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CNC S4000R
I controlli numerici Selca S4000R sono nati per soddisfare
le esigenze di retrofitting di macchine utensili.
Offrono prestazioni simili a quelle degli altri CNC S4000
ma hanno caratteristiche hardware specifiche, frutto di un
attento e rigoroso lavoro di ingegnerizzazione del team di
Ricerca e Sviluppo Selca mirato a ridurre i tempi e i costi di
retrofit.
I diversi modelli disponibili presentano una ricca e completa configurazione base e offrono a bordo macchina le
funzionalità software tipiche dei controlli Selca.
Queste caratteristiche, unite a
un prezzo vantaggioso, rendono
i CNC S4000R la
giusta soluzione
per ridare nuova
efficienza alle vecchie macchine
utensili, migliorandone prestazioni, affidabilità
e valore.
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CNC S4000R
I CNC S4000R sono studiati appositamente per le necessità di retrofit.
Disponibili solo in versione analogica,
presentano caratteristiche specifiche
volte a velocizzare e rendere più conveniente la sostituzione del CNC sulle
macchine utensili.
L’unità video/tastiera e l’unità centrale dei CNC S4000R si caratterizzano per la compatibilità dimensionale
con i controlli numerici di precedente
generazione, assicurando minimi interventi di adattamento sulle macchine da retrofittare.
Proseguendo nella tradizione Selca,
operano in ambiente Windows XP e
hanno una potente architettura biprocessore:
• CPU PC per la gestione dell’interfaccia operatore e dei sistemi esterni
CAD / CAM
• CPU Motorola per il controllo in tempo reale della macchina
utensile.
Per soddisfare
qualsiasi necessità
di retrofit, i CNC
S4000R sono disponibili in tre diversi modelli:
• S4045PR
• S4045R
• S4040R.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Numero assi controllati: 20
(8 CNC, 8 PLC, 4 Mandrini)
• Numero assi interpolati:
- 8 (S4045PR – S4045R)
- 3 di base + 1 opzionale (S4040R)
• Velocità di lettura blocchi:
- 2.000 blocchi/sec (S4045PR))
- 1.500 blocchi/sec (S4045R – S4040R)
• Look ahead: 512 blocchi
• Tempo di campionamento assi programmabile:
2 ÷ 6 msec
• 256/192 I/O max
• Gestione moduli I/O remotati Selca compresi PL
HARDWARE
• Doppia CPU:
- CPU PC con processore Intel
per la gestione dell’interfaccia operatore
- CPU Master con processore Motorola
per la gestione degli assi
• Ingressi per trasduttori di misura assoluti
o incrementali o a onda quadra
• Display TFT 15” a colori con Touch Screen
e tastiera integrata
• 256 MB RAM dinamica su scheda PC
• Doppia porta USB 2.0
• Hard Disk S-ATA 40 GB min
• Linea Ethernet con software di rete
SelNETWIN4000
SOFTWARE
• Sistema operativo WINDOWS XP
• Interfaccia con struttura a menù
e 6 ambienti di lavoro
• 4 livelli di programmazione Standard Selca
(programmazione base su S4040R)
• 3 livelli di programmazione Grafica
• Possibilità d’installare i moduli software
opzionali Selca
• Compatibilità dei programmi generati
con CNC Selca delle serie precedenti

INTERFACCIA OPERATORE
L’interfaccia operatore dei CNC S4000R è basata sul sistema operativo WINDOWS XP e presenta un’unità video/tastiera completamente
nuova con display LCD a colori da 15 pollici, touch screen e tastiera
integrata.
L’ampiezza dello schermo assicura un’eccellente visibilità e il touch
screen consente di velocizzare notevolmente l’operatività a bordo
macchina rispetto alle unità di governo di precedente generazione.
I diversi modelli S4000R, inoltre, offrono di serie 256 MB di memoria
RAM, hard disk S-ATA da 40 GB (minimo), scheda di rete con software SELNETWIN4000 e due porte USB situate lateralmente all’unità
video.
Questa ricca configurazione, oltre a garantire un’immediata connettività del CNC tramite la scheda di rete e le porte USB, consente di
editare, utilizzare e immagazzinare programmi di grandi dimensioni e
installare diversi moduli opzionali.

COMPATIBILITÀ DIMENSIONALE
La compatibilità dimensionale dell’unità video/tastiera e dell’unità
centrale con le unità di governo delle precedenti generazioni è uno
tra gli aspetti che maggiormente caratterizzano i CNC S4000R e
rende vantaggioso utilizzare questi controlli per attività di retrofit.
I nuovi S4000R, infatti, richiedono solo minimi interventi di adattamento sulle macchine utensili da retrofittare poiché hanno dimensioni
e ingombri analoghi ai vecchi controlli Selca e di altre marche.
Oltre a contenere i costi del retrofit questo aspetto assicura un notevole risparmio di tempo e fermo-macchina limitati per la sostituzione
del CNC.

MODELLI E CONFIGURAZIONI
I CNC S4000R sono offerti in tre diversi modelli:
• S4045PR, ideale per il retrofit delle macchine più sofisticate che
necessitano delle funzioni TCPM continuo su 4 o più assi;
• S4045R, adatto al retrofit della quasi totalità delle macchine utensili destinate alla lavorazione di stampi o di meccanica generale;
• S4040R, ottima soluzione per le macchine che lavorano in rete con
sistemi CAD/CAM e quando non sono richieste al CNC funzioni di
programmazione tridimensionale avanzate.
I tre modelli sono disponibili solo in versione analogica e possono
essere allestiti in diverse configurazioni, a seconda delle tipologie di
trasduttori presenti sulla macchina utensile da retrofittare.

PROGRAMMAZIONE
I CNC S4000R offrono tutte le più evolute funzionalità di programmazione Selca. Rispetto ai CNC delle precedenti generazioni sono
molto più facili da usare e, grazie ai nuovi livelli di programmazione
grafica come PGI, CONVERSAZIONALE e FAST EDITOR, consentono
di realizzare programmi CNC in modo veloce e intuitivo, inserendo
poche semplici istruzioni.
Sui CNC S4000R è possibile installare anche i moduli software opzionali Selca, come ad esempio il SelDXF, convertitore di profili generati
da sistemi CAD, il SelCAM-COMPACT, CAM tridimensionale base, o il
SelCAM-POWER, CAM tridimensionale avanzato.
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