
TAGLI DIFFERENZIATI CONTEMPORANEI
solo chi accetta nuove sfide porta avanti il progresso
SIMULTANEOUS STAGGERED CUTS
accepting new challenges means progress

PINZE MOBILI “XY”
Oltre l’immaginazione
Giben ha investito nella ricerca,
INNOVANDO oltre i limiti e
ottenendo performance fino a
ieri ritenute impensabili: cicli
ancora più veloci, più performanti
e più flessibili.
La combinazione di una doppia
pinza mobile in asse “XY” e della
seconda pinza mobile in asse
“X” permette l’esecuzione
contemporanea di tagli
differenziati.

“XY” MOVING GRIPPERS
Beyond imagination
Giben invested in research and
pushed INNOVATION over the
edge, obtaining previously
unimaginable performances:
cycles are now faster, more
productive and allow higher
flexibility. The combination of a
double moving gripper on the
“XY” axis and a second moving
gripper on the “X” axis, means
the simultaneous execution of
staggered cuts is a reality.

Y-3000 PERFORMANCE OLTRE
I MASSIMI LIVELLI

La Y-3000 è la sezionatrice più potente
mai costruita da Giben. Solo alcuni dati
per provarne l’unicità:
- pinze mobili in asse “XY” con riduzione
del 50% del ciclo differenziato

- velocità carro lame: fino a 170 m/min.
- accelerazione carro lame: da 0 a 170 
m/min. in 1 secondo

- velocita dello spintore: 90 m/min.
- pressore con corsa controllata.
Il risultato: prestazioni di velocità uniche.

LE PERFORMANCE - Il mix dei tre schemi
Per spiegare quanto può produrre in più la nuova
Y-3000 rispetto a macchine tradizionali, abbiamo
scelto 3 schemi di taglio ai quali abbiamo dato un
“peso %” rappresentativo del tempo in lavorazione
di ognuno, su 8 ore teoriche e con efficienza 100%.
La differenza in % del numero di cicli è indicativa.

Confronto tra una Y-3000 SPT con carico
posteriore, dispositivo di rotazione MR e controllo
della corsa pressore "PHBC" e una sezionatrice
con carico posteriore senza sistema di rotazione
del pacco e controllo corsa pressore.

I dati sono indicativi, teorici e non tengono conto di: carico e
cambio pile, scarico sottomultipli, cambio utensili, normale
manutenzione e con efficienza teorica al 100%.
I tempi di intervento manuale degli operatori sono stimati
e non sono impegnativi.

Schema di taglio
differenziato con
pretaglio: 37%

Schema di taglio
logico: 8%

Schema di taglio
differenziato:
55%

Comparison between a Y-3000 SPT with rear
loading, MR rotation system and pressure beam
stroke control system "PHBC" and a panel saw
with rear loading without stack rotation system
and pressure beam stroke control system.

Data are approximate, theoretical and do not consider :
piles uploading and change, parts offloading, tools change,
ordinary maintenance and are calculated considering a
theoretic efficiency of 100%. Manual intervention times of
the operators are estimated and are not binding.

Pattern 1

Pattern 2

Pattern 3
Staggered
pattern with
head-cut: 37%

Checkerboard
pattern: 8%

Staggered
pattern: 55%

Y-3000 PERFORMANCE BEYOND
THE HIGHEST LEVELS

Y-3000 is the most powerful panel saw
ever made by Giben. Just a few details
to demonstrate its unique characteristics:
- moving grippers on “XY” axis reduce

the staggered cycle time to 50%
- saw carriage speed: up to 170 m/min.
- saw carriage acceleration: from 0 to 
170 m/min. in 1 second

- pusher speed: 90 m/min.
- pressure beam with controlled stroke
The result: unique process performances.

THE PERFORMANCES - Three
patterns mix - In order to demonstrate
the additional output given by the new Y-
3000 when compared to conventional
machines, we chose 3 patterns with a weighted
% value representing the execution time,
calculated in 8 hours and 100% efficiency.

Tagli differenziati in contemporanea:
- la produzione raddoppia
- il tempo di esecuzione si dimezza.

Simultaneous staggered cuts:
- the output is doubled
- the execution time is halved
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