VM3018
Centro di lavoro verticale lineare

VM3018 mostrato con accessori opzionali

CARATTERISTICHE STANDARD










Controllo Milltronics 9000-DGI CNC
Display touch screen LCD a colori da
15"
20 utensili BT 40
Mandrino da 10,000 giri / min
Mandrino a doppio contatto BIGPLUS®
Motore mandrino da 20/15 HP
Misuratore di carico mandrino
Spurgo aria mandrino
Sistema automatico di lubrificazione
volumetrica












Involucro completo con porte laterali
Liquido refrigerante
Velocità rapido 24 metri al minuto
Luce di lavoro
Maschiatura rigida
Funzione di ricambio “M”
Display grafico modello solido
Disco rigido a stato solido da 120 GB
Importazione dei file DXF
Ciclo di lavorazione a riposo
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SPECIFICHE
CAPACITA’:
Corsa asse X
Corsa asse Y
Corsa asse Z
Dimensioni del tavolo
Carico tavolo ammissibile
T-Slot dimensione - 4 totale

760 mm
455 mm
510 mm
860 mm x 405 mm
800 kg
18 mm su centri da 100 mm

MANDRINO:
Distanza dal naso del mandrino al tavolo
Cono mandrino
Velocità standard del mandrino
Motore mandrino AC
Coppia mandrino

100 -- 610 mm
BIG-PLUS® ISO No. 40
10,000 RPM
20/15 HP (15/11 kW)
102 N.m

CAMBIO UTENSILI AUTOMATICO:
Tipo ATC
Numero di utensili
Gambo utensile
Codolo
Diametro max. utensile / Vaso adiacente vuoto
Max. lunghezza utensile
Max. peso utensile

Doppio braccio
20
BT40 – Supporta utensili BIG-PLUS®
MAS 60° / iso 40
90 mm / 125 mm
250 mm
7 kg

MOVIMENTO:
Velocità di traversata rapida degli assi X, Y, Z
Max. velocità di avanzamento di taglio
Minimo incremento di comando
Precisione di posizionamento*
Ripetibilità*
Spinta asse X (picco)
Spinta asse Y (picco)
Spinta asse Z (picco)

24 m/min
12.7 m/min
0.001 mm
+/- 0.005 mm
0.005 mm
1710 kg
1710 kg
1310 kg

GENERALE:
Altezza macchina
Spazio richiesto per il pavimento (W x D)
Peso macchina
Potenza richiesta
Tensione richiesta

2570 mm
2350 x 2775 mm
4100 kg
20 KVA / 50 ampere
208-240 Volt / 3 fasi

Milltronics Europe B.V. si riserva il diritto di incorporare qualsiasi modifica o miglioramento nelle macchine e nelle
specifiche della macchina che ritenga necessario, ma non documentato in questo preventivo. Milltronics non è
responsabile per errori di stampa o errori tipografici. La proposta è valida per 30 giorni dalla presentazione.
(*) Precisione e ripetibilità testate per VDI 3441. La temperatura, i carichi del tavolo e il posizionamento della
macchina possono influire sulle tolleranze. Contattare Milltronics per i dettagli.
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COSTRUZIONE
* BASAMENTO E COLONNA:
Il basamento e la colonna sono composti da una ghisa stabile a grana fine, che include caratteristiche di
smorzamento molto elevate. Base realizzata in un’unica colata e la colonna sono alleviati dallo stress per garantire
che la geometria della macchina venga mantenuta per tutta la vita. L'ampia spaziatura delle guide lineari garantisce
un supporto ottimale per la tavola e la sella durante la corsa completa di ciascun asse. Le fusioni ampiamente
nervate forniscono uno smorzamento superiore per la lavorazione ad alta velocità e la fresatura aggressiva. Le
superfici di accoppiamento di tutti i punti di contatto critici tra cui la colonna, i blocchi di cuscinetti lineari, le guide
lineari e le superfici del tavolo sono completamente rettificate per ottimizzare l'adattamento e la precisione.

* MODI DI GUIDA:
Gli assi X, Y / Z sono standard con guide lineari da 35/45 mm per carichi pesanti. Le guide sono ampiamente
distanziate (X 300 mm, Y 650 mm, Z 370 mm) per eliminare il passo e la deformazione del tavolo. I modi di guida su
tutti e tre gli assi sono fissati in posizione utilizzando morsetti a cuneo per massimizzare la rigidità e la geometria.

* MANDRINO:
Il mandrino a cartuccia da 10.000 RPM è standard con una tecnologia a doppio contatto Big Plus®. Il contatto della
conicità e della faccia dimostra di fornire un'eccellente rigidità consentendo una flessione dell'utensile e tempi di
ciclo ridotti. I cuscinetti del mandrino a lubrificazione permanente non richiedono manutenzione. Il mandrino da
10.000 giri / min è azionato da un servomotore AC da 20/15 HP (15 / 11 kW). La maschiatura rigida è standard.

* VITI A RICIRCOLO DI SFERE E AZIONAMENTI DEGLI ASSI:
Ogni asse è azionato mediante una vite a ricircolo di sfere di precisione precaricata e completamente rettificata.
Ciascuna delle viti a ricircolo di sfere degli assi è supportata su entrambe le estremità per consentire velocità di
avanzamento eccezionalmente elevate. Ogni vite a ricircolo di sfere è centrata tra le guide lineari. Le viti a ricircolo
di sfere degli assi X e Y da 32 mm sono azionate da cinghia, mentre la vite a ricircolo di sfere dell'asse Z da 40 mm
viene azionata direttamente utilizzando motori di azionamento servoassistiti AC accoppiati direttamente che
eliminano vibrazioni, rumore e contraccolpo.

* CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO:
20 utensili BT 40 utilizzano una camma motorizzata per fornire cambi utensile fluidi, rapidi e affidabili.

* INVOLUCRO DELLA MACCHINA COMPLETAMENTE CHIUSO:
L'involucro della macchina è fatto di lamiera resistente per contenere i trucioli e refrigerante. L’intera macchina è
completamente chiusa compresa la parte superiore. Le porte laterali rimovibili consentono l'accesso diretto
all'interno della macchina. L'apertura della porta anteriore (915 cm) consente di caricare e scaricare facilmente i
pezzi da lavorare.

* SISTEMA REFRIGERANTE A FLOOD:
Una pompa di raffreddamento a Flood dedicata fornisce refrigerante ad alto volume alla macchina utensile. Gli ugelli
del refrigerante sono completamente regolabili per adattarsi a varie lunghezze di utensili con valvole di controllo del
flusso individuali. Il serbatoio del refrigerante da 120 litri offre una capacità adeguata per qualsiasi applicazione.

* ASPORTAZIONE TRUCIOLO:
L’involucro è progettato con un fondo inclinato, che fa migrare i trucioli verso la parte anteriore dell’involucro dove
sono facilmente accessibili per la pulizia. È disponibile una coclea di trucioli opzionale o un trasportatore di trucioli a
nastro integrato nell'involucro della macchina che rimuove in modo efficiente i trucioli dall'involucro della macchina.

* LUBRIFICAZIONE:
La lubrificazione automatica è fornita alle guide lineari e alle viti a ricircolo di sfere tramite una pompa dell'olio
elettrica volumetrica. L'olio viene erogato da valvole dosatrici, che controllano con precisione il volume. Un serbatoio
dell'olio da due litri consente ore di funzionamento della macchina prima del riempimento. Un allarme di basso
livello dell'olio avverte l'utente evitando possibili danni alle guide e alle viti a ricircolo di sfere.

*VOLANTINO REMOTO (opzione):
Gli assi possono essere spostati con il volantino remoto per facilitare la configurazione e impostare le coordinate di
lavoro. Il volantino remoto può spostare gli assi con incrementi di 1, 10 o 100. Il pulsante laterale può essere
utilizzato per impostare la coordinata di lavoro per gli assi selezionati.
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* CHIAVE PROTEZIONE EDIT:
La chiave di modifica consente la protezione dei programmi e dei parametri del controllo CNC 9000-DGI. La
rimozione della chiave limita un utente dal caricamento di programmi e parametri come coordinate di lavoro e offset
utensile. Con la chiave di modifica in posizione off i dati nel controllo CNC sono disponibili per la modifica.

* REFRIGERAZIONE ATTRAVERSO MANDRINO (opzione):
Il potente sistema di refrigerante a 20 barre attraverso il mandrino aiuta nella foratura profonda e migliora le
prestazioni di taglio complessive, favorendo una maggiore durata dell'utensile. Il raffreddamento CTS aiuta anche a
dissipare l'accumulo di calore nel pezzo da lavorare migliorando la precisione del pezzo. Il sistema
REFRIGERAZIONE ATTRAVERSO MADRINO include il raccordo rotante, pompa separata e serbatoio ausiliario
facilmente accessibile con filtro.

* CICLO DI LAVORO A RIPOSO:
Questo ciclo di finitura conversazionale genera automaticamente percorsi utensile efficienti ma complessi per
rimuovere solo il materiale rimasto dagli utensili di sgrossatura più grandi. Il ciclo consente di programmare una
volta la geometria tascabile per utensili di sgrossatura di grandi dimensioni e di finitura più piccoli. Il principio è che
quando viene comandato l'utensile più piccolo, gli si ordina semplicemente di lavorare il "resto" della parte.

* ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DIGITALE: (opzione)
Un'applicazione per dispositivi mobili che consente di allegare facilmente foto, video, PDF e note di testo al
programma attivo per riferimento futuro.

* CHIPBOSS™ (opzione):
Fornisce la capacità di programmare percorsi utensile trocoidali in modo conversazionale sul CNC. ChipBoss
utilizza algoritmi proprietari per calcolare i percorsi utensile e controlla il massimo impegno consentito della fresa
con conseguenti tempi di ciclo più rapidi, maggiore durata dell'utensile, parti più accurate (grazie alla riduzione della
flessione dell'utensile).
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DOTAZIONE DI SERIE NEL PREZZO BASE
































Milltronics 9000-DGI CNC
15" display touch screen LCD a colori
Disco rigido a stato solido da 120 GB
Due porte USB
Macro personalizzate definibili dall'utente
La velocità di avanzamento e la velocità del mandrino sono prioritarie
Misuratore di carico del mandrino
Chiave protezione Edit interruttore di blocco
Spia di fine ciclo
Funzione "M" di riserva con canale di attesa CNC
Maschiatura rigida
Orientamento del mandrino
Luce di lavoro
Mandrino da 10.000 giri / min
Mandrino a doppio contatto Big Plus®
Motore mandrino 20/15 HP (15 / 11 kW)
Cuscinetto a contatto angolare ad alta precisione, design del
mandrino della cartuccia
20 utensili BT 40
Basamento in unico pezzo in fusione di ghisa
Tavolo da 860 x 450 mm completamente rettificato
Tecnologia lineare 35/45 mm sugli assi X, Y / Z
Viti a ricircolo di sfere di precisione precaricate 32/40 mm su assi
X, Y / Z
Viti a ricircolo di sfere supportate su entrambe le estremità
Velocità di traslazione rapida 24 M / min
Servoamplificatori AC abbinati su tutti gli assi
Lubrificazione automatica dosata per vie e viti a ricircolo di sfere
Coperture telescopiche in metallo
Protezione macchina completamente chiusa con porte laterali
Sistema di refrigerazione Flood con serbatoio refrigerante da 120 litri
Manuale di istruzioni, elenco delle parti e disegni elettrici
Manuali operatore e manutenzione

PREZZO PER MACCHINA COME SOPRA DESCRITTO
€ 65,900.00

VM3018 con controllo CNC 9000-DGI
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ACCESSORI OPZIONALI:
Refrigerante:
€7,200

VM-856

20 bar refrigerante attraverso il sistema mandrino. Include giunto rotante,
serbatoio ausiliario del refrigerante con filtro.

VM-999

Aria programmabile attraverso lo scoppio dell'utensile - Richiede l'acquisto
di CTS o predisposizione CTS.

VM-858

La predisposizione CTS per il sistema Milltronics CTS consente una
facile installazione sul campo del sistema Milltronics CTS

€2,600

VM-868

La predisposizione CTS per il sistema ChipBlaster® CTS consente una
facile installazione sul campo del sistema ChipBlaster® CTS

€2,600

VM-253

Sistema di raffreddamento a nebulizzatore programmabile

€1,100

VM-250

Getto d’aria programmabile

€900

€500

Tavole rotanti:
VM-644

Pacchetto elettrico 4th Axis che include un servoamplificatore da 1kW.

€2,300

VM-643

Pacchetto elettrico 5 ° asse che include un servoamplificatore da 1 kW.
L'impianto elettrico del 4 ° asse deve essere acquistato separatamente

€6,600

VM-682

Tavola rotante Milltronics M-170 (170mm) comprensiva di servomotore e
cavo.
Richiede l'acquisto del 4 ° asse elettrico

€8,100

VM-683

Tavola rotante Milltronics M-200 (200 mm) comprensiva di servomotore
e cavo.
Richiede l'acquisto del 4 ° asse elettrico

€9,900

VM-684

La tavola rotante Milltronics M-250 (250 mm), compreso il servomotore
e il cavo, richiede l'acquisto del 4 ° asse elettrico

€11,700

VM-810

Milltronics TS-A135 Coda Stock - Per tavola rotante M-170

€1,100

VM-811

Milltronics TS-A160 Coda Stock – Per tavola rotante M-200

€1,100

VM-812

Milltronics TS-B185 Tail Stock - Per tavola rotante M-250

€1,300

VM-840

Mandrino manuale a 3 griffe da 7 "con piastra di montaggio adattatore
Per tavole rotanti M-170 e M-200 - Utilizzare solo con tavole rotanti Milltronics

VM-841

Mandrino manuale a 3 griffe da 9 "con piastra di montaggio dell'adattatore
- Per tavola rotante M-250 - Utilizzare solo con tavole rotanti Milltronics

€800
€1,000

Collaudo:
VM-903

Interfaccia Renishaw OMI-2T che include la sonda ottica Renishaw OMP40-2 per
€6,100
mandrino con macro e il sistema di settaggio utensili a contatto OTS Renishaw con macro

VM-904

Interfaccia Renishaw OMI-2T inclusa la sonda Renishaw OMP40-2
per mandrino ottico w/ macro

€4,900

5167

Interfaccia di Renishaw OMI-2T compreso il setter/macro dello strumento di
contatto di Renishaw OTS

€2,800

VM-910

Setter di utensili laser senza contatto Renishaw NC4-F300

€4,900
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Accessori per macchina aggiuntivi:
Utensili stile DIN / CT

€900

VM-600

Sistema di rimozione dei trucioli a coclea

€2,500

VM-605

Sistema di rimozione dei trucioli a nastro

€4,500

VM-275

Unità volantino remoto – MPG

VM-270

Tastiera ausiliaria - utilizza una porta USB

VM-726

Chiller elettronico a mandrino

VM-255

Pistola ad aria

€300

VM-257

Pistola per lavaggio del liquido di raffreddamento

€300

VM-927

Luce di lavoro aggiuntiva

€400

VM-890

Funzione di riserva "M" – Blocco di 4

€800

VM-930

Pinza mandrino diversa da MAS 60 ° - Consultare la fabbrica CE Kit

9999-410

Manuale di programmazione stampato

€200

9999-329

Manuale della macchina stampato

€200

VM-299

Tappetino Milltronics opzionale

€100

VM-550

Staffa sollevamento gru

€500

€700
€300
€2,900

€2300

Software:
VM-300

VM-305

Assistente digitale alla configurazione – fornisce la possibilità di allegare e
richiamare foto, video e note ai programmi
utilizzando un dispositivo mobile connesso al WIFI

€1400

ChipBoss ™ - Ciclo di fresatura trocoidale. Riduce i tempi di ciclo, la pressione
dell'utensile e il calore implementando strategie di fresatura trocoidale.

€2300

VM-320

Software per PC DGI-Desktop (FastCam) per programmazione e formazione

VM-210

Milltronics Shop View - monitoraggio della macchina da dispositivo mobile,
tablet o PC abilitato a Internet

€500
€1,400

Formazione e garanzia estesa:
9999-420

2 ° anno di garanzia estesa sulle parti

€2,300

9999-257

Installazione della macchina in fabbrica inclusa formazione in loco

€4,200

Solo USA: include il biglietto aereo e tutte le spese

9999-256

Formazione in Milltronics
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€400

Specifiche e caratteristiche del controllo CNC Milltronics 9000-DGI

SPECIFICHE CNC MILLTRONICS 9000-DGI
ESSENZIALI
 Processore

Intel® Dual Core i5-3610ME
Disco rigido a stato solido da 120 GB
64-bit

 Archiviazione su disco
 Set di istruzioni
 Memoria Ram

4 GB

PRESTAZIONE
 Frequenza di base del
processore

2.7 GHz

 Frequenza turbo massima

3.3 GHz

SPECIFICHE GRAFICHE
Touch screen resistivo LCD a colori da 15 "(retroilluminato a
LED)
Risoluzione 1024x768, guidata da una grafica di fascia alta a
600 Mhz
Scheda con GPU integrata e memoria video 1G

 Display

SISTEMA OPERATIVO
 Sistema operativo primario

Windows© 7 integrato

PANNELLO OPERATORE
 Tipo di tastiera

Tasti a corsa intermedia in ABS con feedback tattile
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CARATTERISTICHE DEL CNC MILLTRONICS 9000-DGI




























Display touch screen LCD a colori da 15 "
Processore ad alta velocità da 3000 blocchi /
secondo
Programmazione conversazionale
Programmazione codice G&M basata su ISO
Conversione / programmazione pollici /
metriche
Routine automatiche
Macro definibili dall'utente
Assistenza Trig
Macro personalizzate
Svuotamento irregolare delle tasche
Lavorazione a riposo
Importazione automatica di file DXF
Grafica del percorso utensile per parti e wire
frame 3D
Visualizzazione grafica del modello solido
Software e interfaccia di interpolazione
simultanea a quattro e cinque assi opzionali
Diagnostica di bordo
Misuratore di carico del mandrino
Espositore contatore pezzi
Disco rigido a stato solido da 120 GB
4 GB di memoria RAM
Rete
Due porte USB
Contaore
Generatore di impulsi manual
Coordinate rotanti
Ridimensionamento


















Immagine riflessa
Interpolazione elicoidale
Velocità di avanzamento e sovrascrittura
mandrino
Diametro dell'utensile e scostamenti di lunghezza
(199 totali)
Monitoraggio del carico utensile
60 coordinate di lavoro (G540-G599)
G92 Impostazione del sistema di coordinate
compensazione del gioco in cnc
Compensazione dell'errore di passo della vite a
ricircolo di sfere
Maschiatura rigida
Cicli fissi comprendono:
o Foratura
o Barenatura
o Maschiatura
o Sfacciatura
o Filettatura
o Schema dei fori dei bulloni
o Tasca 3D / Sweep
o Testo / Incisione
o Tangente/Generazione cerchio
Sottoprogramma Call-50 programmi annidati
massimo
Inserimento manuale dei dati MDI
Modifica in background
Protezione programma / parametro
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Grafico di potenza e coppia 20/15/1/B/Y – Mandrino a cinghia
Usato su:

Standard

VM3018
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GARANZIA LIMITATA
Fatte salve le condizioni di questa Garanzia Limitata, Milltronics Europe B.V ("Milltronics") garantisce all'Utente
Finale che la Macchina Utensile, Pezzo di Ricambio o Accessorio Milltronics (ciascuno, un "Prodotto") per la quale
questa Garanzia Limitata è emessa sarà esente da qualsiasi Difetto Coperto durante il Periodo di Garanzia del
Prodotto.
Milltronics sostituirà o riparerà, a sua discrezione, un Prodotto con un difetto coperto senza spese per il suo Utente
finale, ad eccezione di quanto segue:
(1) L'utente finale deve pagare tutti i costi di spedizione (inclusi i costi di trasporto, le tasse e l'assicurazione), ad
eccezione dei costi di spedizione per le parti e i componenti riparati o una parte di ricambio spedita in base alla
presente garanzia limitata da Milltronics all'utente finale o a un distributore autorizzato.
L'utente finale deve segnalare per iscritto a Milltronics qualsiasi difetto coperto non appena possibile al momento
della sua scoperta e in ogni caso prima della scadenza del periodo di garanzia per il prodotto. Milltronics non avrà
alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi Difetto coperto che non sia stato segnalato a Milltronics mediante
avviso scritto prima della scadenza del Periodo di garanzia per il Prodotto. L'utente finale deve consentire a
Milltronics o a un distributore autorizzato di ispezionare e testare il prodotto durante l'orario lavorativo per
determinare se è presente un difetto coperto. A discrezione di Milltronics, un Prodotto con un difetto coperto verrà
riparato presso la sede dell'Utente finale e non deve essere restituito a Milltronics se non previa ispezione e test da
parte di Milltronics o, previa approvazione di Milltronics, di un distributore autorizzato. Su richiesta, l'Utente finale
deve restituire per la riparazione o la sostituzione, con spese di spedizione a carico dell'Utente finale, il Prodotto o
parte (i) o componente (i) di un Prodotto con un difetto coperto a Milltronics al seguente indirizzo: Milltronics USA, Inc
., 1400 Mill Lane, Waconia, Minnesota 55387. Tutte le parti, componenti e prodotti sostituiti da Milltronics
diventeranno proprietà di Milltronics.
La presente Garanzia limitata è efficace e valida solo se il Distributore autorizzato da cui è stato acquistato il Prodotto
(o Milltronics, se è il venditore) è interamente pagato per il Prodotto e l'Utente finale per quel Prodotto esegue i
riconoscimenti di installazione forniti da Milltronics e moduli al completamento dell'installazione del prodotto.
Come utilizzato nella presente garanzia limitata:
(a) "Accessorio" indica un nuovo accessorio, kit o attrezzatura opzionale fornito e installato su una macchina utensile
Milltronics da Milltronics o da un distributore autorizzato in qualsiasi momento dopo l'installazione iniziale di quella
macchina utensile Milltronics.
(b) "Distributore autorizzato" indica una persona autorizzata da Milltronics a vendere e riparare Macchine utensili
Milltronics.
(c) "Difetto coperto" indica un guasto di un Prodotto durante il Periodo di garanzia per conformarsi in modo
sostanziale durante il normale utilizzo alle specifiche di prestazione e agli standard stabiliti da Milltronics per quel
Prodotto;
a condizione che tale guasto non sia causato da o derivante da uno dei seguenti: (i) normale usura o deterioramento;
(ii) manutenzione inadeguata o impropria, come la mancata pulizia, lubrificazione, rifornimento o sostituzione di olio,
fluidi, refrigeranti, lampade, fusibili, cinghie, filtri e oggetti simili da parte dell'utente finale; (ii) incidenti, negligenza,
furto, condizioni meteorologiche, sovratensioni elettriche o fulmini, incendi o qualsiasi altro pericolo, uso improprio,
abuso, errore di programmazione, funzionamento improprio o mancato rispetto delle istruzioni di manutenzione e
funzionamento fornite da Milltronics o da uno specialista tecnico Milltronics per Utente finale; (iv) maltrattamento,
imballaggio improprio o qualsiasi altro atto che si verifica durante o in connessione con la spedizione del Prodotto, o
durante o in connessione con il suo montaggio o installazione, a meno che non sia causato da Milltronics o da un
Distributore autorizzato; e (v) qualsiasi riparazione, sostituzione, modifica o alterazione del Prodotto non autorizzata
da Milltronics.
(d) "Utente finale" indica la persona che acquista per proprio uso direttamente da Milltronics o da un distributore
autorizzato il prodotto per il quale è stata rilasciata la presente garanzia limitata e, a condizione che qualsiasi
trasferimento e reinstallazione del prodotto venga eseguito da un distributore autorizzato o da Milltronics , anche
qualsiasi Persona che acquista il Prodotto dal suo Utente finale iniziale prima della scadenza del Periodo di garanzia
per il Prodotto. Il termine non include alcuna Persona che acquista il Prodotto per la rivendita, la locazione o altro
trasferimento a, o l'utilizzo da parte di un'altra Persona.
(e) "Macchina utensile Milltronics" indica una macchina utensile prodotta da o per Milltronics, recante il nome
"Milltronics" e un marchio e numero di serie "Milltronics", e acquistata nuova da un utente finale direttamente da
Milltronics o da un distributore autorizzato, insieme a qualsiasi accessorio , componente, kit o attrezzatura opzionale
installata su quella macchina utensile Milltronics da Milltronics o da un distributore autorizzato prima o al momento
dell'installazione iniziale di quella macchina utensile Milltronics.
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(f) "Persona" significa e include una persona fisica, una partnership, una joint venture, una società, una società a
responsabilità limitata, un trust o un'altra entità legale.
(g) "Parte di ricambio" indica una parte o un componente originale nuovo o ricostruito recante un marchio
"Milltronics" fornito da Milltronics o da un Distributore autorizzato ai sensi della presente Garanzia limitata in
sostituzione di una parte o componente di un Prodotto.
(h) "Periodo di garanzia" significa:
(i) per una macchina utensile Milltronics (diversa da una macchina utensile Milltronics per sala attrezzi), a meno che
non sia espressamente indicato un diverso periodo di garanzia nella quotazione emessa da Milltronics per quel
prodotto, un periodo di un (1) anno per parti e manodopera e per una macchina utensile Milltronics per sala attrezzi, a
meno che non sia espressamente indicato un diverso periodo di garanzia nella quotazione emessa da Milltronics per
quel prodotto, un periodo di un (1) anno per parti, sei (6) mesi di manodopera. Questi periodi iniziano al più presto tra:
(1) la data del primo utilizzo della macchina utensile Milltronics da parte del suo utente finale iniziale; e (2) la data che
è 30 giorni dopo la spedizione da parte o per conto di Milltronics della macchina utensile Milltronics a un distributore
autorizzato o all'utente finale. (Il periodo di garanzia può essere esteso, in via eccezionale, mediante un'estensione di
garanzia separata rilasciata per iscritto da Milltronics all'utente finale per una macchina utensile Milltronics);
(ii) per una Parte sostitutiva, un periodo che è più lungo di: (i) 90 giorni dalla data di spedizione da parte o per conto di
Milltronics a un Distributore autorizzato o all'Utente finale; e (ii) scadenza del Periodo di Garanzia per la Macchina
Utensile Milltronics su cui è installata quella Parte di Ricambio; e
(iii) per un Accessorio, un periodo che è più lungo di: (i) 90 giorni dalla data di spedizione da parte di o per Milltronics
a un Distributore autorizzato o l'Utente finale; e (ii) scadenza del Periodo di Garanzia per la Macchina Utensile
Milltronics su cui è installato l'Accessorio.
PER TUTTI I PRODOTTI, MILLTRONICS NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA, ECCETTO SOLO
LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, ED ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI QUALSIASI TIPO,
INCLUSE, MA NON SOLO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ E QUALSIASI GARANZIA
IMPLICITA DI QUALSIASI TIPO.
L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'UTENTE FINALE AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA
È LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE, A OPZIONE DI MILLTRONICS, DEL PRODOTTO CON UN DIFETTO
COPERTO.
IN NESSUN CASO MILLTRONICS SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE FINALE O DI
QUALSIASI ALTRA PERSONA PER DANNI, INCLUSI SENZA LIMITAZIONE, PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI
SALARIO, TEMPO DI MACCHINA O SOFTWARE NON FUNZIONANTE, PROGRAMMI DI PARTI, PARTI DI
SCARTO, VIOLAZIONE O QUALSIASI ALTRO INCIDENTALE INDIRETTO, CONSEQUENZIALE O DANNI SIMILI,
O PER QUALSIASI DANNO O LESIONI RISULTANTI DALL'USO, FUNZIONAMENTO O POSSESSO DI
QUALSIASI PRODOTTO O QUALSIASI RECLAMO O RICHIESTA PROPOSTA CONTRO L'UTENTE FINALE,
QUALUNQUE CAUSA E SECONDO QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ, ANCHE SE MILLTRONICS È
STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ RECLAMI.
CONSULENZA SUI DISPOSITIVI PER PRENOTAZIONI E ARRESTO MACCHINA MILLTRONICS USA
Milltronics USA si riserva il diritto di incorporare qualsiasi modifica o miglioramento nelle macchine e nelle specifiche
della macchina che ritenga necessario, ma non documentato in questo preventivo. Milltronics USA può installare su
qualsiasi macchina un timer di spegnimento CNC che richiede una password per riattivare la macchina, causerà
l'arresto di un centro di lavorazione o tornitura. Tutti gli acquirenti sono avvisati e al momento dell'acquisto si riterrà
che abbiano acconsentito all'installazione di un timer di spegnimento, consapevoli che Milltronics USA o il distributore
autorizzato possono avere o ottenere l'accesso alla password richiesta per riattivare la macchina qualora ciò fosse
richiesto nel caso di mancato pagamento. Milltronics USA non è responsabile per errori di stampa o errori tipografici
in questa Proposta. La proposta è valida per 30 giorni dalla presentazione.
Per domande relative alla presente garanzia limitata, contattare il distributore autorizzato o:
Milltronics USA, Inc.
1400 Mill Lane, Waconia, MN 55387 USA
Main: 952-442-1410 Service: 952-442-1401
service@milltronics.com www.milltronics.com

VM3018, Page 13 of 13
January 31, 2020 Version 1.0 EU
* Prices and specifications are subject to change without notice.

