
The automatic saws T300 Automatica / T350 Automatica have been deve-
loped to optimize productivity. They provide high speed cutting and precise 
cuts, up to 500 frames/hour*.
These machines cut 45° angles on picture frames, doors, windows and fur-
niture profiles. A horizontal (or vertical) hopper is available, depending 
upon the dimensions and type of materials used. The magazine hold up to 
40 sticks of various lengths. These saws utilize vertical drop technology 
that was developed over many years in production, which reduces scrap, 
having a knockout as small as 1.6mm (1/16").
A Windows™ based color touch screen PC provides you with many helpful 
utilities to manage your work and production management. Barcode 
scanner connection included; RS232 serial and USB ports.
An extremely intuitive software permits you to memorize over 5000 
programs and, for every program up to 4 different cut sizes to optimize and 
reduce the scrap. Optional LAN port to link machinery together and for 
remote assistance.

* 100x150mm (4"x6")* 100x150mm (4"x6")

Le troncatrici T300Automatica / T350Automatica sono state sviluppate per  
ottimizzare il processo produttivo. Forniscono tagli ad alta velocità di ese-
cuzione ed elevata qualità fino ad un massimo di 500 cornici/ora*.
Queste macchine realizzano tagli a 45° di aste per cornici da quadro, ma 
anche di profili per porte, finestre e mobili, è alimentata da un magazzino, 
orizzontale o verticale a seconda delle dimensioni e del materiale utiliz-
zato. Il caricatore può contenere fino a 40 aste di lunghezza variabile.
Le troncatrici utilizzano la tecnologia di taglio verticale, sviluppata nel 
corso di molti anni dall’esperienza diretta in produzione, riducendo lo 
sfrido fino a 1,6mm (1/16”).    
UnUn PC touch screen a colori fornisce molte utility utili per gestire il lavoro 
e la gestione della produzione. Collegamento lettore di codici a barre 
incluso; Porte Seriale RS232 e USB. Un software estremamente intuitivo 
permette di memorizzare oltre 5000 programmi e, per ogni programma 
fino a 4 diversi formati di taglio per ottimizzare e ridurre lo sfrido. Porta 
LAN opzionale per collegare più macchine insieme e per l'assistenza 
remota.

* 100x150mm (4”x6”)* 100x150mm (4”x6”)
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