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L’automazione è la chiave per ottenere una quali-

tà ed una elaborazione degli ordini efficiente nella 

produzione di utensili e nella costruzione di stampi. 

Maggiore è il grado di automazione nella vostra 

azienda meno errori verranno commessi e più tempo 

le vostre macchine saranno in funzione. Con Chame-

leon, siamo il primo costruttore sul mercato ad aver 

sviluppato un sistema di manipolazione lineare per 

la realizzazione di utensili e stampi che può automa-

tizzare il vostro intero processo produttivo fino alla 

pulitura ed asciugatura, attraverso le tecnologie, per 

più macchine contemporaneamente e per tutte le 

operazioni. 

Con tutte le sue opzioni, Chameleon garantisce pro-

cedure flessibili e processi trasparenti. È modulare 

nel design e può essere ampliato in ogni momento. 

Questo rende l’automazione fattibile anche per le 

piccole realtà. 

A livello internazionale siamo leader tecnologici con 

il sistema di manipolazione Chameleon. La combi-

nazione di innovazione, trasparenza e investimento 

sicuro convince i clienti di tutto il mondo, in quanto 

il nostro sistema emerge tra gli altri. Ci prendiamo la 

responsabilità dell’intero processo anche attraverso le 

tecnologie integrate nel sistema – anche di quelle di 

altri costruttori. Configuriamo soluzioni di automa-

zione individuali e adattiamo il design alle condizioni 

presenti nella vostra officina. In questo processo, 

avrete sempre l’opzione di ampliare la vostra produ-

zione secondo le vostre esigenze. 

Novità: Si può equipaggiare il nostro sistema lineare 

Chameleon con un robot antropomorfo. Quando parti 

pesanti devono essere manipolate, il sistema può ora 

offrire una potente alternativa. 

Con lo sviluppo della nostra Transclean, anche l’ul-

timo gap verso una completa automazione è stato 

colmato. Pulitura e asciugatura dei pezzi/elettrodi e 

pallets sono integrati nel processo automatizzato. Ma 

anche come stand-alone machine, la Transclean offre 

dei veri vantaggi in termini di tempo.

Chameleon sistemi di 
manipolazione e pulitura
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Sistema di manipolazione Chameleon

Sistema di manipolazione 
Chameleon
Stai cercando una soluzione all’avanguardia per la 

sicurezza e la produzione in automatico? Vi offria-

mo Chameleon, il sistema di automazione che com-

bina il funzionamento affidabile di diverse macchine 

con una adattabilità e versatilità senza precedenti. 

Il sistema studiato in modo universale è adatto per 

pezzi, elettrodi e utensili di fresatura. 

Grazie al design modulare, Chameleon cresce con le 

esigenze della vostra azienda. Dalla piccola officina 

alle operazioni industriali su larga scala, il sistema 

offre il giusto livello di automazione per voi. In que-

sto processo, le macchine di altri costruttori – per 

esempio, frese e macchine a filo – possono essere 

facilmente integrate. I differenti sistemi di presa – i 

vari sistemi portautensili, i sistemi di presa per fre-

satura o sistemi di presa pallet – sono movimentati 

automaticamente dal sistema di controllo. In un 

tale gruppo di macchine interconnesse, abbiamo 

cura di progetti individuali e assumiamo la respon-

sabilità per l’intero processo. Nessun altro sistema 

vi offre tutto questo.

La garanzia di qualità e l’accresciuta produttività 

sono i diretti benefici in termini economici che 

Chameleon genera nel vostro sistema produttivo, in 

modulare
lineare
interamente  
automatico
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1100 mm
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*

180°

270°

1040 mm840 mm

L’elemento centrale su rotaia
Il Chameleon si muove attraverso l’intero sistema SMF su 

un sistema di rotaia espandibile. Il sistema di controllo 

intelligente fornisce soluzioni efficienti per controllare 

ogni processo individualmente.

Vista laterale del robot con braccio di differenti lunghezze

Vista dall’alto del robot con braccio con differenti lunghezze

1 robot e 1 magazzino
 
1 magazzino

quanto offre un sistema di identificazione interamente 

automatico che esegue senza errori e rapidamente 

cambi che riducono in modo significativo i tempi, in 

particolare con operazioni in continuo. Con caratte-

ristiche aggiuntive come il LED dei ripiani magazzino 

potete vedere lo status delle parti nel processo in un 

unica soluzione.

Il Chameleon equipaggia in modo flessibile le mac-

chine e i magazzini sia durante le operazioni in oriz-

zontale che in verticale. Questo inoltre facilita le ope-

razioni in ingresso ed uscita. Il vostro benefit chiave: 

minori tempi e maggiore precisione nelle consegne. 

Spazio richiesto

* Pinza girevole opzionale vedi pagina 20

Il movimento del robot Chameleon: C-rotation 270°

Spostamento pesi 90 kgSpostamento pesi 125 kg

Corsa Y

Corsa Y 1000 mm

1200 mm
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1 2

Sistema di manipolazione Chameleon

flessibile
articolato
robusto

Chameleon  
con robot antropomorfo

1  Esempio: FANUC Typ R2000iB / 165F,  

Carico 165 kg

2  Esempio: FANUC Typ710iC / 20L (versione a braccio lungo),  

Carico 20 kg

La vostra flessibilità è la cosa più importante per noi. 

Questa è la ragione per cui miglioriamo costante-

mente tutti i nostri sistemi per offrirvi la giusta solu- 

zione per tutte le differenti missioni. Per lavorare in 

situazioni dove è richiesto un maggior range e o pesi 

elevati devono essere trasportati, potete ora equi-

paggiare il Chameleon con un robot antropomorfo. 

Un benefit chiave ben definito: il nostro sistema a 

rotaia e i magazzini rimangono inalterati. In questo 

modo potrete passare ad un antropomorfo in qua-

lunque momento. È anche possibile un doppio uso 

di entrambi i sistemi robot in un gruppo connesso di 

differenti unità.
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3  Vista dall’alto di un robot antropomorfo che carica la macchina 

4  Vista laterale di un robot antropomorfo che carica la macchina

Dimensione variabile, dal momento  
che dipende dalle macchine

Robot FANUC antropomorfo 
R-2000iB / 165F / 210F
Rappresentazione della gamma

Robot FANUC antropomorfo 
M-710iC / 20L
Rappresentazione della gamma

Soggetto a modifiche tecniche
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Chameleon Quad sistema di manipolazione

Sistema di manipolazione
Chameleon Quad
“Automazione in spazio contenuto e con la più  

alta efficienza”. Questo distingue il nostro Nuovo  

Chameleon Quad. Il sistema a “torre” permette la  

completa automazione del vostro sistema di costruzione 

stampi in solo 4 metri quadri. Chameleon Quad  

rappresenta il miglior investimento in automazione.

Il vostro Sistema di  
partenza per una  
crescita costante  
dell‘automazione  
della vostra azienda

Chameleon Quad –  
I benefici del cliente:

–  Collegamento modulare e flessibile alle Vs. 

macchine utensili su tre lati

–  Posizionamento modulare dei magazzini 

elettrodi (fino a 264 posizioni)

–  Montaggio dei pallet sui tre angoli  

(fino a 24 pallet)

–  pallets in 3 corners optionally  

placeable (max. 24 pallets)

– Soluzione “Plug and Play” 

–  Flusso automatico dei dati riguardanti  

gli elettrodi e pezzi

–  Massima efficienza con il massimo  

dell’affidabilità del processo

–  Possibilità di espansione illimitate in  

congiunzione con i sistemi Chameleon

compatto 
efficiente
completamente 
automatico
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Esempi di applicazioni

Esempi di applicazioni

cella automatizzata  

con EDM e centro di lavoro,  

2 Chameleon Quad - in congiunzione  

a un sistema Chameleon lineare

Chameleon Quad con 

2 EDM (genius 700)

Specifiche tecniche 
 

L x P x A 2026 x 2026 x 2575 mm

Peso 1500 kg

Corsa della pinza   1200 mm

Distanza massima tra il bordo 900 mm 

esterno ed l’asse della pinza di serraggio

Peso massimo di trasferimento   80 kg / 120 kg optional

Peso massimo degli elettrodi  15 kg (Pinza singola) 

  8 kg (Pinza doppia)

Dimensione max. del pallet  320 x 320 mm

Numero massimo di pallet  24 pezzi

Numero massimo di elettrodi  264 pezzi 

A
lt

ez
za

 2
57

5 



Chameleon Quad – Alte prestazioni in 4 metri quadrati
La progettazione modulare consente al cliente il collegamento di tutte le tecnologie riguardanti  

la costruzione di stampi. Di seguito troverete l‘illustrazione dettagliata del sistema:

Dimensione massima del pallet: 

320 x 320 mm, con massimo  

8 pallet montabili sugli angoli

Al centro: Robot con pinza 

di presa, Movimento  

rotativo di 360°. Peso 

massimo di trasferimento: 

80 kg (120 kg optional)

3 Colonne sugli angoli, modulari per 

massimo 8 pallet cadauna  

(max. 24 pallet totali)

Chameleon Quad sistema di manipolazione
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Chameleon Quad – Alte prestazioni in 4 metri quadrati
La progettazione modulare consente al cliente il collegamento di tutte le tecnologie riguardanti  

la costruzione di stampi. Di seguito troverete l‘illustrazione dettagliata del sistema:

Lato posteriore: Magazzino 

modulare fino a 8 piani per un 

totale di 264 elettrodi max.

Esempio: Rastrelliera per elettrodi  

(in figura 11 posizioni)

Porta di accesso al carico, 

posizionabile a scelta in uno dei 

tre angoli, per stazione di carico 

standard o tiltante

Stazione di  

carico standard

Stazione di carico Opzionale,  

basculante e con rotazione
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Magazzini

Sistema a scaffali flessibili
La griglia permette di dividere i magazzini indivi-

dualmente e come serve. All’interno di un magazzino, 

potete mischiare gli elettrodi, i pezzi e gli utensili. Se 

la vostra necessità di elettrodi/pezzi aumenta, basta 

incrementare il numero di magazzini.

(Vedi Fig. sotto – Magazzini)

Flessibilità dei 
magazzini

Ripiani magazzini
Non importa cosa dovete gestire ed immagazzinare- 

Offriamo il giusto ripiano. Per tutti i sistemi di presa.

 1 Livello elettrodi 11 pcs.

 2 Livello elettrodi 15 pcs.

 3 Livello elettrodi 15 pcs. 

  Passa attraverso il livello

 4 HSK 50, 14 pcs.,  

  In alternativa:

  HSK 25, 24 pcs.

  HSK 40, 17 pcs. 

  HSK 63, 12 pcs. 

 5 EROWA PM system

 6 PARTOOL POWERGRIP 2's

 7 EROWA UPC pallet livello

 8 EROWA PowerChuck 148

 9 3R Dynafix pallet livello 

 10 Mecatool GPS 240

Magazzino singolo Due magazzini singoli inclu-

sa l`estensione con posizioni 

intermedie

Estensione  

(taglia 900 mm x 2,100 mm)

Estensione guide rotaie,  

lunghezza 1,570 mm (abbi-

nato alla lunghezza di ogni 

magazzino)

griglia
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Esempi

Magazzino vuoto peso 550 kg.

Allestimento per magazzino max. 1.000 kg.

Peso del robot Chameleon con un magazzino 1.000 kg. 

Peso del robot con track 500 kg.

Max.dimensione del pallet taglia 500 x 500 mm o  

400 x 600 mm con 125 kg max. transfer weight.

Elettrodi 135-posizioni Compact Combi 270-posizioniUPC 18-posizioniPowerChuck 45-posizioni

Elettrodi 75-posizioni 

POWERGRIP 4's 6-posizioni

Elettrodi 75-posizioni

PowerChuck 12-posizioni

Elettrodi 75-posizioni

UPC 6-posizioni

Elettrodi 60-posizioni

PowerChuck 15-posizioni

Elettrodi 75-posizioni

POWERGRIP 4's 3-posizioni

HSK 40 34-posizioni

Elettrodi 75-posizioni

POWERGRIP 2's 12-posizioni

Elettrodi 45-posizioni

HSK40 17-posizioni

POWERGRIP 2's 12-posizioni

POWERGRIP 4's 3-posizioni

Magazzini

Soggetto a modifiche tecniche

Elettrodi  250 x 250 x 100 mm  20 kg  120 kg

Compact Combi  50 x 50 x 40 mm  8 kg  120 kg

PowerChuck  300 x 200 x 100 mm  40 kg  120 kg

UPC   320 x 320 x 200 mm  125 kg  200 kg

POWERGRIP 2's  158 x 318 mm  60 kg  200 kg

POWERGRIP 4's  318 x 318 mm  125 kg  200 kg

Peso del  
pezzo kg  
(max. incl. pallet)

Peso per 

livello kg 

(max.)

Dimensione
(max.)
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Transclean – stazione di pulitura automatica

economica
indipendente
efficiente

Transclean –  
stazione di pulitura automatica
Il processo di pulitura funziona nel modo seguente, il Chameleon porta gli elettrodi sporchi o i 

pezzi alla stazione di pulitura automatica. Li sono lavati ed asciugati prima di essere riposizionati 

nel magazzino.

I vantaggi sono:
- Pezzi, elettrodi e utensili puliti

- Operazione non presidiata

- uso in in mono-cella (fresatura o EDM)

- uso in celle interamente automatiche

- può essere usata come stazione di trasferimento

- Grazie ad una ventola interna è indipendente dall’aria compressa

- Asciugatura senza una fonte aggiuntiva di calore

- il liquido lavato può essere raccolto

- Adatto a tutti i sistemi di presa

- plug and play – installato e pronto all’uso
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1

Ventola / ricircolo aria

Unità di filtraggio

Lastre angolari  
anti goccia Nozzles di  

lavaggio  
rotanti 

Pezzo, utensile

Rotatore 360° 

Vasca esausto per raccogliere  
i liquidi usati (dielettrico)

Pulitura

Carico in manuale e  
stazione di pulitura
La nostra stazione di trasferimento semplifica nel 

complesso il sistema di manipolazione. L’unita, che 

é indipendente dalla macchina, è usata per il carico 

scarico del sistema di manipolazione Chameleon. 

Durante lo scarico, i pallets possono essere capo-

volti nella stazione di pulitura. In questo modo il 

dielettrico restante è rimosso e lo step successivo 

è eseguito sul pulito. La stazione di trasferimento è 

facilmente accessibile e incontra i più alti standard 

in termini di sicurezza sul lavoro.

Specifiche tecniche
 
L x P x A  1540 x 1000 x 2400 mm
Peso  1.200 kg
Output  6 kW / 400 Volt
Vasca esausto  170 l
Chip basket  2,3 l
Capacità di riempimento  180 l 
del liquido pulito
Dimensione Pallet (max.)  600 x 400 x 300 mm (x, y, z)
Peso Pallet (max.)  250 kg
Sistemi di presa     PARTOOL: POWERGRIP 

EROWA: ITS, UPC,  
PowerChuck 
3R: Makro, Dynafix
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Sistemi di cambio presa
Sistemi di presa singoli e doppi
Per il Chameleon, offriamo sistemi di presi singoli 

e doppi per elettrodi e pezzi per tutti i più comuni 

sistemi di presa. In aggiunta, riceverai 148 sistemi 

presa pallet e sistemi di presa UPC pallet in diffe-

renti versioni. Spazi nei magazzini permettono un 

cambio rapido dei sistemi di presa per elettrodi, 

pezzi ed utensili.

Cambio utensili a 16 posizioni
Il nostro cambio utensile a 16 posizioni rotativo è 

progettato per tutti i sistemi di presa standard. È 

provata la sua affidabilità e robustezza. Protezioni 

per sovraccarico e collisione possono essere attivate 

e monitorate durante il cambio di processo. Puoi 

usare il cambio utensile 16 posizioni con tutte le 

macchine genius, eccetto la genius 700.

Il cambio utensili a 24 posizioni
Il nostro cambio utensile 24 posizioni a disco è 

robusto e flessibile. Può essere continuamente rego-

lato per tutte le altezze tavola ed è stata integrata 

la protezione da sovraccarico e da shock. Il cambio 

utensile offre l’opzione dell’identificazione elettrodo 

via RFID chip ed è adatto per tutti i sistemi di presa.

Potete usare il cambio utensile 24 utensili con tutte 

le macchine genius, eccetto la genius 602.

1 Cambio utensili a  

16 posizioni

2 Cambio utensili a  

24 posizioni, con  

regolazione dell’altezza

Cambio utensili

indipendente
robusto
veloce
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Cassetto di carico
Il cassetto aiuta a caricare e scaricare parti pesanti 

nel magazzino. È montato nei magazzini intermedi.

Luci LED 
I ripiani del magazzino possono essere equipaggiati 

con luci LED come opzione. Offrono un overview del 

processo in corso anche da una distanza, per esem-

pio, rosso per impegnato e verde per disponibile. 

Potete liberamente programmare fino a 7 colori 

secondo i vostri propri criteri.

Sistemi di accoppiamento
In aggiunta, possiamo equipaggiare Chameleon con 

un sistema di accoppiamento per il cambio di presa. 

Possiamo offrire il sistema come Zimmer & Kreim o su 

richiesta dall’ EROWA (RCS).

1 Carico cassetto

2 Luci LED sui magazzini

Accessori e opzioni

Accessori  
e opzioni
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Sistemi di presa

Pallets Dimensione Pallet: 500 x 500 mm e 400 x 600 mm.

Il Chameleon lavora con tutti i più comuni sistemi di presa.

Pallets, 
sistemi di presa 
e pinze

Pallets, sistemi di presa e pinze

EROWA ITS

Codolo elettrodi  
EROWA ITS

PARTOOL 
POWERGRIP 2's pallet 

3R Dynafix pallet

Codolo elettrodi  
3R Macro

PARTOOL  
POWERGRIP 4's

Hirschmann H8 320 pallet

EROWA 
PowerChuck pallet

EROWA UPC pallet

Prepalett PowerChuck EROWA UPC

3R Macro
PARTOOL 
POWERGRIP 2's

3R Dynafix

EROWA PowerChuck
PARTOOL 
POWERGRIP 4's

Hirschmann  
pallet clamper  
H 8 11.32
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Sistema cambio presa

Sistema di presa 
HirschmannSingolo sistema di presa

Sistema di presa per 
PARTOOL POWERGRIP 
doppio

Sistema di presa doppio PowerChuck
Sistema doppia pinza

Sistema con pinza a 
rotazione  90°

Sistema di presa  
maggiorato
500 mm x 450 mm

Sistema con pinza a 
rotazione 180°

PowerChuck
singolo sistema  
di presa

Sistema di presa per 
PARTOOL POWERGRIP 
quadruplo, UPC, Dynafix

Opzioni per sistemi di presa

Sistema di presa a 
doppia rotazione
2 x 180°
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Interamente automatizzato tra   
processi multipli – SMF Sistema di  
manifattura flessibile

Duramax  
macchina di misura
Presetting automatico e misura-

zione contro data set, integrato 

nel flusso di lavoro automatizzato.

Macchina a tuffo 
genius 700
Macchina a tuffo CNC, adattabile a 

destra e sinistra  

– Alta velocità  

–  Altissima precisione Processi 

elettroerosivi

Sistema di presa 
Zero point 
Tutti i sistemi di presa sono control-

lati e riforniti da un robot. Tutti i 

sistemi di presa commerciali possono 

essere usati.

Macchina a tuffo 
genius 1000 – The Cube
Macchina a tuffo a CNC adattabile 

per lato destro o sinistro

Transclean
Pulitura automatica dei pezzi,  

utensili ed elettrodi.

Centro di lavoro  
Röders RXP 500
Centro di lavoro HSC per processi 

automatici secondo le priorità.  

L’uso dei centri di lavoro è control-

lato dal nostro software utensile 

JOBmodMILL ed eseguito da  

Chameleon.

SMF  –Sistema di manifattura flessibile
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Per altri sistemi di automazione,  

per favore visitate il nostro sito:  

www.zk-system.com

FANUC
Macchina a filo. Dischi magne-

tici disposti simmetricamente 

forniscono maggiore precisione. 

Integrata nella cella attraverso il 

modulo software JOBmodCUT.

Ripiani Magazzino per 
elettrodi, pezzi e utensili 
da fresatura   
Per esempio per:  

–  HSK 50 (alternativamente:  

HSK 25, HSK 40, HSK 63) 

– EROWA ITS 15

–  PARTOOL POWERGRIP 2'e tutti i più 

comuni sistemi di presa.

Sistema di presa a 
doppia rotazione  
2-posizioni rotazione 180° 

in 2 assi

Cassetto di carico 
Carico e scarico dei pezzi; 

estendibile, assemblato nei 

magazzini intermedi.

Centro di lavoro 
Kern EVO
HSC centro di lavoro ad alta 

precisione. Integrato nella cella 

con JOBmodMILL software 

module.

Robot Chameleon
Sistema robot lineare con il 

suo proprio controllo; amovibi-

le fino a 5 assi; peso trasferibi-

le fino a max. 125 kg
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1570 mm

2000 mm

min. 6750 mm4970 mm

min. 4750 mm

min. 2850 mm

2080 mm

1620 mm

min. 6300 mm

2326 mm

1570 mm

min. 5800 mm min. 2850 mm

min. 2850 mm min. 2850 mm

1570 mm

Macchina a tuffo genius 700Magazzino

Robot Chameleon

HSC Röders RXP 500

Chameleon con 9 magazzini; 2 pcs. genius 700; Röders RXP 

600 DSH; Röders RXP 500 DS; Transclean; macchina di misura 

Zeiss Contura; 2 pcs. stazioni di carico; numero di elettrodi, 

pezzi e utensili: 168 HSK 50E, 136 HSK 40, 540 pcs. EROWA 

ITS 50, 20 x EROWA PowerChuck 148, 18 x PARTOOL Power grip 

450 x 400, 36 x PARTOOL Powergrip 318 x 318

Esempi di Set-up 

Modulare 
Secondo le  
vostre esigenze

Alternativa 04 (minimo spazio richiesto 2850 mm x 2850 mm)Alternativa 03 (minimo spazio richiesto 5800 mm x 2850 mm)

Alternativa 02 (minimo spazio richiesto 6750 mm x 4750 mm)Alternativa 01 (minimo spazio richiesto 6300 mm x 2850 mm)

Versioni esempio
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Chameleon con 4 magazzini; 2 pcs. genius 700; 2 pcs. Yasda 

YBM640; Makino V33; Transclean; macchina di misura Zeiss 

Duramax; numero di elettrodi, pezzi e utensili: 420 pcs. EROWA 

ITS 50, 23 pcs. EROWA UPC

Chameleon con 4 magazzini; genius 850; Mikron HSM400; 

Mikron HSM 300; Exeron D-600 HSC; numero di elettrodi, pezzi 

e utensili: 480 pcs. EROWA ITS 50, 13 pcs. EROWA UPC 

Chameleon con 3 magazzini; cover DMU 50 evo; Röders RP 

600 DS; cover DMU 70 evo; preparazione per macchina di 

misura; stazione di carico; numero di elettrodi, pezzi e uten-

sili di fresatura: 165 pcs. EROWA ITS; 19 pcs. UPC; 102 pcs. 

HSK 40

Chameleon con 2 magazzini; genius 700; 2 pcs. DMC 365V; 

macchina di misura Zeiss Vista; numero di elettrodi, pezzi e 

utensili: 210 pcs. EROWA ITS 50, 4 pcs. Partool POWER GRIP 

4's; 12 pcs. Partool POWERGRIP 2's

Chameleon con 4 magazzini; 3 pcs. genius 700; Transclean; 

macchina di misura Zeiss Vista e macchina di misura ottica; 

numero di elettrodi, pezzi ed utensili: 540 pcs. EROWA ITS 50, 

15 pcs. Partool POWERGRIP 2's

Chameleon con 1 magazzino; genius 700; Fanuc Robodrill 

T 21iE; numero di elettrodi e pezzi: 90 pcs. systema 3R 

Macro, 3 pcs. system 3R Dynafix

Per altri sistemi di automazione,  

per favore visitate il nostro sito:  

www.zk-system.com
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modularità
investimento 
sicurezza

Chameleon con 3 magazzini; 2 pcs. genius 700; 

Transclean; macchina di misura Zeiss Vista; 1 pc. 

Röders RFM 600 DS; numero di elettrodi, pezzi ed 

utensili: 150 pcs. EROWA ITS 50, 51 HSK 40, 19 pcs. 

EROWA UPC

Chameleon con 2 magazzini; 2 pcs. genius 1000; 

numero di elettrodi, pezzi ed utensili: 210 pcs. 

EROWA ITS 50, 11 pcs. Partool POWERGRIP 4's

Più di 500 sistemi installati in tutto il mondo pro-

vano la nostra esperienza nel set-up e supporto dei 

sistemi di manifattura automatica tra le tecnolo-

gie. Ogni sistema è differente fatto su misura per i 

vostri processi e lavorazioni. Impossibile? Non per 

noi. Progettiamo le vostre soluzioni individuali e 

automatiche.

Nello svolgimento del vostro processo decisionale, 

consigliamo e sviluppiamo la giusta soluzione per 

voi. In questo processo, beneficiate della nostra 

esperienza come costruttore di macchine per elet-

troerosione, di sviluppatore di processi nell’automa-

zione e come sviluppatore software per la costruzio-

ne di utensili e stampi. La nostra esperienza acquisi-

ta nei decenni vi fornisce il supporto e la confidenza 

di cui avete bisogno per i vostri investimenti.

Esperienza globale in sistemi  
di automazione 

Versioni esempio

Una piccola selezione:
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Chameleon con 3 magazzinei; genius 700; Röders RXP 300; 

macchina di misura Mitutoyo Crysta CNC; numero di elettrodi, 

pezzi ed utensili: 150 pcs. Elettrodi ITS; 18 PARTOOL Power-

Grip 2's; 72 pcs. HSK 25

Chameleon con 2 magazzini; genius 1200; Röders RHP 800; 

stazione di rotazione; numero di elettrodi e pezzi: 120 pcs. 

EROWA ITS; 12 pcs. EROWA UPC; 34 pcs. HSK 40

Chameleon con 3 magazzini; 2 Röders RXP 500; numero di 

elettrodi ed utensili di fresatura: 250 pcs. EROWA ITS, 136 pcs. 

HSK 40

Chameleon con 2 magazzini; 2 pcs. genius 700; macchina di 

misura Wenzel; Transclean; numero di elettrodi, pezzi e uten-

sili: 210 pcs. EROWA ITS 50, 16 pcs. Partool POWERGRIP 2's

Chameleon con 2 magazzini (lunghezza totale del robot 

15.70 m); 3 x centro di lavoro YASDA 640 V; 1 x centro di 

lavoro aggiuntivo come preparazione per la macchina di 

misura Zeiss Contura; cassetto di carico; numero pezzi: 30 pcs. 

EROWA UPC

Chameleon con 2 magazzini; cover DMU 50 evo; Röders  

RP 600 DS; preparazione per macchina di misura; loading  

station; numero di elettrodi, pezzi ed utensili di fresatura:  

60 pcs. EROWA ITS; 14 pcs. UPC; 102 pcs. HSK 40

Per altri sistemi di automazione,  

per favore visitate il nostro sito 

www.zk-system.com



Service

Che si tratti di macchine, sistemi di manipolazione o  

software, vi offriamo una moltitudine di opzioni service 

per garantire la massima disponibilità e le migliori per-

formances per i vostri sistemi. Applichiamo il seguente 

principio: Vi aiutiamo a trovare il modo più veloce per 

essere subito pronti a ripartire dopo ogni malfunziona-

mento senza ulteriori aggravi sulla vostra produzione.

I vantaggi del service ZK
–  Help Desk: Il nostro centralino fornisce il primo aiuto 

ed un rapido supporto telefonico. Ci assicuriamo che 

nessuna richiesta vada persa dal momento per prendia-

mo la vostra telefonata fino a che riceverete feedback 

da uno dei nostri esperti.

–  Remote service: Con la manutenzione in remoto ci 

connettiamo al vostro sistema e correggiamo errori 

direttamente online o eseguiamo aggiornamenti.

–  Service presso cliente: Ovunque voi siate saremo li in 

un attimo. Il nostro service garantisce che i vostri siste-

mi torneranno a funzionare nel minor tempo possibile. 

–  Aggiornamento macchine e software: Il design 

modulare lo rende possibile. Adattiamo le vostre 

macchine e i vostri software per renderli in grado di 

incontrare le vostre esigenze aziendali in modo che 

siate pienamente preparati per tutto quello che i vostri 

clienti vi chiederanno.

–  Pezzi di ricambio: Abbiamo un ampio stock di parti di 

ricambio in modo da poter reagire velocemente a tutte 

le emergenze.

–  Manutenzione preventiva: La manutenzione preventi-

va aiuta a migliorare la durata e la qualità delle vostre 

macchine.

Numero di assistenza globale 
070000genius  

Componendo il numero globale 07000436487, sarete 

automaticamente in contatto con il nostro centro di 

assistenza, senza comporre il prefisso per la nazione. 

Risposte rapide per un rapido aiuto.

Assistenza tecnica
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Training

Le nostre capacità supportano 
tutti i processi
La teconologia, che ha molto da offrire, richiede conos-

cenze. ZK vi offre un training su tutti gli aspetti del pro-

cesso di ottimizzazione, tecnologia, software e macchine, 

per rendervi in grado di usare tutto il potenziale della 

vostra azienda nel modo migliore possibile.

Training e ulteriori sessioni di corso

–  sulla tecnologia, materiali e utensili  

(e.g. lavorazioni in grafite)

–  su applicazioni software ed il loro uso  

(e.g. trasferimento dati da CAD / CAM)

–  sulle macchine (e.g. ottimizzazione processi  

e relativi risultati)

– Sulle lavorazioni (e.g. migliorare il flusso di  

   lavoro e i tempi)

– Si può anche coordinare un corso sul cell  

   manager Presso la nostra Accademia ZK

Passo a passo verso lavorazioni migliori

– Analisi processi: Analizziamo le lavorazioni nella vostra  

   azienda e facciamo proposte per introdurre o estendere 

   l’automazione

–  Pianificazione di progetti: Un team dedicato ai pro-

getti nella nostra azienda esaminerà i vostri progetti e 

garantirà un corretto risultato finale.

–  Installazione e personalizzazione: Il nostro personale 

service si occuperá di eseguire la messa in servizio sul 

posto con tutte le necessarie configurazioni, test  

e modifiche fino a quando l’impianto girerà corretta-

mente.

–  Supporto nello Start up: Anche nel caso in cui il 

vostro staff non si senta ancora sicuro dopo il training 

iniziale, basta una telefonata ed il nostro service team 

vi aiuterà.

–  Training su tecnologie: Adattiamo tutte le tecnologie 

standard alle vostre specifiche esigenze in modo da 

ottenere il meglio dal vostro hardware e software.
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Rappresentanze

Partners senza frontiere

Sia che lavoriate in Germania o all’estero – abbiamo 

creato una rete vendita per voi in Italia, in Europa, 

in Asia ed in America. Questo significa che offriamo 

contatti che possono assistervi con esperienza in tut-

ti gli aspetti riguardanti i sistemi Zimmer & Kreim e 

nella vostra lingua nativa. Tutti i nostri partners sono 

stati selezionati con attenzione e formati attraverso 

sessioni di training regolari. Sono anche le persone 

giuste da contattare in caso di riparazioni e sono 

da noi assistiti con tutti i ricambi eventualmente 

necessari nel minor tempo possibile. Stiamo amplian-

do continuamente la nostra rete vendita così che 

troverete una persona di riferimento vicino a voi in 

qualunque parte del mondo vi troviate. 

Potete trovare i nostri partners ed i loro contatti sul 

nostro sito. 

www.zk-system.com





Zimmer & Kreim GmbH & Co. KG

Beineäcker 10, 64395 Brensbach, Germany

phone +49 (0) 6161 - 93 07 - 0

fax +49 (0) 6161 - 93 07 - 73

email  info@zk-system.com

www.zk-system.com

Il vostro rappresentante:
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