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TYPE OF DOCUMENT: 

MACHINE TYPE: 

MODEL: 

ISSUE: 

PRESENTATION 

This publication includes the necessary instructions for use and maintenance of your SPRINT DRILLING-MILLING MACHINE. 

Please follow these guidelines for optimal performance and correct operation of the machine. For further information you may 

contact the manufacturer or our authorized reseller. 

We recommend that you use genuine spare parts. 

The manufacturing company reserves the right to change the technical and structural specifications without notice. 

IDENTIFICATION OF THE INSTRUCTIONS MANUAL 

All rights to reproduce this book and the enclosed documents are reserved. No part of this publication may be 

reproduced without the prior permission in writing of the manufacturer. 

The instructions manual is an integral part of the drilling-milling machine and it is supplied 

together with the machine by the manufacturer upon written order. The identifying data of 

this manual are the following: 

INSTRUCTIONS MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE NUMERICAL 

CONTROLAUTOMATIC DRILLING-MILLING MACHINE SPRINT 2nd 03/02 

This document has been drawn up in compliance with the following: 

(1) EEC 98/37 Directive ofJu!y2T
h
, 1998 received in Italy with the Presidential 

Decree 459/96 

(2) 292/1 UNI EN, November 1992 

(3) 292/2 UNI EN, November 1992 
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PRESENTAZIONE 

La presente pubblicazione contiene le informazioni necessarie per l’istruzione all’uso e alia manutenzione della vostra 

FORA-FRESATRICE SPRINT. 

Vi preghiamo di attenerVi a tali disposizioni per ottenere I’ottimale rendimento ed il corretto funzionamento della macchi- 

na. Per eventuali altre informazioni, interpellate il costruttore o il rivenditore autorizzato. 

Si consiglia l’uso di ricambi originali. 

La ditta si riserva la facoltä di apportare modifiche tecniche e costruttive senza preawiso. 

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO “MANUALE ISTRUZIONI” 

Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale e dell’allegata documentazione sono riservati. 

Riproduzione, anche parziale, vietata senza l’autorizzazione scritta del costruttore. 

II manuale istruzioni è parte integrante della fornitura della fora-fresatrice ed è emesso dal costruttore a fronte di un ordine 

scritto. Esso è identificato dai dati sottoelencati. 

TIPO DI DOCUMENTO: MANUALE D’ISTRUZIONE PER L’USO E LA MANUTENZIONE 

TIPO DI MACCHINA: FORATRICE-FRESATRICE C.N.C 

MODELLO: SPRINT 

EDIZIONE: 2a 03/02 

Nella impostazione del documento si è fatto riferimento a quanto previsto da: 

(1) Direttiva 98/37/CE del 27 Luglio 1998 recepita in Italia con il D.P.R. 459/96 

(2) UNI EN 292/1, Novembre 1992 
(3) UNI EN 292/2, Novembre 1992  
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4 PRELIMINARY INFORMATION ON THE MACHINE 

4.1 FEATURES GUIDE 

The SPRINT drilling-milling machine consists of an enbloc frame of electrically welded thick panel fitted with the X axis 

guides and rack and the guides of the panel-holding tables. 

The SPRINT drilling-milling machine is classified according to the type of solution installed for the panel- holding tables and 

more precisely: 

■ SPRINT M: with the tables that hold movable panel-holding suction cups.; 

■ SPRINT B: with bakelite smooth panel-holding table on which it is possible to position the suction cups blocks at 

pleasure 

■ SPRINT R: with rexilon wired panel-holding table. 

The X axis carriage, with preloaded guides, is powered by a brushless motor and by a self-adjusting preloaded reduction 

gear; the pinion splined to the slow shaft, rotates on a special rack with helical teeth. The Y axis carriage is mounted on the 

X axis carriage with preloaded guides and it is powered by a brushless motor and by a preloaded reduction gear; the pinion 

splined to the slow shaft, rotates on a special rack with helical teeth. 

The Z axis is mounted on the Y axis carriage with the drilling head and the relevant fittings; the Z axis, with preloaded 

guides, is powered by a brushless motor on the shaft of which a zero-clearance ball screw is keyed. 

The standard equipment consists of one drilling head with fourteen vertical spindles (7 for the X axis and 7 for the Y axis), 

two heads for horizontal drilling operations with opposed spindles on the X axis, and one horizontal head with opposed 

spindles on the Y axis. It can be fitted with one blade for cuttings on the X and 

Y axes and with milling cutters, either single or with automatic tool change, or 360° rotating unit to control the apparatus 

positioning. 

Vacuum system by means of double-function suction cups and 100 or 250 cu m/h vacuum pump. 

Control panel and numerical control computer are mounted on the switchboard. 

The numerical control is mounted on a computer which is mounted on the machine switchboard. The software features are 

the following: 

- graphic color display; 

- Hard Disk and Floppy disk storage for program file; 

- space interpolation on Cartesian axes; 

- dedicated graphics with workpiece visualization; 

- drilling diagrams, milling sections and pantographic copies; 

- graphic aids for programming complex geometries, such as connections, chamfers, ovals, etc.; 

- simplified programming for traverse and precision workings. 

The computer is provided with serial and parallel ports for connection to peripheral devices. In addition, it is also possible to 

use the modem for access to the CNC resident memories and display of any modifications.  
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INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA MACCHINA 

4.1 DESCRIZIONE GENERALE 

La fora-fresatrice SPRINT è realizzata con una struttura monoblocco in acciaio elettrosaldato di grosso spessore, dove 

sono applicate le guide e la cremagliera dell’asse X e le guide dei piani di supporta pannelli. La fora-fresatrice SPRINT è 

classificata a seconda della soluzione installata per i piani di supporta pannelli, e più precisamente: 

■ SPRINT M: con i piani porta ventôse di supporta pannelli mobili; 

■ SPRINT B: con il piano di supporta pannelli liscio in bachelite sul quale è possibile posizionare a piacere 

i blocchi ventose; 

■ SPRINT R: con il piano di supporta pannelli retinato in rexilon. 

Il carrello dell’asse X, con guide precaricate, è mosso da un motore brushless e da un riduttore precaricato con recupero 

del gioco; il pignone calettato sull’albero lento, ruota su una cremagliera speciale a denti elicoidali. 

Sul carrello dell’asse X è installata il carrello asse Y con guide precaricate, mosso da un motore brushless e da un riduttore 

precaricato; il pignone calettato sull’albero lento ruota su una cremagliera speciale a denti elicoidali. 

Sul carrello asse Y è installata l’asse Z con la testa di foratura e relativi aggregati; l’asse Z ha le guide precaricate ed è 

mosso da un motore brushless, sul cui albero è calettata una vite a ricircolo di sfere con chiocciola a gioco zero 

La dotazione standard è costituita da una testa di foratura con quattordici mandrini vertical! (7 per l’asse X e 7 per I’asse 

y), due teste per forature orizzontali con mandrini contrapposti in asse X e una testa orizzon- tale a mandrini contrapposti 

in asse Y. Come accessori puö montare una lama per tagli in asse X e Y e fresatori singoli o con cambio utensile 

automatico o unità con rotazione 360° da controllo per il posizionamento di aggregati. 

Sistema a depressione con ventose a doppia funzione e pompa del vuoto da 100 o 250 m
3
/h. 

Pannello comandi e computer (P.C.) del controllo numerico sono installati nell'armadio elettrico. 

II controllo numerico è supervisionato da un PC. installata nell'armadio elettrico della macchina. il programma software 

présenta le seguenti caratteristiche: 

- video g rafico a colori ; 

- memoria su Hard Disk e Floppy disk per archivio programmi; 

- interpolazione spaziale su assi cartesiani; 

- grafica dedicata con visualizzazione pezzo; 

- schemi di foratura, profili di fresatura e pantografatura; 

- aiuti grafici per la programmazione di entité geometriche complesse come raccordi, smussi, ovali e altro; 

- programmazione facilitata per lavorazioni traslate e speculari; 

Il P.C. è dotato di porte (seriali e parallele) per il collegamento con unità periferiche. Inoltre vi è la possibilité di comunicare 

via modem per accedere alle memorie resident! del C.N.C. e visualizzare interventi di modi- fica.
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4.1.1 DESCRIPTION OF THE MACHINE FRAME AND ITS COMPONENTS (fig. 7) 

WARNING: before you start any maintenance or repair work you must cut off the power supply 

by sliding the main switch (1 fig. 3) to the “0” position and also the air supply by means of the 

cutoff valve (1 fig. 4). 

1 base structure 

2 X axis carriage 

3 Y axis carriage 

4 Z axis carriage 

5 centralized automatic lubrication unit 

6 filter unit 

7 Z axis compensating cylinder pressure regulator 

8 pressure regulator of the electrical spindle cone cleaning blow 

9 pressure regulator for the cooling and pressurization of the electrical spindle bearings 

10 X-axis limit switch stoppers 

11 X-axis cable-holding chain 

12 X axis limit stop 

13 adjusting feet 

14 vacuometer (apparatus for measuring vacuum) 

 

32 SPRINT 
 03/02 09/01 DATA 

   1 0 REV. 

 



8 

 

 

Δ 

ESSETeRiïl 

 

4.1.1 DESCRIZIONE DEL CORPO MACCHINA E SUE PARTI (fig. 7) 

ATTENZIONE: prima di eseguire un intervento di manutenzione e riparazione sulla macchina e 

obbligatorio togliere I’alimentazione elettrica portando a “0” I’interruttore generale (1 fig. 3) e 

quella pneumatica agendo sulla valvola di esclusione (1 fig. 4).

 

1 basamento 

2 carrello asse X 

3 carrello asse Y 

4 carrello asse Z 

5 centralina automatica di lubrificazione centralizzata 

6 gruppo filtro 

7 regolatore di pressione cilindro compensazione asse Z 

8 regolatore di pressione soffio pulizia cono elettromandrino 

9 regolatore di pressione raffreddamento e presurizzazione cuscinetti elettromandrino 

10 tampone finecorsa meccanico asse X 

11 catena portacavi asseX 

12 finecorsa asse X 

13 piedini di regolazione 

14 vacuometro (strumento misuratore del vuoto) 
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15 hoisting holes 

16 remote handhold keyboard 

17 cutout box 

18 control panel 

19 padlockable main switch 

20 hoisting eyebolt 

21 foot control 

22 electrosensitive mats 

23 control push-button panel 

24 X axis motor 

25 X axis reduction gear 

26 X-axis pinion 

27 X-axis rack 

28 X-axis sliding guides and blocks 

29 X-axis slowing down and stopping cams 
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15 fori per il sollevamento 

16 tastiera remota palmare 

17 armadio elettrico 

18 pannello comandi 

19 interruttore generale lucchettabile 

20 golfari per sollevamento 

21 pedaliere 

22 tappeti elettro-sensibili 

23 pulsantiera comandi 

24 motore asse X 

25 riduttoreasseX 

26 pignone asse X 

27 cremaglieraasseX 

28 guide e pattini scorrimento asse X 

29 camme rallentamento e stop asse X 
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30 casing 

31 flexible straps 

32 Y-axis cable-holding chain 

33 Y-axis sliding guides and blocks 

34 Y- axis limit switch stopper 

35 Y axis motor 

36 Y-axis reduction gear 

37 Y-axis pinion 

38 Y-axis rack 

39 Y-axis limit stop 

40 Y-axis slowing down and stopping cams 

41 tool post 

42 tool post reduction motor 

43 tool post motor 

44 tool post zero sensor 

45 tool post hoisting cylinder 

46 tool post hoisting guides and blocks 

47 tool post solenoid valves 

48 air tank 
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30 carenatura 

31 bandelle flessibili 

32 catena portacavi asse Y 

33 guide e pattini scorrimento asse Y 

34 tampone finecorsa meccanico asse Y 

35 motore asse Y 

36 riduttore asse Y 

37 pignoneasseY 

38 cremagliera asse Y 

39 finecorsa asse Y 

40 camme rallentamento e stop asse Y 

41 magazzino utensili 

42 riduttore motore magazzino utensili 

43 motore magazzino utensili 

44 sensore di zero magazzino utensili 

45 cilindro sollevamento magazzino utensili 

46 guide e pattini sollevamento magazzino utensili 

47 elettrovalvole magazzino utensili 

48 serbatoio aria 
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49 drilling tools motor 

50 vertical spindle solenoid valves 

51 lower cylinder for moving electrical spindle milling motor 

52 Z-axis compensating cylinder 

53 upper cylinder for moving electrical spindle milling motor 

54 cylinder for moving electrical spindle suction hood 

55 Z axis motor 

56 electrical spindle 7,5 kW milling motor 

57 electrical spindle sensor for tool unloading onto tool post 

58 horizontal milling apparatus 

59 Z-axis ball bearing screw 

60 Z-axis sliding guides and blocks 

61 tool post side cylinder 
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49 motore utensili per forare 

50 elettrovalvole mandrini verticali 

51 cilindro inferiore movimentazione elettromandrino motore fresa 

52 cilindro compensazione asse Z 

53 cilindro superiore movimentazione elettromandrino motore fresa 

54 cilindro movimentazione cuffia aspirazione elettromandrino 

55 motore asse Z 

56 elettromandrino motore fresa da 7,5 kW 

57 sensore elettromandrino per scarico utensile su magazzino 

58 aggregato fresa orizzontale 

59 vite ricircolo di sfere asse Z 

60 guide e pattini di scorrimento asse Z 

61 cilindro magazzino utensili laterale 
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62 p

anel-holding suction cups 

63 handles for positioning the panel-holding tables 

64 clamping/release push-button for positioning the panel-holding tables 

65 front locators 

66 side locators 

67 linear sliding guides for panel-holding tables 

68 metric line for positioning the panel-holding tables 

69 vacuum pump 

 



r ESSETERiïl 

 

SPRINT PAG. 
41 

DATA 09/01 03/02  

REV. 0 1  

 

62 blocco ventosa 

supporta pannelli 

63 maniglie posizionamento piani supporta pannelli 

64 puisante bloccaggio/sbloccaggio posizionamento piani supporta pannelli 

65 battute frontali 

66 battute laterali 

67 guide lineari scorrimento piani supporta pannelli 

68 riga metrica posizionamento piani supporta pannelli 

69 pompa del vuoto 
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70 valves for vacuum 

71 solenoid valves for side, central and front panel locators 

72 solenoid valves for rear pressers or vertical cylinders for panel clamping 

73 vertical and horizontal spindle solenoid valves 

74 working unit solenoid valves 

75 protecting railing 

76 protecting railing door 

77 railing door microswitch 

 



ESSETERfn 

7 

 

 

SPRINT PAG. 43 

 

 

 

70 valvole per depressione 

71 elettrovalvole di gestione riferimenti laterali, centrali e frontali pannello 

72 elettrovalvola per spintori posteriori o cilindri vertical! di bloccaggio pannello 

73 elettrovalvole mandrini vertical! e orizzontali 

74 elettrovalvole unità di lavoro 

75 recinzione perimetrale 

76 porta recinzione perimetrale 

77 microinterrutore porta recinzione 
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WARNING: before you start any maintenance or repair work you must cut off the power supply by 

sliding the main switch (1 fig. 3) to the “0” position as well as the air supply by means of the cutoff 

valve (1 fig. 4). 

CONTROLPANEL 
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4.1.2 DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL (fig. 8) 

1 white pilot light: power indicator (the main switch is on) 

2 luminous green start button 

3 key selector for restoring the axes normal stroke 

4 alarm "RESET” luminous red button 

5 emergency stop button 

6 push-button for panel releasing after emergency 

CUTOUT BOX 

7 general main switch 

8 handle for opening the cutout box door 

9 numerical control keyboard 

10 mouse 
11 numerical control monitor 

12 hoisting eyebolts 
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4.1.2 DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI (fig. 8) 

ATTENZIONE: prima di eseguire un intervento di manutenzione e riparazione sulla macchina è 
obbligatorio togliere I’alimentazione elettrica portando a “0” l’interruttore generale (1 fig. 3) e 
quella pneumatica agendo sulla valvola di esclusione (1 fig. 4). 

PANNELLO COMANDI 

1 spia bianca: presenza tensione (interruttore generale inserito) 

2 puisante verde luminoso per awiamento macchina 

3 selettore a chiave per uscita da extracorsa degli assi 

4 puisante luminoso rosso per “RESET” allarmi 

5 puisante per I’arresto d’emergenza 

6 puisante sbloccaggio pannelli dopo I'emergenza
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ARMADIO ELETTRICO 
7 interruttore elettrico generate 

8 maniglia apertura porta armadio elettrico 

9 tastiera del controllo numerico 

10 mouse 

11 monitor del controllo numerico 

12 golfari di sollevamento 
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4.1.3 DESCRIPTION OF THE CONTROL BOARD (Fig.9) 

 WARNING: before you start any maintenance or repair work you must cut off the power supply by 

sliding the main switch (1 fig. 3) to the “0” position as well as the air supply by means of the cutoff 

valve (1 fig. 4). 

1 luminous white start button - left-hand working area (SNA) 

2 luminous start button - right-hand working area (TMR) 

3 emergency stop button
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ATTENZIONE: prima di eseguire un intervento di manutenzione e riparazione sulla macchina è 

obbligatorio togliere l’alimentazione elettrica portando a “0” l’interruttore generale (1 fig. 3) e 

queiia pneumatica agendo sulla valvola di esclusione (1 fig. 4). 

1 Puisante luminoso bianco “START” area di lavoro sinistra (SNA) 

2 Puisante luminoso “START” area di lavoro destra (TMR) 

3 Puisante per l’arresto d’emergenza 
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4.1.3 DESCRIZIONE DELLA PULSANTIERA COMANDI (fig.9) 

A 
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4.1.4 DESCRIZIONE DELLA TASTIERAREMOTA PALMARE (1 fig. 10) 

ATTENZIONE: prima di eseguire un intervento di manutenzione e riparazione sulla macchina e 

obbligatorio togliere I’alimentazione elettrica portando a “0” I’interruttore generale (1 fig. 3) e quella 

pneumatica agendo sulla valvola di esclusione (1 fig. 4). 

Pulsanti per il comando diretto START, STOP, END macchina e di richia- mofunzionalitàdi 

Setpoint. 

Pulsanti per funzionalità di movimentazione assi manuale. 
Abilitano l'asse selezionato. 

Pulsanti per funzionalità di movimentazione assi manuale. 
Impostao la vélocité di movimento per l'asse selezionato. 

Pulsanti per funzionalità di "Speed rate" e "Speed Vout". Modificano quando il programma è in 

esecuzione la vélocité d'interpolazione (Feed rate) o la vélocité di rotazione del mandrino 

attivo (Feed Vout). 

In caso di funzionalità di mov. Manuale assi impostano il verso di movimento dell'asse. 

Quando il programma è in esecuzione aumentano o diminuiscono il val- ore di "Feed Rate" o 

"Feed Vout". 

Abilitazione/disabilitazione funzionalità di mov. Manuale assi. I pulsanti sono "attivi" 

solamente Quando non c'è nessun programma in esecuzione. 

Selezione per modifica valore "Feed Rate" o "Feed Vout". Alio Start del programma è 

abilitato "Feed rate". 

Richiamo funzionalità di camdio utensile manuale, se presente nella tipologia di 

macchina. Attivo quando non è in esecuzione un programma 

Blocco/sblocco utensile. Attivo dopo una ciclica controllata in cui si pre- dispone la macchina 

nella posizione migliore per l'utente ad una facile e sicura operazione di sostituzione utensile. 

Gestione di conteggio tempi di esecuzione programmi o di attività délia macchina 

Puisante "ENTER" di conferma durante ciclica di cambio utensile manuale 

Pulsanti di selezione. 

Durante ciclica di cambio utensile manuale selezionano il motore per il cambio ed impostano il tipo 

di utensile. Possono essere utilizzati per co- mandi speciali "custom" al di fuori délia ciclica 

di cambio utensile manuale
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4.1.5 DESCRIPTION OF THE FOOT CONTROLS (fig. 11) 

WARNING: before you start any maintenance or repair work you must cut off the power supply 

by sliding the main switch (1 fig. 3) to the “0” position as well as the air supply by means of the 

cutoff valve (1 fig. 4). 

1 panel-locking foot control - left-hand area (SNA) 
2 panel-locking foot control - right-hand area (TMR) 
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4.1.5 DESCRIZIONE DELLE PEDALIERE (fig.11 ) 

ATTENZIONE: prima di eseguire un intervento di manutenzione e riparazione sulla macchina è 

obbligatorio togliere I’alimentazione elettrica portando a “0” l’interruttore generale (1 fig. 3) e 

quella pneumatica agendo sulla valvola di esclusione (1 fig.4).

 

1 pedaliera bloccaggio pannello area sinistra (SNA) 
2 pedaliera bloccaggio pannello area destra (TMR) 
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4.1.6 DESCRIPTION OF THE PNEUMATIC SYSTEM (fig. 12) 

WARNING: before you start any maintenance or repair work you must cut off the power supply 

by sliding the main switch (1 fig. 3) to the “0” position as well as the air supply by means of the 

cutoff valve (1 fig. 4). 

1 pressure switch 

2 pressure gauge 

3 pressure regulator 

4 lubricator 

5 oil adjusting screw 

6 air filter 

7 condensate level 

8 screw for an automatic condensate drainage 

9 minimum/maximum oil level mark 

10 cutoff valve 

4.1.7 DESCRIPTION OF THE VACUUM PUMP (fig. 13) 

WARNING: before you start any maintenance or repair work you must cut off the power supply 

by sliding the main switch (1 fig. 3) to the “0” position as well as the air supply by means of the 

cutoff valve (1 fig. 4). 

1 check valve 

2 pump 

3 air intake filter 

4 pump unit inspection door; 

5 motor; 

6 hoisting eyebolt; 
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4.1.6 DESCRIZIONE DELLA CENTRALINA PNEUMATICA (fig. 12) 

ATTENZIONE: prima di eseguire un intervento di manutenzione e riparazione sulla macchina è 

obbligatorio togliere I’alimentazione eiettrica portando a “0” I’interruttore generale (1 fig. 3) e 

queiia pneumatica agendo sulla valvola di esclusione (1 fig. 4). 

1 pressostato 

2 manometro 

3 regolatore di pressione 

4 lubrificatore 

5 vite di regolazione olio 

6 filtro aria 

7 livello condensa 

8 vite scarico condensa in automatico 

9 tacca livello minimo massimo olio 

10 valvola d i esclusione 

4.1.7 DESCRIZIONE DELLA POMPA DEL VUOTO (fig. 13) 

ATTENZIONE: prima di eseguire un intervento di manutenzione e riparazione sulla macchina è 

obbligatorio togliere I’alimentazione eiettrica portando a “0” I’interruttore generale (1 fig. 3) e 

quella pneumatica agendo sulla valvola di esclusione (1 fig. 4). 

1 valvola di non ritorno 

2 gruppo pompa 

3 filtro aria in aspirazione 

4 sportello ispezione gruppo pompa 

5 motore 

6 golfare di sollevamento
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4.2 TECHNI

CAL FEATURES 

4.2.1 GENERAL TECHNICAL FEATURES 
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Usable work surface - X axis: SPRINT 30 mm 3000 
Usable work surface - X axis: SPRINT 40 mm 4200 

Usable work surface - X axis: SPRINT 54 mm 5400 

Usable work surface - Y axis: SPRINT 30 mm 1300/1500 

Usable work surface - Y axis: SPRINT 40 mm 130071500 

Usable work surface - Y axis: SPRINT 54 mm 1300/1500 

Workpiece maximum thickness mm 170 

Travel-X axis: SPRINT 30 mm 3710 

Travel -X axis: SPRINT 40 mm 4870 

Travel-X axis: SPRINT 54 mm 6110 

Travel-Y axis: SPRINT 30 mm 1840/2020 

Travel-Y axis: SPRINT 40 mm 1840/2020 

Travel-Y axis: SPRINT 54 mm 1840/2020 

Travel - Z axis: SPRINT 30 SPRINT 40 SPRINT 54 mm 250 

Maximum speed - X axis m/min. 85 

Maximum speed - Y axis m/min. 85 

Maximum speed - Z axis m/min. 25 

Height of working table mm 950 

Static frequency converter Kw 7,5 

Rating Kw 17 

Connection to air supply inches 1/2” G 

Air working pressure bar 6+7 

Average air consumption of standard machine NL/1’ 40 

Average air consumption for each air-cooled motor Ml/1’700  

Suction mouth diameter mm 220 

Minimum suction speed m/sec 30 

Suction air consumption cu m/h 4100 

Vacuum pump capacity cu m/h 100/250 

Overall size SPRINT 30 (for shipping) mm 5000x2300x2100 

Overall size SPRINT40 (for shipping) mm 6160x2300x2100 

Overall size SPRINT 54 (for shipping) mm 7400x2300x2100 

Machine working area with protective railings SPRINT 30 mm 6240x3800x2350 

Machine working area with protective railings SPRINT 40 mm 7480x3800x2350 

Machine working area with protective railings SPRINT 54 mm 8720x3800x2350 

Dimensions of the control board mm 800x600x1800 

Total weight SPRINT 30: kg 4000 

Total weight SPRINT40: kg 5000 

Total weight SPRINT 54: kg 6000 
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4.2 SCHEDA DATI TECNICI 

 

DATA 09/01 03/02  

REV. 0 1  

4.2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
Campo utile di lavoro asseX: SPRINT 30 mm 3000 

Campo utile di lavoro asseX: SPRINT40 mm 4200 

Campo utile di lavoro asse X: SPRINT 54 mm 5400 

Campo utile di lavoro asse Y: SPRINT 30 mm 1300/1500 

Campo utile di lavoro asse Y: SPRINT 40 mm 1300/1500 

Campo utile di lavoro asse Y: SPRINT 54 mm 1300/1500 

Spessore massimo pezzo mm 170 

Corsa asse X: SPRINT 30 mm 3710 

Corsa asseX: SPRINT40 mm 4870 

Corsa asse X: SPRINT 54 mm 6110 

Corsa asse Y: SPRINT 30 mm 1840/2020 

Corsa asse Y: SPRINT 40 mm 1840/2020 

Corsa asse Y: SPRINT 54 mm 1840/2020 

Corsa asse Z: SPRINT 30 - SPRINT 40 - SPRINT 54 mm 250 

Vélocité massima in asse X m/1’ 85 

Vélocité massima in asse Y m/1’ 85 

Vélocité massima in asse Z m/1’ 25 

Altezza piano di lavoro mm 950 

Convertitore statico di frequenza kW 7,5 

Potenza elettrica installata kW 17 

Attacco alla rete pneumatica pollici 1/2’ G 

Pressione aria d’esercizio bar 6+7 

Consumo aria compressa macchina base NI/1' 40 

Consumo aria compressa perogni motore raffreddato ad aria Nl/r 700 

Diametro bocca aspirazione mm 220 

Vélocité minima di aspirazione m/sec 30 

Consumo aria per aspirazione m
3
/h 4100 

Portata pompa del vuoto m
3
/h 100/250 

Dimensioni d’ingombro SPRINT 30 (per il trasporto): mm 5000x2300x2100 

Dimension! d’ingombro SPRINT 40 (per il trasporto): mm 6160x2300x2100 

Dimensioni d’ingombro SPRINT 54 (per il trasporto): mm 7400x2300x2100 

Area di esercizio SPRINT 30 con protezioni perimetrali mm 6240x3800x2350 

Area di esercizio SPRINT 40 con protezioni perimetrali mm 7480x3800x2350 

Area di esercizio SPRINT 54 con protezioni perimetrali mm 8720x3800x2350 

Dimensioni consolle comandi mm 800x600x1800 

Peso complessivo SPRINT 30: kg 4000 

Peso complessivo SPRINT40: kg 5000 

Peso complessivo SPRINT 54: kg 6000 
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7.5 or 9 1000-

18000 Optional 

24000 

LEFT 

 

 

4.2.2 TECHNICAL FEATURES OF DRILLING HEAD WITH INDEPENDENT SPINDLES - PITCH 32 

(fig. 14) 

 

4.2.3 TECHNICAL FEATURES OF 7.5 Kw VERTICAL MILLER WITH TOOL CHANGE (fig. 15)

 
 

Maximum Power 

Working speed 

Bit coupling 

Direction of rotation 

Kw 
rev/min. 

ISO 30 orHSK63/F 

RIGHT OR LEFT

 

The feed speed varies depending on the rate of removal, type of tool and wood.
 

Cone 

ISO 

30) 

Collet chuck ERG 40 for ISO 30) 

Tool total length (maximum) 

Tool diameter (maximum) 

Tapered shank fitting 

ISO 30 or HSK 63/F 

mm 

mm 

mm 

mm 

DIN 69872-A ISO 30 

Collet chuck ERG 32 

(for 

3-20 

3-30 

140 

130

 

 

 

 

 

 

O 

RIGHT

 

 

 

 

 

 

 

P 
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Vertical spindles no. 14 

Vertical spindles on X axis no. 7 

Vertical spindles on Y axis no. 7 

Horizontal spindles on X axis (panel heads) no. 2+2 

Horizontal spindles on X axis (panel edges) no. 1+1 

14 m. ver. 2+2 or. X 1+1 or. Y head motor power Kw 3 

Spindles’ speed of rotation rev/min. 4000  

Cylindrical shank bit coupling (diameter) mm 10 

Bit total length - minimum mm 57 

Bit total length - maximum mm 70 

Bit diameter - maximum mm 35 
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4.2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE TESTATA PER FORARE A MANDRINIINDIPENDENTI PASSO 32 

(fig. 14) 

DATA 09/01 03/02  

REV. 0 1  

 

EsseTERm  

Mandrini a forare verticale nr. 14 

Mandrini a forare verticale in asse X nr. 7 

Mandrini a forare verticale in asse Y nr. 7 

Mandrini a forare orizzontale in asse x (teste pannello) nr. 2+2 

Mandrini a forare orizzontale in asse x (bordi pannello) nr. 1+1 

Potenza motore testa 14m. ver. 2+2 or. X 1+1 or. Y kW 3 

Velocità rotazione mandrini giri/1 ’ 4000 

Attacco punte gambo cilindrico (diametro) mm 10 

Lunghezza totale punte minima mm 57 

Lunghezza totale punta massima mm 70 

Diametro massimo punte mm 35 

4.2.3 CARATTERISTICHE TECNICHE FRESATORE VERTICALE Kw 7.5 o 9 CON 

(fig-15) 

Potenza massima Kw  

Velocità di utilizzo giri/1’  

Attacco utensile ISO 30 o HSK 63/F 

Senso di rotazione DESTROoSINISTRO 

 

7,5 o 9 1000-

18000 

optional 

24000 

La velocità di avanzamento è una variabile in funzione dell’asportazione, dell’utensile e del legno da 

lavorare. 

Cono 

Attacco utensile a pinza ERG 32 (per ISO 30) 

Attacco utensile a pinza ERG 40 (per HSK 63/F) 

Lunghezza totale utensile (massima) 

Diametro utensile (massimo) 

Codolo di aggancio cono (per ISO 30) 

SPRINT PAG. 57 

ISO 30 o HSK 63/F 

mm 3-20 

mm 3-30 

mm 140 

mm 130 

DIN 69872-A ISO 30 

HSK 63/F_ 

69872-A ISO 30 

PINZA ERG 32 

MAX. g 20 

PINZA ERG 40 

0 30 
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4.2.4 TECHNICAL FEATURES OF X-Y BLADE UNIT (fig. 16) 
Power at 6000 revolutions/minute Kw 3 

Working speed rev/min. 6000 

Blade outer diameter (minimum) mm 120 

Blade outer diameter (maximum) mm 180 

Hole diameter mm 30 (tolerance being H7) 

Blade maximum thickness mm 8 
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4.2.4 CARATTERISTICHE TECNICHE GRUPPO LAMA X-Y (fig. 16) 
Potenza a 6000 giri/minuto kW 3 

Vélocité di utilizzo giri/1 ' 6000 

Diametro esterno lama (minimo) mm 120 

Diametro esterno lama (massimo) mm 180 

Diametro foro mm 30 (con tolleranza H7) 

Spessore massimo lama mm 8 
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rev/1’ 9000 

kW 5,5 

kW 6,7 

ISO 30 or HSK 63 /F 

DIN 69872-A ISO 30 

long tool RIGHT 

short tool RIGHT 

mm 3-^16 

mm 3·*-16 

mm 160 

mm 90 

 

 

4.2.5 TECHNICAL FEATURES OF THE HORIZONTAL 

APPARATUS WITH TWO MILL COUPLINGS ASSEMBLED ON 

0-360
0
 ROTATING UNIT (fig. 17) 

Working speed 

Power at 9000 rev/min with 7,5 KW motor 

Power at 9000 rev/min with 9 KW motor 

Apparatus coupling 

Tapered shank fitting 

Direction of rotation 

Direction of rotation 

Long collet chuck ERG 25 

Short collect chuck ERG 25 

Long tool total length (maximum) 

Short tool total length (maximum) 

4.2.6 TECHNICAL FEATURES OF BLADE APPARATUS ASSEMBLED ON 0-360°ROTATING UNIT 
(fig. 18)

 

Working speed 

Power at 6000 rev/minute with 7,5 KW motor 

Power at 6000 rev/minute with 9 KW motor 

Apparatus coupling 

Tapered shank fitting 

Blade outer diameter (maximum) 

Blade hole diameter Maximum blade 

thickness 

rev/1' 6000 

kW 3,7 

kW 4,5 

ISO 30 or HSK 63/F 

DIN 69872-A ISO 30 

mm 200 

mm30 (tolerance being H7) 

mm 8
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giri/1' 6000 

kW 3,7 

kW 4,5 

ISO 30 o HSK 63/F 

DIN 69872-A ISO 30 

mm 200 

mm 30 (con tolleranza H7) 

mm 8 

 

4.2.5 CARATTERISTICHE TECNICHE AGGREGATO ORIZZONTALE A DUE USCITE MONTATO 

SU UNITA’ ROTANTE 0-360°(fig. 17) 

Vélocité di utilizzo giri/1 ' 9000 

Potenzaa9000giri/minutoconmotoreda7,5KW kW 5,5 

Potenza a 9000 giri/minuto con motore da 9 KW kW 6,7 

Attacco aggregato ISO 30 o HSK 63/F 

Codolo di aggancio cono (per ISO 30) DIN 69872 - A ISO 30 

Senso di rotazione utensile lungo DESTRO 

Senso di rotazione utensile corto DESTRO 

Attacco utensile lungo a pinza ERG 25 mm 3-16 

Attacco utensile corto a pinza ERG 25 mm 3-16 

Lunghezza totale utensile lungo (massima) mm 160 

Lunghezza totale utensile corto (massima) mm 90 

4.2.6 CARATTERISTICHE TECNICHE 

AGGREGATO LAMA MONTATO SU UNITA’ ROTANTE 0- 

360° (fig-18) 

Vélocité di utilizzo 

Potenza a 6000 giri/minuto con motore da 7,5 KW Potenza a 

6000 giri/minuto con motore da 9 KW Attacco aggregato Codolo 

di aggancio cono Diametro esterno lama (massimo) 

Diametro fora lama Spessore massimo lama 

  

DATA 09/01 03/02  
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4.2.7 TECHNICA
L FEATURES OF 

BLADE INCLINATION APPARATUS ASSEMBLED ON 0-360°
  

ROTATING UNIT (fig. 15) 

Working speed 

Power at 6000 rev/minute with 7,5 KW motor 

Power at 6000 rev/minute with 9 KW motor 

Apparatus coupling 

Tapered shank fitting 

Blade outer diameter (maximum) 

Blade hole diameter Maximum blade 

thickness Inclination with manual clamping 

rev/1' 6000 

kW 3,7 

kW 4,5 

ISO 30 or HSK 63 IF 

DIN 69872-A ISO 30 

mm 200 

mm 30 (tolerance being H7) 

mm 8 

max 45°
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giri/1· 

kW 

kW 

ISO 30 o HSK 63/F 

DIN 69872-A ISO 30 

mm 

mm 

mm 

max 

■ 

 

 

 

4.2.7 CARATTERISTICHE TECNICHE AGGREGATO LAMA BRANDEGGIO MONTATO SU 

UNITA’ ROTANTE 0-360° (fig. 19)

 
 

Vélocité di utiiizzo 

Potenza a 6000 giri/minuto con motore da 7,5 Kw 

Potenza a 6000 giri/minuto con motore da 9 Kw 

Attacco aggregato Codolo di aggancio cono 

Diametro esterno lama (massimo) 

Diametro foro lama Spessore massimo lama 

Inclinazione con bloccaggio manuale 6000 

3,7 

4,5 

200 

30 (con tolleranza H7) 

8 

45°
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4.2.8 TECHNICAL FEATURES OF BLADE/MILLING CUTTER INCLINATION APPARATUS 

ASSEMBLED ON 0-360° ROTATING UNIT (fig. 20) 

Apparatus coupling ISO 30 or HSK 63/F 

Tapered shank fitting (for ISO 30) DIN 69872 -A ISO 30 

 

 03/02 09/01 DATA 

 1 0 REV. 

Blade working speed rev/1' 6000 

Power at 6000 rev/minute with 7,5 KW motor kW 3,7 

Power at 6000 rev/minute with 9 KW motor kW 4,5 

Direction of rotation of blade RIGHT  

Blade outer diameter (maximum) mm 200 

Blade hole diameter mm 30 (tolerance being H7) 

Maximum blade thickness mm 8 

Inclination with manual clamping max 45° 

Milling cutter working speed rev/1 9000 

Power at 9000 rev/minute with 7,5 KW motor kW 5,5 

Power at 9000 rev/minute with 9 KW motor kW 6,7 

Direction of rotation of milling cutter RIGHT  

Collet chuck ERG 20 mm 3+12 

Tool total length (maximum) mm 90 

Inclination with manual clamping max 45° 
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4.2.8 CARATTERISTICHE TECNICHE AGGREGATO LAMA / FRESA BRANDEGGIO MONTATO 

SU UNITA’ ROTANTE 0-360°(fig. 20) 

DATA 09/01 03/02  

SPRINT PAG. 65 

REV. 0 1    

Attacco aggregato ISO 30 o HSK 63/F 

Codolo di aggancio cono (per ISO 30) DIN 69872 

o
 

0
0
 

O
 

c
o
 

<
 

1
 

Vélocité di utilizzo lama giri/1' 6000 

Potenza a 6000 giri/minuto con motore da 7,5 Kw kW 3,7 

Potenza a 6000 giri/minuto con motore da 9 Kw kW 4,5 

Senso di rotazione lama DESTRO  

Diametro esterno lama (massimo) mm 200 

Diametro foro lama mm 30 (con tolleranza H7) 

Spessore massimo lama mm 8 

Inclinazione con bloccaggio manuale max 45° 

Vélocité di utilizzo fresa giri/1 ' 9000 

Potenza a 9000 giri/minuto con motore da 7,5 Kw kW 5,5 

Potenza a 9000 giri/minuto con motore da 9 Kw kW 6,7 

Senso di rotazione fresa DESTRO  

Attacco utensile fresa a pinza ERG 20 mm 3-12 

Lunghezza totale utensile fresa (massimo) mm 90 

Inclinazione con bloccaggio manuale max 45° 
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4.2.9 TECHNICA

L FEATURES 

OF INCLINABLE 

SPINDLE APPARATUS ASEMBLED ON 0-360° ROTATING UNIT (fig. 21) 

Working speed rev/1' 9000 

Power at 9000 rev/minute with 7,5 kw motor kW 5,5 

Apparatus coupling with 9 kw motor kw 6,7 

Tapered shank fitting ISO 30 or HSK 63/F 

Tapered shank fitting (for ISO 30) DIN 69872 -A ISO 30 

Direction of tool rotation I RIGHT 

Milling collet chuck ERG 20 mm 3-12 

Tool total length (maximum) mm 100 

Inclination with manual clamping max 45°
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giri/1 ' 9000 

kW 5,5 

kW 6,7 

ISO 30 o HSK 63/F DIN 

69872-A ISO 30 DESTRO 

mm 3+12 

mm 100 

max 45° 

 

 

 

4.2.9 CARATTERISTICHE 

TECNICHEAGGREGATO 

MANDRINOINCLINABILE MONTATO SU UNITA’ 

ROTANTE 0-360° (fig. 21 ) 

Vélocité di utilizzo 

Potenza a 9000 giri/minuto con motore da 7,5 Kw Potenza a 

9000 giri/minuto con motore da 9 Kw Attacco aggregate 

Codolo di aggancio cono (ISO 30) 

Senso di rotazione utensile Attacco utensile fresa a pinza ERG 20 

Lunghezza totale utensile (massima) 

Inclinazione con bloccaggio manuale 
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8.7 TRAINING THE PERSONNEL IN CHARGE OF THE MACHINE 

An engineer of 

the 

manufacturing 

company is in charge of testing the machine and training the machine operators. He will make 

sure that the instructions and contents of this manual have been fully understood and will then 

sign a document certifying that the personnel in charge has been trained and has fully 

understood the instructions given. 

WE RECOMMEND THAT THE PERSONNEL IN CHARGE OF THE MACHINE TAKE PART IN A 

TRAINING COURSE, IN ORDER TO LEARN IN A SHORT TIME HOW TO MAKE THE MOST OF THE 

POSSIBILITIES OFFERED BY THE SPRINT NUMERICAL CONTROL. 

9 USING THE MACHINE 

9.0 GENERAL ADVICE 

- Strictly follow the instructions contained in this book and behave in compliance with the EEC and your own 

country’s accident-prevention regulations. 

- This drilling-milling machine may be used only for the purposes for which it was designed (sect. 4.2). 

- You are not allowed to operate the drilling-milling machine in the automatic mode unless the fixed/ 

movable guards are in position and the protective railing is closed. 

- You are not allowed to remove the protection and safety devices installed on the drilling-milling machine. 

- All personnel must follow the warning and caution notices on the drilling-milling machine. 

- In case of hazardous situations (direct or acute danger) push the red mushroom-head emergency button 

(1,2 fig. 59). 

- Always use personal protection devices in compliance with EEC Directives 89/686 and 89/656; also follow 

the instructions given in this manual. 

- The operator may not on his own initiative perform operations that are not within his own competence. 

- The operator must inform his superior of any problems or hazardous situations he may encounter. 

- In case of wrong panel positioning stop the machine before re-positioning the panel. 

- The operator must wear work clothes or clothes that cannot be caught in the moving parts of the machine. 

- The floor around the drilling-milling machine must always be kept clean and clear. 

- Every day before starting the drilling-milling machine make sure that all switches, safety devices and 

controls function properly. 

- Do not introduce panels of size and thickness different from those recommended by the manufacturer, 

according to the limit values stated in the offer of supply and described in sec. 4.2 of this manual. 

- Never operate within the minimum and maximum working range of the machine. 

- Always use sharp tools suitable for each specific application. Secure firmly each tool and tighten appro-

priately. Always make sure that tools are properly keyed and tightened. 

- Never use deformed or cracked rotating tools. 

- Make sure that the rotating tools are perfectly balanced, sharp and suitable for each specific application. 

- Before fitting any tool in its seat, make sure that the guides and centering surfaces are not dented and 

perfectly clean. 

- Never use tools at speeds exceeding the speed limit stamped on them, prescribed by the tool manufac-

turers or recommended by the manufacturer. 

- Tighten with the required torque the screws, bolts, nuts or ring nuts of each tool and any other parts. Do 

not overtighten. 

- Start the drilling-milling machine only after checking that there are neither persons nor foreign bodies 

inside the protective railing.  
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8.7 ADDEST

RAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MACCHINA 

II tecnico del costruttore prowede al collaudo e all’istruzione del personale addetto. Esso si 

accer- terà dell’awenuta comprensione delle istruzioni impartite e di quanto scritto su questo 

manuale, dopo di ehe farà firmare un documento ehe attesterà l’effettuazione 

dell’addestramento e la comprensione compléta di quanto insegnato da parte dell’operatore 

incaricato. 

PER SFRUTTARE PIENAMENTE E IN BREVE TEMPO LE POSSIBILITY OFFERTE 

DALCONTROLLO NUMERICO DELLA SPRINT, E’ CONSIGLIABILE CHE IL PERSONALE 

ADDETTO EFFETTUI UN COR- 

SO DI ADDESTRAMENTO. 

9 USO DELLA MACCHINA 

9.0 AWERTENZE GENERALI 

- Osservare tassativamente quanto riportato nel seguente documento e attenersi alle norme 

antinfortunistiche generali CEE e a quelle nazionali. 

- La fora-fresatrice deve essere utilizzata solo per l’impiego per la quale è stata progettata (cap. 4.2). 

- E’ vietato farfunzionare la fora-fresatrice in automatico con le protezioni fisse/mobili smontate o con la 

recinzione aperta. 

- E’ vietato eliminare le sicurezze e le protezioni installate sulla fora-fresatrice. 

- Il personale deve attenersi a tutte le indicazioni di pericolo e cautela applicate sulla fora-fresatrice. 

- In caso di situazioni pericolose (pericolo immediato o effettivo) premere il puisante di emergenza a fungo 

rosso(1,2fig. 59). 

- Usare sempre i mezzi di protezione individuale previsti dalle direttive CEE 89/686 e CEE 89/656; seguire 

inoltre quanto indicato nel presente manuale. 

- L’operatore non deve eseguire di propria iniziativa operazioni o interventi ehe non siano di sua competen- 

za. 

- L’operatore ha l’obbligo di segnalare al proprio superiore ogni problema o situazione pericolosa ehe si 

dovesse creare. 

- In caso di posizionamento errato del pannello, prima di riposizionarlo fermare la macchina. 

- Fermare la macchina nel caso si verifichino anomalie ehe possono pregiudicare la sicurezza di funzio- 

namento. 

- L’operatore deve indossare l’abito da lavoro o comunque capi di abbigliamento ehe non possano impi- 

gliarsi nelle parti mobili délia macchina. 

- Il pavimento attorno alla fora-fresatrice deve essere sempre pulito e sgombro. 

- Controllare giornalmente, prima di awiare la fora-fresatrice, ehe tutti gli interruttori, i dispositivi di sicurezza 

e gli altri comandi siano funzionanti. 

- Non inserire pannelli di dimension! e spessore diverso da quelli raccomandati e previsti dal costruttore, i 

cui valori limite sono rilevabili nell’offerta di fornitura ed indicate nel cap. 4.2 di questo manuale. 

- Non lavorare mai al limite minimo e massimo del possibilità délia macchina. 

- Impiegare sempre utensili ben affilati ed adatti all’impiego specifico. Fissare con sicurezza ogni utensiie 

serrandolo in modo opportuno. Accertarsi sempre del perfetto calettamento e serraggio. 

- Non utilizzare mai, utensili rotanti deformati o incrinati. 

- Accertarsi délia perfetta equilibratura degli utensili rotanti, della loro perfetta affilatura ed idoneità ad 

eseguire il lavoro. 

- Prima di installare ogni utensiie nella propria sede, accertarsi ehe le superfici di guida e centraggio siano 

prive di ammaccature e ben pulite. 

- Non impiegare mai gli utensili oltre il limite di vélocité stampigliato su di essi, prescritto dai costruttori o 

raccomandato dal costruttore. 

- Serrare alla coppia prescritta, le viti, bulloni, dadi o ghiere di ciascun utensiie ed altri organi, senza 

eccedere i normali valori di serraggio. 

- Awiare la fora-fresatrice solo dopo aver controllato ehe all’interno délia recinzione non vi siano corpi 

estranei o persone.
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- At the end of each work shift interrupt the electric power supply by sliding the main switch (1 

fig. 3), to the “O” position and secure the switch with a padlock. Also interrupt the air supply by 

means of the cutoff valve (1 fig. 4). Take out the floppy disks and store them in suitable cases to 

protect them from dust, magnetic fields, warping, impacts or improper handling. Clean the 

machine. 

- When the safety devices are disconnected or when the protective railing is open, any adjustment must be 

performed by only one person at a time; during such work, all unauthorized persons will not be allowed 

access to the drilling-milling machine. 

- After any setting or repair operation, connect the safety devices immediately. 

- During the setting or maintenance operations all personnel must keep at safety distance, except those in 

charge of these operations. 

- At the end of the setting or maintenance work and before starting the machine, the technician in charge 

must make sure that the work has come to an end, the safety devices are back in position at the danger 

point and that all personnel has moved away from the machine. 

9.1 USING THE MACHINE 

State of the machine: the drilling-milling machine is ready for use. 

To enter new machining parameters, to create new programs or modify existing ones refer to the 

C.N.C. operator’s manual. 

Persons in charge of this operation: 

no. 1 operator of the drilling-milling machine 

Personal protection devices required:
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- Alla fine di ogni turno di lavoro interrompere I’alimentazione di energia elettrica per mezzo A 

dell’interruttore generale (1 fig. 3), portandolo nella posizione “0” e luchettandolo, e I’alimenta- f \ zione 

dell’energia pneumatica per mezzo della valvola di esclusione (1 fig. 4). Estrarre e riporre * \ in idonee 

custodie i floppy-disk proteggendoli da polvere, campi magnetici, deformazioni, urti o 

manomissioni. Procedere alia pulizia della macchina. 

- Le regolazioni a sicurezze disinserite o con la recinzione aperta devono essere effettuate da una sola 

persona; durante questa operazione e necessario vietare I’accesso al fora-fresatrice alle persone non 

addette. 

- Dopo un’operazione di regolazione o manutenzione, le sicurezza devono essere riattivate il piii rapida- 

mente possibile. 

- Durante le operazioni di regolazione o manutenzione, il personale non addetto a queste funzioni deve 

restare a distanza di sicurezza dalla macchina. 

- Al termine delle operazioni di regolazione o manutenzione, prima di riawiare la macchina, il responsabi- le 

tecnico deve sincerarsi ehe i lavori siano conclusi, le sicurezze riattivate e ehe tutti gli operatori si siano 

allontanati dalla macchina. 

9.1 USO DELLA MACCHINA 

Stato della macchina: fora-fresatrice pronta per I’uso. 

Perle operazioni di inserimento di nuoviparametri di lavorazione, creazione di nuoviprogrammi o 

modificazione di programmi esistenti, fare riferimento ai capitoli specifici del manuale 

dell’opera- tore del C.N.C. 

Addetti all’operazione: 

^ nr. 1 operatore della fora-fresatrice 

Mezzi di protezione individual! da utilizzare: 

Ö © © ® 6 
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9.1.1 STARTING THE MACHINE 

a) Slide the main switch (1 fig. 65) to the “I” position, the white pilot light (1 fig. 66) will be illuminated.: the 

screen will be illuminated; wait until the program has completed its diagnostics: the menu on the screen 

displays the message: "POWER WAITING OK 

b) Push the white button (2 fig. 66) to start the machine. 

9.1.2 HOW TO SET THE MACHINE AXES TO ZERO 

a) Press “F12” and wait until the screen displays the message: “TOTAL SET POINT OK”. 

9.1.3 HOW TO ENTER A NEW PROGRAM 

a) Press “F10” (MENU) on the keyboard: the cursor is now positioned on the first line of the program editor 

menu. 

b) Press “ENTER” to confirm. 
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9.1.4 HOW TO PREPARE THE EXECUTIVE LISTS 

The enabling of working programs in automatic mode requires, above all, the preparation of an Executive List 

including the names and other information concerning the operating modes. Once the Executive List has been 

programmed, it may be stored in a dedicated Directory, so that it may be recalled during machining whenever 

you wish. 

9.1.5 CREATION OF A NEW LIST 

In order to create a new List, it is necessary to recall, in the main Menu, the following sequence: 

 

or, by means of a mouse click, act directly on the push-button [NEW] (the first on the left). 
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a) Ruotare l’interruttore generale (1 fig. 65) sulla posizione “I” la spia bianca (1 fig. 66) si accende. 

Si accende il monitor; attendere che il programma faccia la propria diagnostica e che il menù appaia sul 

video con la scritta “ATTESA POWER OK”. 

b) Premere il puisante bianco (2 fig. 66) per awiare la macchina. 

9.1.2 PROCEDURA PER L’AZZERAMENTO DEGLI ASSI DELLA MACCHINA 

a) Premere sulla tastiera il tasto “F12” ed attendere la comparsa del messaggio sul video: “SET POINT 

TOTALE OK”. 

9.1.3 PROCEDURA PER IMPOSTARE UN NUOVO PROGRAMMA 

a) Premere sulla tastiera “F10” (MENU) e il Cursore si posiziona sulla prima linea del menü dell’editor dei 

programmi. 

b) Premere “invio” per confermare. 

Menu File  

 ----------------- > Line New 
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9.1.4 PREPARAZIONE DELLE LISTE ESECUTIVE 

L’operatività di esecuzione di programmi di lavoro in automatico richiede, innanzitutto, la preparazione délia 

Lista Esecutiva, contenente i nomi e le altre informazioni relative aile modalité esecutive. Una volta 

programmata, una Lista Esecutiva puô essere salvata in un Direttorio dedicato, per essere richiamabile più 

volte in lavorazione. 

9.1.5 CREAZIONE DI UNA NUOVA LISTA 

Percreare una nuova Lista è necessario richiamare, nel Menu principale, la sequenza: 

 

Menu File  

 ---------------- > Linea Nuovo 

oppure, attraverso un click del mouse, agendo direttamente sul puisante [NUOVO] (il primo a sinistra). 
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Menu File 
 ----------- > 

Linea Save 

Now a graphic 
window is 

displayed with no content, except for the field description bar. 

The user must fill in the table indicating for each Program he intends to carry out the “Name”, or he must digit it directly on 

the keyboard or he must recall it through the selection of the Program directory. In this case he shall perform the following 

selection sequence: 

Line open program directory 

and follow the structure up to the Subdirectory, if any, until he reaches the required file ( presently: 

c:/ Albatros/Product/..) 

Once the set or selected program has been loaded from the master file the line of the table is automatically updated with 

data obtained from the file itself and more precisely: 

- the Comment 

- the dimensions in the panel nominal Length, Width and Thickness as they are set 

in the EdiCAD Programming phase 

Moreover, when executing the program, the operator shall input the following data: 

- the Number of Repetitions 

- the Working area (S,A,T,R,N and M) 
- and, if necessary, the number of List Repetitions 

During this List Editing Phase, by selecting one or more lines, the standard Windows 95 instruments are available such as: 

[Cut], to delete, from the List, the selected lines and to save them in the Blocknotes [Copy], to copy 

the lines in the Blocknotes, without deleting them, 

[Attach], to insert the lines, which have already been saved in the Blocknotes, in the present position 

Once the preparation of a New List has been completed, this may be stored by means of the following control sequence: 

Menu File 
 ---------- > 

Or by means of the direct control through the Save push-button, by defining, at the same time, the file 

name. 
The file is stored xxxxx. Isx predefined cin extension.
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A questo punto viene visualizzata una finestra grafica,priva di contenuto, ad eccezione della barra di 

descrizione dei campi. 

L' utente deve compilare la tabella indicando, per ognuno dei Programmi ehe si intende mettere in 

esecuzione, il "Nome", o digitandolo direttamente da tastiera o richiamandolo attraverso la selezione del 

Direttorio dei Programmi. In questo secondo caso devo procedere con la sequenza di selezione 

Menu File 
> Linea Apri Direttori Programmi 

e seguire Γ eventuale struttura a Sottodirettori fino a raggiungere il file desiderato ( attualmente: c:/Albatros/ 

Product/..) 

Una volta che il programma impostato o selezionato e stato caricato dall' archivio, la riga della tabella viene 

automaticamente aggiornata con dati dedotti dal file stesso, e precisamente: 

- il Commento 

- le dimension! in Lungezza, Larghezza e Spessore nominali del pannello 

cosi come impostati in fase di Programmazione in EdiCAD 

All' alto dell' esecuzione Γ Operatore deve inoltre inserire: 

- il Numero di Ripetizioni 

- Γ Areadilavoro(S,A,T,R,Ne M) 
- eventualmente, il Numero di Ripetizione di Lista 

Durante questa fase di Editing di una Lista, selezionandone una o più linee, sono disponibili gli usuali 

stumenti di Windows, quali: 

[Taglia], per cancellare, dalla lista, le linee selezionate e salvarle nel Blocknotes, 

[Copia], percopiare le linee nel Blocknotes, senza cancellarle, 

[incolla], per inserire le linee, già salvate nel Blocknotes, nella posizione corrente 

Una volta terminata la fase di preparazione di una Nuova Lista, questa puô essere memorizzata attraverso la 

sequenza di comandi: 

 

o attraverso il comando diretto tramite il puisante [Salva], definendo nel contempo il nome dei File. 

Il file viene archiviato cin extension predefinita xxxxx.lsx.
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9.1.6 RECALL OF AN ALREADY STORED LIST 

If, while working, it is necessary to recall an already stored list, the Operator shall select the control from the Menu 

Menu File 
 ---------- > 

Or he shall activate the direct control through the [Open] push-button, and, once the .Isx, files 

directory is opened, select the required list. 

Once the List is recalled, it may be anyhow modified or stored again, by using another name.  
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9.1.6 RICHIAMO DI UNA LISTA GIA IN ARCHIVIO 

Se è richiesto il richiamo in esecuzione di una Lista già precedentemente memorizzata, Γ Operatore deve 

selezionare il comando da Menu 

Menu File 
 - - - - - - -  >  

oppure attivare il comando diretto tramite il puisante [Apri], e, una volta aperta la finestra del 

Direttorio dei files .Isx, selezionare la lista desiderata. 

Una volta richiamata, la Lista puôcomunqueesseremodificataerimemorizzata, eventualmente con un nuovo 

nome.
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9.1.7 AUTOMATIC EXECUTION 

Once the creation or a recall of a List has been completed, this may be executed by selecting the start 

Program (it is not necessarily the first one of the List) and by activating the [START] push-button by means of 

a mouse click (Green Triangular). 

When a program is being executed, the corresponding executive line is highlighted by means of a Red Band. 

In case of a multiplying factor, the number of repetitions is automatically updated, decreasingly, for each 

panel 

During the execution of the list, any error or alarm messages are displayed in the Status Bar. 

If necessary, it is possible to stop the automatic execution by means of the Tool Bar push buttons. 

[STOP] (Two yellow rectangles), for a temporary stop, with the possibility to restart the execution sequence. 

or 

[END] (Red square), to interrupt definitively the machining cycle in the automatic mode. 

9.1.8 SET POINT 

Before you recall the first execution of a List in the automatic mode after the system startup, it is necessary to 

perform the initial Set Point operation to set the machine Axes to Zero. 

To enable the Set Point procedure, in the Automatic page, click the mouse on the [X] push-button.
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Una volta terminata la compilazione o il richiamo di una Lista, questa puô essere posta in esecuzione 

selezionando il Programma di partenza (non è obbligatorio che sia il primo délia Lista) ed attivando con un 

click del mouse il puisante [START] (Triangolo verde). 

Quando un programma parte in esecuzione, la corrispondente linea esecutiva è posta in evidenza con una 

Banda Rossa. Incasodi unfattoredi moltiplicazione, il numéro di ripetizionièautomaticamenteaggiornato, in 

decremento, ad ogni pannello. 

Durante l'esecuzione délia lista, eventuali messaggi di errore o di allarme sono visualizzati nella Barra di 

Stato. 

Se richiesto, è possibile sospendere l'esecuzione automatica, mediante i pulsanti délia Tool Bar. 

[STOP] (Due rettangoli gialli), per un arresto temporaneo, con la possibilità di ripartenza délia sequenza 

esecutiva. 

oppure 

[END] (Quadro rosso), perabortire definitivamente la lavorazione in automatico. 

9.1.8 SET POINT 

Prima di richiamare la prima esecuzione di una Lista in Automatico, dopo una accensione del sistema, è 

necessario effettuare l'operazione iniziale di Set Point, per la presa deilo Zéro di riferimento degli Assi. 

L'attivazione délia procedura di Set Point ha iuogo, nella pagina di Automatico, con un click del mouse sul 

puisante [X],  
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9.1.9 SECURIN
G THE PANEL 

A) SPRINT M 

In order to secure the panel, the machine is equipped with a vacuum system made of a vacuum pump and of suction 

cup-holder blocks installed on tables which may be adjusted on the X-Y axes and which may be released pneumatically 

by means of a push-button (1 fig. 67). 

After positioning the panel against the X-Y locators, secure the panel by means of the foot controls (2 fig. 67) which 

activate two solenoid valves by selecting the vacuum on the programmed area SNA or TMR. 

B) SPRINT B 

The machine is fitted with suction blocks that secure the panel to the table. They have two functions: the suction cup at 

the bottom secures the block to the machine table, the upper suction cup holds the panel in position. Connect the 

suction block hoses to the cartridge according to the identifying colors of the connectors. Position the suction blocks as 

follows: use the selector to release the lower cups, position the blocks on the machine table according to the panel size 

and lock them back in position by means of the selector. 

Now you can use the foot controls (2 fig. 67) to lock the panel in position according to the X-Y locators and start the 

machining cycle. 

C) SPRINT R 

The machine is fitted with a rexilon table that secure the panel by means of the vacuum created by the vacuum pump 

which is automatically activated by the control. 

Position the panel as follows: position the panel to be clamped by setting it on the table and against the side and rear 

locators , then push the foot controls (2 fig. 67) to secure it.





ESSETERfTl 

67 

 

 

 

A) SPRINT M 

Per il bloccaggio del pannello la macchina e dotata di un sistema a depressione composto da una pompa 

per il vuoto e da blocchi porta ventose montati su piani, regolabili negli assi X-Y con sbloccaggio 

pneumatico tramite pulsante (1 fig. 67). 

Dopo aver accostato il pannello ai riferimenti X-Y, bloccarlo tramite le pedaiiere (2 fig. 67) che azionano 

due elettrovalvole selezionando il vuoto sull’area programmata SNA o TMR. 

B) SPRINT B 

Per il bloccaggio del pannello la macchina e dotata di blocchi ventosa a doppia funzione: nella parte 

inferiore si bloccano al piano della macchina e dal lato superiore bloccano il pannello. 

Collegare le tubazioni dei blocchi ventosa alia cartucciera facendo attenzione alla colorazione degli innesti 

rapidi. Per il posizionamento agire come segue: tramite il selettore togliere la depressione dal lato inferiore 

dei blocchi, posizionarli nel piano macchina in riferimento delle dimensioni del pezzo, quindi bloccarli con 

il selettore. 

A questo punto si e pronti tramite le pedaiiere (2 fig. 67) a bloccare il pannello accostato ai riferimenti X- 

Y ed iniziare il ciclo di lavoro. 

C) SPRINT R 

Per il bloccaggio del pannello la macchina e dotata di un piano d’appoggio in rexilon che Io blocca tramite 

la depressione creata dalla pompa del vuoto azionata in automatico dal controllo. 

Per il posizionamento agire come segue: posizionare il pannello da bloccare appoggiandolo al piano e alle 

battute laterali e posteriori, quindi premere le pedaiiere (2 fig. 67) per effettuare il bloccaggio del pannello. 
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9.1.10 ALARM 
RESET BUTTON 

(1 fig. 68) 

a) Shows a red blinking light to signal abnormal conditions. 

b) The cause of the anomaly appears on the screen. 

c) After eliminating the anomaly push this button: the light will stop blinking and you can restart the machine pushing the 

start button.
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7 DESCRIPTION OF THE MACHINE OPERATION AND OF THE 

CONTROLS 

7.0 GENERAL ADVICE 

- Follow strictly the guidelines given in this manual and comply with the EEC and your own country’s 

accident-prevention regulations. 

- You are not allowed to operate the drilling-milling machine in the automatic mode unless the fixed/ 

movable guards are set in position and the protective railing is closed. 

- You are not allowed to remove the safety and protection devices fitted on the drilling-milling machine. 

- All personnel must follow the warning and caution notices on the drilling-milling machine. 

- Always use personal protection devices in compliance with EEC directives 89/686 and 89/656; follow the 

guidelines given in this manual. 

- The operator may not on his own initiative perform operations/tasks that do not lie within his own 

competence. 

- The operator must inform his superior of any problems or hazardous situations he may encounter. 

- In case of wrong panel positioning stop the machine before re-positioning the panel. 

- Operators must wear work clothes or clothes that cannot be caught in the moving parts of the machine. 

- Always keep the floor around the drilling-milling machine clean and clear from objects. 

- Every day before you start the drilling-milling machine make sure that all switches, safety devices and 

controls function properly. 

- Before you start the drilling-milling machine make sure that there are not foreign bodies nor persons inside 

the protective railing. 

- At the end of each work shift interrupt the electric power supply by sliding the main switch (1 

fig. 3) to the “O” position and secure the switch with a padlock. Also interrupt the air supply 

by means of the cutoff valve (1 fig. 4). Take out the floppy disks and store them in suitable 

cases to protect them from dust, magnetic fields, warping, impacts or improper handling. 

Clean the machine. 

- When the safety devices are disconnected or when the protective railing is open, any adjustment must be 

performed by only one person at a time; during such work, all unauthorized persons will not be allowed 

access to the drilling-milling machine.
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DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO E DEI COMANDI 

7.0 AWERTENZE GENERALI 

- Osservare tassativamente quanto riportato nel seguente documento e attenersi alle norme 

antinfortunistiche generali CEE e a quelle nazionali. 

- E’ vietato farfunzionare la fora-fresatrice in automatico con le protezioni fisse/mobili smontate o con la 

recinzione aperta. 

- E’ vietato eliminare le sicurezze e le protezioni installate sulla fora-fresatrice. 

- II personale deve attenersi a tutte le indicazioni di pericolo e cautela applicate sulla fora-fresatrice. 

- Usare sempre i mezzi di protezione individuale previsti dalle direttive CEE 89/686 e CEE 89/656; seguire 

inoltre quanto indicato nel presente manuale. 

- L’operatore non deve eseguire di propria iniziativa operazioni o interventi ehe non siano di sua competen- 

za. 

- L’operatore ha l’obbligo di segnalare al proprio superiore ogni problema o situazione pericolosa ehe si 

dovesse creare. 

- In caso di posizionamento errato del pannello, prima di riposizionarlo fermare la macchina. 

- L’operatore deve indossare l’abito da lavoro o comunque capi di abbigliamento ehe non possano impi- 

gliarsi nelle parti mobili della macchina. 

- II pavimento attomo alia fora-fresatrice deve essere sempre puiito e sgombro. 

- Controllare giornalmente, prima di awiare la fora-fresatrice, ehe tutti gli interruttori, i dispositivi di sicu- 

rezza e gli altri comandi siano funzionanti. 

- Awiare la fora-fresatrice solo dopo aver controllato ehe all’interno della recinzione non vi siano corpi 

estranei o persone. 

- Alla fine di ogni turno di lavoro interrompere I’alimentazione di energia elettrica per mezzo 

dell’interruttore generale (1 fig. 3), portandolo nella posizione “0” e lucchettandolo, e 

I’alimen- tazione dell’energia pneumatica per mezzo della valvola di esclusione (1 fig. 4). 

Estrarre e ripor- re in idonee custodie i floppy-disk proteggendoli da polvere, campi 

magnetici, deformazioni, urti o manomissioni. Procedere alia pulizia della macchina. 

- Le regolazioni a sicurezze disinserite o con la recinzione aperta devono essere effettuate da una sola 

persona; durante questa operazione e necessario vietare I’accesso alia fora-fresatrice alle persone non 

addette.
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7.1 HOW THE MACHINE WORKS 

The drilling-milling machine SPRINT 30 with X=3000 axis, can work two panels measuring 

1400x(1200 or 1500) mm as a maximum or one panel measuring 3000x (1200 or 1500) mm. 

The drilling-milling machine SPRINT40 with X=4200 axis, can work two panels measuring 

2000x(1200 or 1500) mm as a maximum or one panel measuring 4200x (1200 or 1500) mm. 

The drilling-milling machine SPRINT 45 with X=3000 axis, can work two panels measuring 

2600x(1200 or 1500) mm as a maximum or one panel measuring 5400x (1200 or 1500) mm. 

SPRINT M 

The panel is secured by means of suction cups located along the Y axis; they are set on aluminum sliding 

profiles (which are called "tables”) by means of ball bushings on round guide bars along the X axis. Both 

movements are possible upon a previous pneumatic releasing by means of the push-button (1 fig. 53). After 

starting the machine and positioning the suction blocks you can load the panels and position them using the 

locators. Then lock them in position using the foot controls (2 fig. 53) which activate the vacuum. The 

machining cycle starts by pressing the “START” push-button related to the programmed machining area: left 

SNA (1 fig. 54) or right TRM (2 fig 54). At the end of the machining cycle the panel is released automatically 

for unloading. 

SPRINT B 

Thanks to the innovative system that uses panel-holding blocks fitted with two suction cups, the panel- 

holding cups can be positioned where required on the table and then be locked 

After starting the machine and positioning the suction blocks you can load the panels and make them 

coincide with the locators. Then lock them in position using the foot controls (2 fig. 53) and press the “start” 

button to start the machining cycle related to the programmed machining area: left SNA (1 fig 54) or right 

TRM (2 fig 54). At the end of the machining cycle the panel is released automatically for unloading. 
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7.1 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 

La fora-fresatrice SPRINT 30 con asse X=3000, puô lavorare due pannelli di misura massima 

mm 1400x(1300 o 1500) oppure un pannello unico con misura mm 3000x(1300 o 1500). 

La fora-fresatrice SPRINT 40 con asse X=4200, puô lavorare due pannelli di misura massima 

mm 2000x(1300 o 1500) oppure un pannello unico con misura mm 4200x(1300 o 1500). 

La fora-fresatrice SPRINT 54 con asse X=5400, puô lavorare due pannelli di misura massima 

mm 2600x(1300 o 1500) oppure un pannello unico con misura mm 5400x(1300 o 1500). 

SPRINT M 

Il pannello viene bloccato da ventôse posizionabili lungo l’asse Y; le ventôse sono montate su profili d’allu- 

minio (detti piani) e tramite bussole a ricircolo di sfere su guide tonde possono scorrere lungo l’asse X. 

Entrambi i movimenti sono possibili previo sbloccaggio pneumatico per mezzo del puisante (1 fig. 53). Una 

volta awiata la macchina e posizionate le ventose, vengono caricati i pannelli facendoli coincidere con 

i punti di riferimento e bloccati per mezzo delle pedaliere (2 fig. 53) ehe attivano il vuoto. II ciclo inizia 

premendo il puisante “START’, relativo all’area di lavoro programmata: sinistra SNA (1 fig. 54) o destra TRM 

(2 fig. 54). A lavorazione conclusa si sblocca automaticamente il pannello per lo scarico. 

SPRINT B 

Grazie all’innovativo sistema di blocchi con doppie ventose è possibile posizionare le ventose di bloccaggio 

pannello in qualsiasi punto del piano d’appoggio e quindi bloccarle. 

Una volta awiata la macchina e posizionati i blocchi ventosa, si caricano i pannelli facendoli coincidere con le 

battute, si bloccano per mezzo delle pedaliere (2 fig. 53). II ciclo inizia premendo il puisante “START”, relativo 

all’area di lavoro programmata: sinistra SNA (1 fig. 54) o destra TRM (2 fig. 54). A lavorazione conclusa si 

sblocca automaticamente il pannello per lo scarico. 
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SPRINT R 

Thanks to an innovative system it is possible to position the panel to be locked where required on the wired rexilon panel-

holding table. 

After starting the machine and positioning the locators, load the panel by making them coincide with the locators and fix 

them by means of the foot controls (2 fig. 53) 

Press the “start” button related to the programmed machining area on the control board: left SNA (1 fig. 54) or right TRM 

(2 fig 54) to start the machining cycle. At the end of the machining cycle the panel is released automatically for unloading. 

7.2 DESCRIPTION OF THE SAFETY DEVICES 

The drilling-milling machine is fitted with the following protection devices: 

No. 2 fixed guards that can only be removed by means of a wrench or specific tool (pursuant to EEC 98/37 p.1.4.2.1; EN 

292-1 p.3.22.1; EN 292-1 p.3.22.4; EN 292-2 p.4.2.2.3) 

No. 1 movable guards, one of which is fitted with positive action microswitches (pursuant to EEC 98/37 p.1.4.2.2; EN 292-

1 p.3.22.4; EN 292-2 p.4.2.2.3). 

Fixed guards 

1 Tool post guard (1 fig. 55) 
2 Protective casing (1 fig. 56) 

Movable guards 

1 Safety railing door (2 fig. 56) 

Other safety devices 

1 No. 2 pressure electrosensitive mats (1 fig. 57) 
2 Movable straps around the machining units (2 fig. 55) 
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SPRINT R 

Grazie ad un innovativo sistema e possibile posizionare il pannello da bloccare in qualsiasi punto del piano 

d’appoggio in rexilon retinato. 

Una volta awiata la macchina e posizionati i riferimenti, caricare i pannelli facendoli coincidere con le battute 

e bloccarli per mezzo deile pedaliere (2 fig. 53). 

II ciclo inizia premendo il pulsante “START”, relativo all’area di lavoro programmata: sinistra SNA(1 fig. 54) 

o destra TRM (2 fig. 54). A lavorazione conclusa si sblocca automaticamente il pannello per Io scarico. 

7.2 DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA 

La protezione della fora-fresatrice e assicurata da: 

Nr. 2 ripari fissi i quali richiedono I’uso di una chiave o di un attrezzo peressere smontati (da 98/37/CE p. 

1.4.2.1; UNI EN 292-1 p. 3.22.1; UNI EN 292-1 p. 3.22.4; UNI EN 292-2 p. 4.2.2.3) 

Nr.1 ripari mobili: uno collegato con microinterruttore ad azione positiva (da 98/37/CE p. 1.4.2.2; UNI EN 

292-1 p. 3.22.4; UNI EN 292-2 p. 4.2.2.3) 

Ripari fissi: 

1 Carenatura di protezione (1 fig. 55) 
2 Recinzione di sicurezza (1 fig. 56) 

Ripari mobili: 

1 Porta di accesso della recinzione (2 fig. 56) 

Sicurezze varie: 

1 Nr. 2 tappeti elettro-sensibili alia pressione (1 fig. 57) 
2 Bandelle flessibili attorno ai gruppi di lavoro (2 fig. 55) 
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7.3 CO
NTROL AND 

WORK 

STATIONS 

a) The drilling-milling machine control station faces the control panel situated on the right door of the cutout box (A 

fig. 58): from this place the operator can enter all the machining data. 

b) The secondary control station is made up of the control board (B fig. 58) in which there are the controls related to 

the machining area (SNA -TMR) end the emergency button. 

c) The remote push-button panel (2 fig. 57) allows a manual machining (make reference to section.4.1.4). 

d) The foot controls (3 fig. 57) are used to lock and release the panel only. 

The work station (C fig. 58) faces the machine panel-supporting tables in the area protected by the electrosensitive 

mats. This area is accessible only for loading and unloading the panels, when the machine is not working. To perform 

this operation the operator will also use the foot controls and the control board. 
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7.3 POSTO DI COMANDO E DI LAVORO 

a) Sulla fora-fresatrice il posto di comando è situato davanti al pannello comandi posto sulla porta dell’ar- 

madio elettrico (A fig. 58): da qui l’operatore imposta tutti i dati inerenti alla lavorazione. 

b) Il posto di comando secondario è costituito dalla pulsantiera mobile (B fig. 58) ehe ospita i comandi 

riguardanti l’area interessata alla lavorazione (SNA-TMR) e il puisante d'emergenza. 

c) La tastiera remota (2 fig. 57) permette di lavorare in maniera manuale (vedi cap.4.1.4). 

d) Le pedaliere (3 fig. 57) comandano esclusivamente il bloccaggio e lo sbloccaggio del pannello. 

Il posto di lavoro (C fig. 58) è situato di fronte ai piani appoggio pannello délia macchina, nell’area protetta dai 

tappeti elettro-sensibili. Quest’area è quindi accessibile solo a macchina ferma per carico e scarico pannelli. 

L’operatore adibito a questa mansione utilizza anche le pedaliere e la consolle comandi. 
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