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Le fresatrici Phidias 2020 sono macchine CNC 3D professionali con un rapporto
qualità-prezzo estremamente interessante. I 24 anni di esperienza di Megaplot
nella progettazione, produzione ed assistenza ci hanno permesso di creare una
serie di fresatrici robuste, veloci e moderne che soddisfano le aspettative del
mercato di oggi. 

Il telaio in acciaio completamente nuovo non solo fornisce un tavolo macchina
robusto e durevole per lavorazioni di alta qualità, ma è anche modulare e può
essere facilmente trasportato e installato in aree difficili da raggiungere
(un'apertura della porta di 90 cm è sufficiente anche per il modello più grande
2050x3050 mm). 

Abbiamo deciso di dotare queste fresatrici di servo-azionamenti, ingranaggi
elicoidali e guide lineari profilate di alta qualità per poter offrire la massima
velocità di transito fino a 30.000 mm/min. oltre a garantire altissima la qualità
del prodotto finito. 

Il sistema di controllo è garantito dal nostro software comprensivo del set di
applicazioni MegaCut e MegaCut 3D: la semplicità di utilizzo e la facilità di
apprendimento fanno in modo di essere operativi dal primo giorno. Come
sempre, entrambe le applicazioni MegaCut sono dotate di aggiornamenti
illimitati e gratuiti per tutti i clienti MegaPlot. 
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nuovo design industriale
ottimo rapporto qualità-prezzo
struttura modulare per un ottimo trasporto e montaggio
tre aree di lavoro: 1570x2070 mm, 2070x3070 mm 

asse Z  (up-down) di 200 mm
servo motori, ingranaggi elicoidali, guide lineari hi-win, etc.
velocità di transito fino a 30 metri/minuto 
software avanzato ed intuitivo MegaCut & MegaCut 3D 

legno
compensato
PVC
plexiglass (PMMA)
dibond
XPS
alluminio, ottone, rame
ed altri materiali similari 

CARATTERISTICHE:

     and 2070x4070 mm

PHIDIAS 3D CNC ROUTERS E' IDEALE PER: 
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Insegne, comunicazione visiva

Forniture industriali

Ebanisteria

Bassorilievi in legno

Elementi architettonici

Lavorazioni metalli duttili

Lavorazioni lastre plexiglass

Prototipazione & Modellazione

Strumenti musicali

Mostre e Fiere

 APPLICAZIONI 
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MAX. VELOCITA' DI TRANSITO

MANDRINO

X & Y DRIVES

FISSAGGIO UTENSILE

PIANO DI LAVORO

SOFTWARE

RISOLUZIONE ELETTRONICA

RISOLUZIONE MECCANICA

INCLUDED IN THE PRICE
STRUTTURA TELAIO

NON COMPRESO NEL PREZZO

15 000 mm/min.
(aumentabile fino a 30 000 mm/min.)

brushless, 3.0 kW, 18 000 giri, controllato da inverter,
 raffreddato ad aria (disponibile fino a 5kW)

controllati da servo motore

ER20, 3mm & 6mm compresi (max. 13 mm)
(ER 32 per mandrino da 5kW )

profilati a T in alluminio, con piastre di riempimento in MDF 
o in PVC su richiesta per lavorazione dei metalli 

MegaCut & MegaCut 3D 
con aggiormanenti illimitati e gratuiti

0.005 mm

0.1-0.3 mm 
dipende dall'utensile, dal materiale e tipo di taglio

acciaio saldato ed imbullonato

Windows PC necessario per il controllo della fresatrice 
 software grafico, es. CorelDraw

Spedizione, installazione e formazione presso cliente 
 

INCLUDED IN THE PRICE
GARANZIA 12 mesi

INCLUDED IN THE PRICE
COMPRESO NEL PREZZO

Fresatrice Phidias CNC, software MegaCut &MegaCut 3D
con aggiornamenti gratuiti illimitati 

corso di formazione gratuito presso nostra sede

INCLUDED IN THE PRICE
ALIMENTAZIONE AC 230V (1 fase) fino a 5kW

AREA DI LAVORO

MISURE INGOMBRO

PHIDIAS 1520 PHIDIAS 2030

1570 x 2070 mm 2070 x 3070 mm

2750 x 2120 mm 2750 x 3620 mm

200 mmASSE - Z

PHIDIAS 2040

2070 x 4070 mm

2750 x 4620 mm

200 mm 200 mm
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MegaCut 2D con Hpgl.plt (es. 
 CorelDraw), dxf (es. AutoCad) e 
 G-Codes (es. VisualMill,
SolidWorks) 
MegaCut 3D con estensione RAW 
 (es. Rhinoceros 3D). 

impostazione direzione utensili
tipologia di incisione
librerie strumenti illimitate 
controllo manuale dei 3 assi 
scaling 
simulazione percorso utensile
3 tipi di visualizzazione: 

direzione, 
sequenza, 
strati,

strumento ferma e continua 
funzione solo oggetti selezionati
start con oggetto selezionato
pulizia e levigatura delle curve per
una migliore qualità del taglio 

SOFTWARE

Ogni fresatrice Phidias viene fornita
con due applicazioni di software (con
aggiornamenti gratuiti ed illimitati): 

MEGACUT 2D
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compreso per tutti i modelli Phidias
aggiornamenti gratuiti
importazione formato 3DRAW  
illimitate librerie (sfere, tagli conici,
e scanalature)
illimitate operazioni (sgrossatura,
stratificazione, importazione da file
, (HPGL.plt ), superficie)
dimensione del materiale -
impostazione manuale di partenza 
 stop e continua con anteprima
completa del modello con zoom e
rotazione in tutte le direzioni 
anteprima dei file - vista del
percorso utensile dai tre lati 
impostazione risoluzione utensili 
tre differenti misure di lunghezza
utensile: 

automatico, 
semi-automatico 
manuale

aiuto contestuale 
interfaccia facile ed intuitiva

MEGACUT 3D

Queste applicazioni intuitive offrono
una serie di impostazioni e funzioni
utili che consentono all'operatore di
configurare comodamente tutti i
parametri di taglio, come la velocità di
taglio, la rotazione del mandrino, la
direzione di taglio e molti altri



AUMENTO VELOCITA' DI TRANSITO FINO A 30 000 mm/min.

 TELECOMANDO CON DISPLAY  (molto utile)

RAFFREDDAMENTO UTENSILE DA TAGLIO - ideale per lavorazioni che
richiedono  un ampio raffreddamento della punta dell'utensile con liquido
refrigerante quando si lavora con alluminio, ottone, rame, ecc. adatto anche
per il solo raffreddamento ad aria.  

PIANO DI LAVORO IN PVC - raccomandato per coloro che utilizzano il
raffreddamento degli utensili con liquido refrigerante (vedi punto
precedente). 

TESTA ASPIRAZIONE POLVERI - design personalizzato per adattarsi
perfettamente al gruppo mandrino Phidias, facile da installare e rimuovere.

MAGAZZINO POLVERI ASPIRATE - compatibile con la suddetta testa di
aspirazione polveri, potente motore trifase da 3,75 kW.

MANDRINO  - mandrino 5 kW professionale raffreddato ad aria, brushless,
18.000 giri/min, misura portautensili ER32

BOX ER20 - set completo di utensili ER20 con dimensioni da 2 mm a 13 mm

ACCESSORI DISPONIBILI
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ALTRI NOSTRI MODELLI

TAGLIO CON FILO ABRASIVO AFV
Taglierina con filo abrasivo per taglio di
contorni o lastre di materiali morbidi o
rigidi. Perfetto per tagliare PU/PUR ,
PIR/ISO. PE&PP, EPS/XPS, lana di roccia,
lana minerale, lana di vetro, viscose,
cartone ondulato e  ampia varietà di altri
materiali.  

TAGLIO A FILO CALDO AF

Ideale per il taglio di contorni e fogli di 
 EPS e XPS. Disponibile in più dimensioni e
configurazioni. Perfetto per il taglio di tetti
inclinati, cornici,  insegne, dettagli
architettonici, segnaletica, imballaggio,
isolamento, stampi per calcestruzzo,
prototipazione.

TAGLIERINE CNC A FILO CALDO

Consigliate per tutti i settori commerciali,
disponibili in oltre 50 modelli diversi e
configurazioni di verse. Ideali per il taglio
di EPS e XPS.



Per informazioni:
ALTEC ITALIA SRL - Via Q. Sella 16 - 13856 Vigliano B.se BI - ITALY

email: info@altec-italia.it
Telefono: 0039 015 8123205
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