
Pantografi CNC 



Controllo dimensionale 3D (dimensional check) 

La tecnica di costruzione 
Osservando una meccanica LVL Tech si ha subito la 
percezione di un prodotto estremamente curato dal 
punto di vista estetico e qualitativo. Ogni particolare 
che compone la meccanica è stato progettato in 3D, 
realizzato con materiali di pregio e lavorato con 
macchine professionali. Il cuore del sistema è il 
basamento principale realizzato in acciaio rettificato 
pieno, che assicura alla meccanica grande stabilità e 
precisione nei movimenti. Le parti in alluminio ed 
Ergal subiscono un trattamento superficiale speciale 
di anodizzazione che le rende gradevoli 
esteticamente e protette da ossidazione e agenti 
esterni. Tutti i particolari commerciali vengono 
attentamente selezionati e testati in azienda prima 
del montaggio, il risultato di questi accorgimenti è 
una solida e precisissima struttura meccanica in 
grado di regalare al professionista e all'hobbista 
grandi soddisfazioni.  

Dettaglio del piano in acciaio rettificato 

Le nostre macchine vengono interamente 
progettate con sistemi CAD professionali, 
un’esperienza sul campo della meccanica di 
oltre 30 anni ci guida sulle scelte più idonee 
per l’assemblaggio finale, per il miglior 
rendimento e per facilitare al massimo la 
manutenzione.  Il progetto nasce con la 
generazione del modello 3D, la simulazione 
dei movimenti, lo studio dei baricentri e la 
scelta dei materiali migliori. 
Tutti i particolari sono codificati ed è 
garantita la tracciabilità e l’intercambiabilità 
tra i vari componenti. I particolari che 
compongono i nostri pantografi vengono 
attentamente controllati tramite  macchine 
di misura professionali.  
 
 

Forme essenziali ed ergonomiche 



Magazzino utensili 
fino a 7 posizioni 

Box di protezione 
con apertura porta 

automatica 

Elettronica  di 
controllo 

MPG per 
movimenti manuali 

Elettro-mandrini 
fino a 40.000 RPM 

Struttura in acciaio rettificato  
ed alluminio  anodizzato 

I nostri pantografi vengono pilotati tramite il software Mach3 
istallato su PC professionali.  Il collegamento con l’elettronica 
avviene  mediante  cavo ethernet. 
Il controller utilizzato è il potente CSMIO della CS-Lab, azienda della 
quale LVL Tech è dealer per il territorio nazionale. 
 

Un pantografo LVL Tech 

Comandi analogici 



Quadro elettrico con sportello DIN Box di protezione con apertura telescopica  Catena guida cavi 

Soffietto di protezione professionale  Magazzino cambio utensili (ATC)  Comandi analogici 

Dettaglio 

Comparison chart 
Modello A3 PRO EMU (norma CE) A2 PRO EMU (norma CE) 

Versione Stepper Stepper ATC Stepper Stepper ATC 

Corse utili X297-Y420-Z115 X297-Y380-Z115 X420-Y594-Z115 X420-Y554-Z115 

Passaggio sotto Z 157mm 157mm 

Ingombri 1580 x 1130 x 2450 (BOX Aperto) mm 1696 x 1433 x 2450 (BOX Aperto) mm 

Peso 480kg 580Kg 580kg 680Kg 

Vite madre X=Ø16 passo 5 Y=Ø16 passo 5 Z=Ø16 passo 5 X=Ø16 passo 5 Y=Ø16 passo 5 Z=Ø16 passo 5 

Classe precisione gioco max 0,018 su 300mm (Classe C5) gioco max 0,018 su 300mm (Classe C5) 

Elettromandrino Fino a 2,5Kw 2,2Kw(40.000rpm) Fino a 2,5Kw 2,2Kw(40.000rpm) 

Regolazione giri (S) PWM tramite software PWM tramite software 

Utensili (solo ATC) NO 5  (HSK25) NO 7 (HSK25) 

Diam. max utensili 13mm 10mm 13mm 10mm 

Potenza motori 6 Amp con Encoder 6 Amp con Encoder 

Controllo numerico Mach3(Ethernet) Mach3(Ethernet) 

Fine corsa Sensori induttivi Sensori induttivi 

Jog-pad  Serie PRO con Encoder Serie PRO con Encoder 

Presetting Utensile Serie PRO (In alluminio e inox) Serie PRO (In alluminio e inox) 

Lubrif. Minimale A richiesta (azionabile da software) A richiesta (azionabile da software) 

Lubrificazione A grasso con 2 soli punti di ingrassaggio. A grasso con 2 soli punti di ingrassaggio. 

4° asse A richiesta ECO e PRO A richiesta ECO e PRO 

Velocità rapido Fino a 8 m/min. Fino a 8 m/min. 

Velocità lavoro Fino a 5 m/min. Fino a 5 m/min. 

Capacità di lavoro 2D + 3D 2D + 3D 

Indicata per eseguire 
queste lavorazioni 

Asportazione pesante, interpolazione 3D in qualsiasi 
materiale escluso quelli acciaiosi. 

Asportazione pesante, interpolazione 3D in qualsiasi 
materiale escluso quelli acciaiosi. 

Garanzia 
2 anni su parti meccaniche, 1 anno su parti 

elettroniche. 
2 anni su parti meccaniche, 1 anno su parti 

elettroniche. 



Lubrificazione centralizzata 

Sistema di lubrificazione delle parti in 
movimento centralizzato.  Tutte le utenze 
vengono lubrificate  in maniera automatica e 
sicura riducendo al minimo la manutenzione 
del pantografo.  

 

Accessori 

Impianto liquido refrigerante 

Questo accessorio permette di utilizzare 
liquido refrigerante (emulsione) in maniera 
continua oppure tramite nebulizzazione. Il 
sistema è azionabile da software, utilissimo per 
lavorazioni di finitura su metalli dolci come 
alluminio, ottone, bronzo. 

 

MPG con encoder 

Manual pulse generator, utilissimo accessorio 
per compiere movimenti manuali di tutti gli 
assi del pantografo. E’ possibile selezionare le 
divisioni (step) di movimento, gli assi ed è 
replicato il pulsante di emergenza generale. 
 

Pre-setting lunghezza utensile. 

Questo accessorio consente all’operatore di 
determinare la lunghezza precisa dell’utensile 
in maniera rapida e sicura. La lunghezza 
rilevata viene riportata automaticamente sulla 
tabella utensili del controllo numerico.  

4° asse 

Sistema  4° asse controllato con possibilità di 
funzionamento continuo oppure index.  Il 
mandrino Ø100 4 griffe è calettato tramite 
doppio cuscinetto obliquo in un riduttore 
epicicloidale di precisione a 2 o 3 stadi con 
riduzione ed elevata coppia di tenuta. 

 



Crest in legno con incisione 2D Lavorazione 3D su stampo in alluminio 

Lavorazione 3D su resina per modelli Lavorazione 3D su  ottone settore moda 

Esempi di lavorazione 

 

Con i pantografi CNC LVL Tech è 

possibile fresare, forare, incidere 

tagliare moltissimi materiali. I 

moderni programmi CAD/CAM 

permettono di creare dei percorsi 

utensile ottimizzati per ottenere il 

massimo sia in 2D che in 3D. I nostri 

pantografi sono particolarmente 

idonei a svolgere lavorazioni di 

asportazione pesante su alluminio, 

ottone, bronzo e metalli dolci in 

generale, con elevate precisioni.  La 

struttura è espressamente progettata 

per lavorare in assenza di vibrazioni e 

rumorosità. 



La parte elettrica ed elettronica 
L’azienda cura particolarmente 
l’aspetto elettronico ed elettrico 
delle proprie macchine mediante 
l’utilizzo di materiali al top di 
gamma in termini di qualità  e di 
sicurezza. Vengono impiegati solo 
ed esclusivamente  azionamenti 
professionali, la parte elettrica è 
tutta industriale ed in linea con le 
normative vigenti. 
Tutte le utenze sono separate ed 
hanno protezioni individuali, 
ventola di raffreddamento e filtri. 

Azionamenti professionali di qualità Lato posteriore quadro elettrico Protezione cablaggio verso il quadro 



LVL Tech s.r.l. 
Via Empoli, 12 

06016 San Giustino (PG) Italy 
Tel. 075.78.28.373 
Fax. 075.78.28.379 

www.pantograficnc-lvltech.com 
E-mail: info@lvltech.it 
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