con l’uso della barra di 
acciaio,l’apertura o la 
chiusura possono essere 
effettuati con un solo 
movimento.

Sistema di filtraggio a 
due filtri
Facilità di manutenzione 
sull'impianto di filtrazione 
a due filtri. Possibilità di 
utilizzo filtro ecologico.

Manutenzione del filo
Rulli in feltro usati per 
stabilizzare e pulire il filo.

Alimentatore filo per 
bobine fino a 20kg 
(Opzione)
Dispositivo di alimentazione 
filo per l’utilizzo di bobine 
con peso fino a 20Kg, 
per garantire maggior 
autonomia di lavorazione.

Tavola rotante WS-4P 
(Opzione)
Tavola rotante con funzione 
di  “posizionamento” 
disponibile come opzione.

Facile da usare come non mai!
La nuova modalità Tablet può essere usata con facilità sull’unità CNC. La confi gurazione dello schermo è stata  ottimizzata per il sistema 
video LCD multi-touch e l’innovativo one-touch. In modalità Classic, le schermate operative convenzionali, possono essere utilizzate 
comodamente sulla nuovissima unità CNC. Usando il processore Dual Core ad alta velocità, tutte le operazioni possono essere eseguite 
in modo effi ciente sul nuovo schermo di grandi dimensioni.
La schermata di funzionamento può essere selezionata tra lo schermo tradizionale Classic e il nuovo schermo Tablet. Inoltre, la 
disposizione delle schermate può essere personalizzata dall'operatore in base alle proprie esigenze di lavoro.

Grafica e Lavorazione
In modalità Tablet, la strategia di lavorazione può 
essere controllata nella cornice del modulo wire.

Facilità di inserimento dati
Dal pannello secondario, la tastiera o la lista delle 
modalità operative possono essere visualizzate in 
modo fl essibile e pratico dagli operatori in modo 
rapido. Fornisce due ambienti operativi. In entrambe 
le modalità, Tablet o Classic, il funzionamento è 
intuitivo e di facile gestione.

Modalità Tablet

Varie funzioni a supporto delle funzionalità operative

Modalità Classic

Funzione di ricerca condizioni 
di lavorazione
La fase di elaborazione delle condizioni di 
lavorazione è facilitata da semplici operazioni 
tramite la scelta del diametro fi lo, materiale di 
lavorazione, spessore.



6

Varie funzioni a supporto delle funzionalità operative
FJ-AWT
Il Marchio del Nuovo dispositivo di Inserimento
Automatico Filo
Il nuovo dispositivo, nella fase di ricottura del fi lo, provvede a raddrizzare e ad 
ottimizzare la punta del fi lo stesso garantendo un alta ripetibilità di successo di 
inserimento, sia nella funzione ad aria che ad acqua. Consente inoltre, inserimenti 
in condizioni diffi cili, quali fori di piccolo diametro, cavità con forme particolari, ecc... 
Con la funzione POP-UP si può attivare la funzione di ricerca del foro, con lo scopo di 
migliorare le lavorazioni non presidiate.

Nuova funzione Servo Tensione del filo
Il nuovo dispositivo è progettato per ottimizare 
la tensione filo. L’avanzata gestione del sistema 

permette di ottenere alta velocità e alta 
precisione.

Guida filo
Guida filo in diamante per permettere 

lavorazioni meccaniche di alta precisione.
*Si raccomanda l’utilizzo di materiali di consumo 

originali “Sodick”.

Lastre di tenuta vasca lavoro
La funzione di pulizia a doccia sulle lastre a 
guarnizione di tenuta della vasca ottimizza 

la lavorazione ad alta precisione, riducendo i 
tempi di manutenzione.

Unità di rinnovo punta del filo
A seguito di un mancato infilaggio o rottura 

filo, i l dispositivo automatico FJ-AWT  prepara 
termicamente la punta per facilitarne la 

successiva fase di re-inserimento. Il compatto 
contenitore raccoglie le parti di scarto del filo 

migliorando l'operatività del dispositivo stesso.
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La precisione delle lavorazioni con elettroerosioni a fi lo

Modelli di lavorazioni
La prestazione delle elettroerosioni Sodick è notevolmente migliorata grazie alla sinergia tra tecnologia di trasmissione con "motori 
lineari" e generatore di scarica "Smart Pulse".

Lavorazione di due piastre in accoppiamento

A seguito delle elevate capacità della macchina, 
è possibile lavorare due piastre guida e i relativi 

quattro punzoni garantendo il risultato di un 
perfetto accoppiamento.

Materiale del pezzo
Spessore

Tolleranza di taglio
Accuratezza nel passo

Rugosità di superficie (matrice)
Rugosità di superficie (punzone)

ACCIAIO
40mm
±2µm
±2µm
Ra 0.21µm 
Ra 0.32µm
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Alta qualità su particolari in 
accoppiamento (Guide a T)

L'aumentata velocità e la riduzione della quantità di 
tagli, consente di realizzare al meglio la fi nitura con 
accuratezza anche negli angoli di conicità di 10° o 
più. (Esempio: una lavorazione, prima realizzata in 
sei passaggi, ora è realizzata in quattro).

Materiale del pezzo  ACCIAIO
Spessore  40mm
Tolleranza di taglio  ±2µm
Rugosità di superficie  Ra 0.23µm
Tempo di lavorazione   4 ore 18 min

(a coppia)

Lavorazione di ingranaggio

La gestione del controllo di lavorazione angolo 
dimostra un eccezionale risultato di accuratezza.

Materiale del pezzo  ACCIAIO
Spessore  20mm
Tolleranza di taglio  ±2µm
Rugosità di superficie  Ra 0.23µm

Accuratezza Circolaret

Materiale del pezzo  ACCIAIO
Spessore  40mm
Rotondità  1.86µm
Tolleranza di taglio  ±2µm
Rugosità di superficie   Ra 0.30µm

Precisione su parti lavorate in due tagli

La velocità più elevata con una minima alterazione 
del materiale nella fase del primo taglio, consente 
un’accurata lavorazione di parti di montaggio, che 
può essere ottenuta in due soli passaggi mentre in 
precedenza ne necessitavano tre.

Materiale del pezzo  ACCIAIO (SKD11)
Spessore  40mm
Tolleranza di taglio  ±3µm
Rugosità di superficie  Ra 1.37µm
Tempo di lavorazione   2 ore 25 min

(per singolo pezzo)
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Macchina utensile SL400Q SL600Q

Corsa asse X 400 mm 600 mm

Corsa asse Y 300 mm 400 mm

Corsa asse Z 250 mm 350 mm

Corsa assi U-V 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Max.Angolo   (Spessore di taglio 100mm) ±25° / 100mm ±25° / 100mm

Dimensioni vasca lavoro (L x P) 850 x 755 mm 1050 x 850 mm

Peso Max. Pezzo 500 kg 1000 kg

Disponibilità diametro filo 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Gestione tensione filo 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Gestione velocità filo 420 mm/sec 420 mm/sec

Distanza da pavimento a tavola lavoro 995 mm 1000 mm

Dimensioni macchina utensile (L x P x A) 2545 x 2495 x 2130 mm 2635 x 2865 x 2300 mm

Dimensioni d’ingombro macchina 3350 x 3845 mm 3565 x 4215 mm

Peso macchina 3300 kg 4500 kg

Potenza elettrica
3-Fasi 50/60Hz

13KVA

3-Fasi 50/60Hz

13KVA

Serbatoio dielettrico

Capacità 650 lit 850 lit

Impianto di filtraggio dielettrico 2 Filtri a pressione interna 2 Filtri a pressione interna

Deionizzatore
Resina a scambio ionico con 

contenitore da18Lt

Resina a scambio ionico con 

contenitore da18Lt

Specifi che macchine

*Grazie alla continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

SL400Q Dimensioni vasca
di lavoro

SL600Q Dimensioni vasca
di lavoro
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Vista frontale Vista frontale

Vista laterale Vista laterale

Vista dall’alto Vista dall’alto

SL400Q SL600Q

*Le macchine omologate CE sono equipaggiate con un trasformatore elettrico con dimensioni  da 650 x 460 x 540 mm
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