
ORGOGLIO ED 
ESPERIENZA
TORNI ORIZZONTALI
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GEMINIS, PENSIAMO 
ALL’ESPERIENZA DELL’UTENTE 

Offriamo soluzioni tecnologiche personalizzate e specializzate per le applicazioni industriali più esigenti.
La gamma di torni orizzontali GEMINIS è composta dai seguenti modelli:

Siamo leader nello sviluppo di torni orizzontali e multiprocesso.

Sotto il nome GEMINIS, un 
marchio leader con oltre 60 anni 
d’esperienza e di riconosciuto 
prestigio, sviluppiamo Torni 
orizzontali e multiprocesso con la 
più alta tecnologia. 

GT7 GT11GT5 GT9



03

TECNOLOGIA ROBUSTA/SOLIDA
Le nostre macchine sono costruite su un
basamento che le rende straordinariamente
robuste ed affidabili nella lavorazione garantite 
a lungo termine. Abbiamo il basamento più
robusto del mercato.

SERVIZIO
Il servizio è uno dei pilastri di GEMINIS. 
Offriamo ai nostri clienti il know-how e 
l’esperienza del nostro team di esperti, 
accompagnandoli nella definizione, 
nell’installazione e nell’utilizzo dei torni 
GEMINIS.

INDUSTRIA 4.0
Offriamo soluzioni adattate dalla nostra 
ingegneria. Tecnologia di facile utilizzo con 
monitoraggio dei dati in tempo reale. Macchina 
modulare adattabile a molteplici mansioni. 
Industria 4.0.

MAHER HOLDING, ESPERTI NELLA 
CREAZIONE DI SOLUZIONI
GEMINIS fa parte del gruppo MAHER HOLDING, 
un gruppo industriale composto da aziende 
specializzate in macchine utensili, che
fornisce un portafoglio di soluzioni di lavorazione 
adeguate alle complesse esigenze del settore.
Soluzioni basate su una tecnologia solida e 
collaudata, pensata all’utente per la sua facilità 
d’uso e flessibilità.
Le capacità collettive delle filiali del gruppo 
sono focalizzate sull’offrire un alto grado di 
specializzazione in settori di nicchia ad alto 
valore aggiunto che richiedono una grande 
specializzazione tecnologica.

Soluzioni di 
garanzia per il 
cliente.

Produzione 
integralmente 
personalizzata.

Risposte per 
tecnologie altamente 
specializzate. 

Per saperne di più su  MAHER HOLDING, 
GEMINIS e le altre società che compongono il 
gruppo: www.maherholding.es
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GARANZIA E AFFIDABILITÀ

· Progettiamo e realizziamo il banco più robusto 
del mercato.

·  Le nostre soluzioni hanno una garanzia a lungo 
termine e di straordinaria affidabilità.

·  L’ufficio tecnico offre al cliente soluzioni per la 
propria produzione, al quale forniamo consulenza 
per ogni esigenza.

·  Sviluppiamo insieme al cliente finali progetti di 
ricerca e sviluppo che li possano accopagnare per 
lungo tempo.

Per questi motivi siamo riconosciuti come partner 
dei principali clienti, in settori come: Ferroviario, 
Difesa, Siderurgia, Petrolchimico, Oli&Gas, 
Energetico, Energia Eolica, Navale e Gru.

Il nostro lavoro è affidabile e garantito perché:



ORGOGLIO  
ED ESPERIENZA
I nostri clienti sono la nostra migliore garanzia.

05

Il team di ingegneri di GEMINIS è in grado di fornire efficacemente soluzioni di lavorazione 
al cliente, consigliandoli sulla soluzione migliore per le loro esigenze e sviluppando insieme
progetti di ricerca e sviluppo. Il nostro obiettivo è stare al fianco dei nostri clienti per lungo 
tempo e questo ci ha portato ad essere riconosciuti come partner privilegiati di produttori 
leader nei loro settori.

CONFIGURABILITÀ:
GEMINIS dispone di una vasta gamma di 
soluzioni standardizzate che ci consentono 
di configurare la macchina più adatta alle 
esigenze di lavorazione e produttività dei clienti. 
I nostri tecnici aiutano il cliente a determinare la 
configurazione che risponda al meglio le propirie 
esigenze di disponibilità, prestazioni e qualità.

MULTIPROCESSO:
GEMINIS ha sviluppato una soluzione molto 
competitiva per pezzi complessi ad alto valore 
aggiunto, che possono essere lavorati dall’inizio 
alla fine, senza doverli rimuovere dagli elementi di 
fissaggio. In questo modo, aumenta la disponibilità 
del tornio e la qualità della lavorazione, evitando 
perdite di tempo dovute a cambiamenti della 
macchina, standardizzando la lavorazione.

Siamo un 
gruppo pioniere 
nell’ideazione di 
nuove tecniche di 
ingegneria. 

I nostri clienti sono 
la nostra migliore 
garanzia. 

Ampio know-how 
tecnologico unito ad 
una grande capacità di 
assistenza, supporto e 
risposta. 

QUESTE SONO LE NOSTRE MIGLIORI RAGIONI

 
SIDERURGIA
Siemens Vai 
Danieli 
SMS Meer 
Tata Steel 
Arcelor Mital 
Vallourec 
S+C 
BGH 
Gerdau 
US Steel

ENERGETICO
Siemens 
Alstom 
General Electric 
BHEL 
TGM Turbinas 
Alfa Laval 
Rolls Royce 
Gamesa 
Acciona 
Ecotecnia

 
FERROVIARIO
Alstom 
Ansaldo - Hitachi 
CAF 
Renfe 
Euskotren 
Talgo 
SNCF 
Cofmow - Indian 
Railways 
TMR Vernayaz 
Railtech

 
NAVALE
Navantia 
Hakkinen 
Baliño
Saudi Aramco Maritime Yard

 
DIFESA
US Navy 
US Coast Guard 
HSW 
General Atomics 
General Dynamics 
FGK 

OIL & GAS
FMC Technologies 
Aker Solutions 
General Electric 
Cameron 
Vetcogray 
Tenaris Tamsa 
Oss-Nor 
Venture Gulf 
Sino Gulf 
Saudi Aramco
Delta Corporation



GT 
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CARRI:
· Più grandi e più rigidi.
· Meno esposti all’olio da taglio e ai trucioli.
· Trasmissione diretta dell’asse trasversale.
· Miglior sistema di trasmissione dell’asse 

longitudinale mediante doppio motore e pignone 
su cremagliera con precarico elettronico, siatema 
elettronico MASTER & SLAVE.

EVACUAZIONE DEI TRUCIOLI:
· Nella parte anteriore.
· Minor accumolo di trucioli.
· Stabilità termica e dimensionale del 

basamento.
· Maggiore pulizia.
· Catene porta cavi non esposti ai trucioli o oli da 

taglio.

VANTAGGI DELLA  
GAMMA 
Una gamma con maggiore rigidità, 
migliore ergonomia e diverse opzioni per la 
personalizzazione delle macchine.
Il reparto applicativo permette nuove 
funzionalità come la contropunta intelligente, 
diversi modelli di compensazione termica o 
l’opzione di applicazione della  
SMART MANUFACTURING.

Inoltre ci differenziamo per:
· La nostra testa a 4 gamme di velocità. 
· Maggiore capacità d’esportazione. 
· Maggiore precisione nell’asportazione del truciolo. 
· Design modulare. 
· Le migliori capacità di finitura. 
· Integrazione di accessori multi-processo di 
 ultima generazione
· Una migliore ergonomia. 



10 anni di studio delle nostre macchine in 
combinazione con le esigenze dei nostri clienti 
danno buoni frutti: la nuova gamma GTi.  

LA RICERCA  
CI RENDE MIGLIORI
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BASAMENTO:
· Ottimizzazione delle nervature.
·  Guida aggiuntiva che facilita un 

migliore sostegno.
·  Una minore altezza dal suolo per 

una migliore ergonomia.
·  Maggior rigidità.

TESTA:
Testa migliorate: Asse C.
· Cuscinetto maggiorato. 
· Asse principale maggiorato.
· Trasmissione diretta dell’asse trasversale.
·  Miglior bloccaggio.
· Maggiore precisione di posizionamento. 

CONTROPUNTA:
Migliore distribuzione delle masse:
migliore resistenza.
· Maggiore rigidità.
· Opzione contropunta intelligente.

CORPI STRUTTURALI:
· Ottimizzazione nella progettazione 

mediante il calcolo degli elementi finiti.
·  Corpi meglio dimensionati.
·  20% più rigida di prima.

CARENATURA:
Migliore illuminazione.
· Si evitano le collisione delle porte.
· Finestra aggiuntiva per una migliore 

visibilità della zona di lavoro.
· Visibilità della zona di manutenzione 

attraverso cristallo.
· Più comodità.
· Maggior tenuta stagna.

PARTE AZIONAMENTO:
Maggior dinamismo e precisione.
· Catena cinematica ottimizzata e ridisegnata.
· Miglior bloccaggio.



GT5 G2 GT5 G4

Valori standard / Opzione
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GT5

SERIE SEMIPESANTE GT5i G2 GT5i G4

VOLTEGGIO
Volteggio sulle guide (mm) 1200/1400 1200/1400

Volteggio sui carri (mm) 850/1050 900/1100

CONTROPUNTA
Diametro del cannotto (mm) 160/220 160/220

Peso massimo tra le punte  (kg) 6000 - 12000 6000 - 12000

TESTA

Motore principale (S1-100%/S6-40%) (kW) 30/45 37/55,5 51/78 30/45 37/55,5 51/78

Coppia (S1-100%/S6-40%) (Nm) 6400/9500 7800/11800 14000/21600 6400/9500 7800/11800 14000/21600

Gamma di velocità (giri/min) 0 - 1400 0 - 1400 0 - 800 0 - 1400 0 - 1400 0 - 800

Ø Passaggio barra (mm) 130 162 130 162

Ø Cuscinetto della testata (mm) 190 240 190 240

CARRI

Corsa dell’asse Z (m) 1…24 1…24

Corsa dell’asse X (mm) 700 700

Velocità dell’asse Y (m/min) 10 10

Velocità dell’asse X (m/min) 8 8

Forza di avanzamento DPC  Fz (S1-100% /S3-40%) (N) 26000/34000 36000/43000 26000/34000 36000/43000

Forza di avanzamento Fx (S1-100%/S3-40%) (N) 15000/21000 22000/30000 15000/21000 22000/30000

BASAMENTO
Larghezza delle guide del banco (mm) 655 1000

Altezza del banco (mm) 650 700

Volteggio sulle guide
Volteggio sui carri
Peso max. tra le punte

1.200/1.400 (mm) 1.200/1.400 (mm)
850/1.050 (mm) 900/1.100 (mm)
6.000-12.000 (kg) 6.000-12.000 (kg)



GT7
GT7 G2 GT7 G4

Valori standard / Opzione
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SERIE SEMIPESANTE GT7i G2 GT7i G4

VOLTEGGIO
Volteggio sulle guide (mm) 1600/1800 1600/1800

Volteggio sui carri (mm) 1200/1400 1300/1500

CONTROPUNTA
Diametro del cannotto (mm) 220/320 220/320

Peso massimo tra le punte  (kg) 12000 - 25000 12000 - 25000

TESTA

Motore principale (S1-100%/S6-40%) (kW) 51/78 74/111 95/140 51/78 74/111 95/140

Coppia (S1-100%/S6-40%) (Nm) 14000/21600 19000/28600 30000/44800 14000/21600 19000/28600 30000/44800

Gamma di velocità (giri/min) 0 - 800 0 - 800 0 - 700 0 - 800 0 - 800 0 - 700

Ø Passaggio barra (mm) 162 150 162 150

Ø Cuscinetto della testata (mm) 240 260 240 260

CARRI

Corsa dell’asse Z (m) 1…24 1…24

Corsa dell’asse X (mm) 900 900

Velocità dell’asse Y (m/min) 10 10

Velocità dell’asse X (m/min) 8 8

Forza di avanzamento DPC  Fz (S1-100% /S3-40%) (N) 36000/43000 43800/59000 36000/43000 43800/59000

Forza di avanzamento Fx (S1-100%/S3-40%) (N) 22000/30000 32200/42000 22000/30000 32200/42000

BASAMENTO
Larghezza delle guide del banco (mm) 905 1250

Altezza del banco (mm) 800 850

1.600/1.800 (mm) 1.600/1.800 (mm)
1.200/1.400 (mm) 1.300/1.500 (mm)
12.000-25.000 (kg) 12.000-25.000 (kg)

Volteggio sulle guide
Volteggio sui carri
Peso max. tra le punte



2.000/2.200/2.400 (mm) 2.000/2.200/2.400 (mm)
1.600/1.800/2.000 (mm) 1.700/1.900/2.100 (mm)
25.000-60.000 (kg) 25.000-60.000 (kg)

GT9 G2 GT9 G4
GT9
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Valori standard / Opzione

SERIE PESANTE GT9 G2 GT9 G4

VOLTEGGIO
Volteggio sulle guide (mm) 2000/2200/2400 2000/2200/2400

Volteggio sui carri (mm) 1600/1800/2000 1700/1900/2100

CONTROPUNTA
Diametro del cannotto (mm) 320 - 450 320 - 450

Peso massimo tra le punte  (kg) 25000 - 60000 25000 - 60000

TESTA

Motore principale (S1-100%/S6-40%) (kW) 95/140 - 150⁄221 95/140 - 150/221

Coppia (S1-100%/S6-40%) (Nm) 30000/44800 - 72000/106000 30000/44800 - 72000/106000

Gamma di velocità (giri/min) 0 - 700 0 - 700

Ø Passaggio barra (mm) 150 150

Ø Cuscinetto della testata (mm) 260 - 480 260 - 480

CARRI

Corsa dell’asse Z (m) 1…24 1…24

Corsa dell’asse X (mm) 1060 1060

Velocità dell’asse Y (m/min) 10 10

Velocità dell’asse X (m/min) 8 8

Forza di avanzamento DPC  Fz (S1-100% /S3-40%) (N) 57000/75500 - 83000/115000 57000/75500 - 83000/115000

Forza di avanzamento Fx (S1-100%/S3-40%) (N) 44000/60000 - 62500/87500 44000/60000 - 62500/87500

BASAMENTO
Larghezza delle guide del banco (mm) 1350 1750

Altezza del banco (mm) 650 680

Volteggio sulle guide
Volteggio sui carri
Peso max. tra le punte



GT11
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GT11 G2 GT11 G4
2.400/3.500 (mm) 2.400/3.500 (mm)
1.800/2.900 (mm) 1.900/3.000 (mm)
45.000-150.000 (kg) 45.000-150.000 (kg)

Valori standard / Opzione

SERIE PESANTE GT11 G2 GT11 G4

VOLTEGGIO
Volteggio sulle guide (mm) 2400 - 3500 2400 - 3500

Volteggio sui carri (mm) 1800 - 2900 1950 - 3050

CONTROPUNTA
Diametro del cannotto (mm) 450 - 600 450 - 600

Peso massimo tra le punte  (kg) 45000 - 150000 45000 - 150000

TESTA

Motore principale (S1-100%/S6-40%) (kW) 113/166 - 182/272 113/166 - 182/272

Coppia (S1-100%/S6-40%) (Nm) 54000/79500 - 87300/130500 54000/79500 - 87300/130500

Gamma di velocità (giri/min) 0 - 400 0 - 400

Ø Passaggio barra (mm) 150 150

Ø Cuscinetto della testata (mm) 480 - 520 480 - 520

CARRI

Corsa dell’asse Z (m) 1…24 1…24

Corsa dell’asse X (mm) 1230 1230

Velocità dell’asse Y (m/min) 10 10

Velocità dell’asse X (m/min) 8 8

Forza di avanzamento DPC  Fz (S1-100% /S3-40%) (N) 83000/115000 83000/115000

Forza di avanzamento Fx (S1-100%/S3-40%) (N) 62500/87500 62500/87500

BASAMENTO
Larghezza delle guide del banco (mm) 1850 2250/2500

Altezza del banco (mm) 750 800

Volteggio sulle guide
Volteggio sui carri
Peso max. tra le punte
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GT5i G2 GT5i G4 GT7i G2 GT7i G4
VOLTEGGIO

Volteggio sulle guide (mm) 1200/1400 1200/1400 1600/1800 1600/1800

Volteggio sui carri (mm) 850/1050 900/1100 1200/1400 1300/1500

CONTROPUNTA

Diametro del cannotto (mm) 160/220 160/220 220/320 220/320

Peso massimo tra le punte  (kg) 6000 - 12000 6000 - 12000 12000 - 25000 12000 - 25000

TESTA

Motore principale  (S1-100%/S6-40%) (kW) 30/45 37/55,5 51/78 30/45 37/55,5 51/78 51/78 74/111 95/140 51/78 74/111 95/140

Valori standard / Opzione

GAMMA SEMIPESANTE

GT9 G2 GT9 G4 GT11 G2 GT11 G4
VOLTEGGIO

Volteggio sulle guide (mm) 2000/2200/2400 2000/2200/2400 2400 - 3500 2400 - 3500

Volteggio sui carri (mm) 1600/1800/2000 1700/1900/2100 1800 - 2900 1950 - 3050

CONTROPUNTA

Diametro del cannotto (mm) 320 - 450 320 - 450 450 - 600 450 - 600

Peso massimo tra le punte  (kg) 25000 - 60000 25000 - 60000 45000 - 150000 45000 - 150000

TESTA

Motore principale (S1-100%/S6-40%) (kW) 95/140 - 150/221 95/140 - 150/221 113/166 - 182/272 113/166 - 182/272

Valori standard / Opzione

SERIE PESANTE

GT RANGE
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ACCESSORI DI SERRAGGIO
Gli accessori di serraggio GEMINIS consentono di bloccare e lavorare i pezzi 
in modo sicuro, garantendo la qualità della finitura. Offriamo anche opzioni 
automatizzate, che consentono di ottenere una riduzione nei tempi di 
piazzamento e di migliorare la disponibilità dei nostri torni.

· Manuali.
· Motorizzate.
· Smart tailstock.

CONTROPUNTE
· Macchine preparate per l’integrazione in 

sistemi di carico e scarico automatizzati. 
· Pre-posizionamento dei pezzi sul tornio. 

ALIMENTAZIONE AUTOMATIZZATA

· Porta supplementare.
· Carenatura integrale.
· Apertura delle porte automatizzate.
· Pannelli interni in acciaio inossidabile.

PROTEZIONI

PIATTAFORME
· Manuali.
· Automatici: Pneumatici o Idraulici.
· Smart Chuck.

LUNETTE
· Manuali.
· Automatiche: idrauliche o idrostatiche.
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OPERAZIONI  
DI LAVORAZIONE
GEMINIS dispone di un ampio catalogo di dispositivi e soluzioni per le 
lavorazioni, che consentono diverse opzioni di finitura dei pezzi. Partendo da 
una base di un tornio orizzontale, è possibile accoppiare un’ampia varietà di 
tipi diversi di utensili e dispositivi con cui lavorare completamente un pezzo, 
soddisfacendo i requisiti di qualità più esigenti e riducendo i tempi di cambio 
pezzo.

SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO DEI DISPOSITIVI 
Sistema di cambio rapido dei dispositivo.
· Migliora la disponibilità della macchina.
· Riduzione dei tempi di accopiamento regolazione.    

BARENATURA 
· Leggera, con dispositivo montato  

sulla torretta.
· Dispositivo montato sul carro trasversale.

FRESATURA
·  Leggero, su torretta motorizzata.
·  Colonna di fresatura.
·  Colonna di tornitura e fresatura con 

magazzino utensili a cambuio automatico.
·  Opzioni di lavorazione degli assi Y e B.

· Manuali.
· Quadrate.
· A disco.
· Motorizzate.
· Movimento con asse Y.

TORRETTE

DISPOSITIVI DI CONTROLLO
· Dispositivo di controllo del pezzo.
· Dispositivo di controllo integrità e usura 

utensile.

POSIZIONAMENTO
· Asse C.
· Twin Drive: moltiplica di 10 volte il 

campo di precisione dell’asse C.

FINITURE
· Dispositivo di brunitura.
·  Dispositivo di lucidatura.

RETTIFICA
· Leggero, montato su torretta motorizzata.
· Unità di fresatura.
· Cap & Crash: circuito chiuso.
· Cicli specifici GEMINIS.

Rettifica:
 · Ra 0,2 – 0,4 µm 
· Deviazione 0,005 – 0,01 μm 
· Tolleranza dimensionale IT 5

VALORI CHE POSSIAMO RAGGIUNGERE 
NELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE
Tornitura:
 · Ra 0,6 μm 
· Deviazione 0,01 μm 
· Tolleranza dimensionale IT 5
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SERVIZI 
ESPERTI DI

GEMINIS
Forniamo uno studio dei tempi 

volto a ottimizzare i processi 
di lavorazione.

Proponiamo un tornio GEMINIS che 
massimizzi in modo equilibrato le 
esigenze di qualità, disponibilità e 

prestazioni del macchinario.

Definiamo i processi da eseguire 
e dimensioniamo gli accessori e i 
dispositivi. 

Definiamo i processi da 
eseguire e dimensioniamo gli 
accessori e i dispositivi. 

Definizione delle richieste del cliente

Concettualizzazione  
elle soluzioni

Sequenza delle operazioni

Definizione dei processi

Consigliamo gli utensili in base alle 
qualità di finitura desiderate o alla 

velocità di lavoro richiesta. 

Determiniamo la sequenza delle 
operazioni che minimizza il numero di 
modifiche al fine di massimizzare la 
qualità e la disponibilità. 

Partiamo dalle operazioni di lavorazione, dalle tolleranze e finiture 
richieste senza trascurare le esigenze di produttività. 

Selezione degli utensili

Studio delle tempistiche

Chiusura della configurazione
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GEMINIS 
SERVIZI 
ESPERTI
INGEGNERIA
Guidiamo il cliente nella sua decisione di acquisto.
Facciamo in modo che la macchina sia proprio quella di cui il cliente ha bisogno.
La nostra area di ingegneria integra i reparti di ingegneria tecnica e applicativa, lavorando 
congiuntamente, sviluppano le soluzioni migliori che possano soddisfare al meglio gli 
obiettivi di qualità, disponibilità e redditività richiesti dai nostri clienti.
Il nostro team, parte dalle esigenze di lavorazione e produttività del cliente, per 
configurare la soluzione tecnica ottimale volta a massimizzare l’OEE della macchina.
Eseguiamo studi sui processi di lavorazione che si traducono in sequenze operative, 
raccomandazioni sugli utensili e studi sui tempi, ciò permette al cliente di ottimizzare il 
ritorno dell’investimento, raggiungendo gli standard di qualità richiesti.
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IL PRODOTTO E’ AL CENTRO.
IL SERVIZIO ANCHE.
I nostri EXPERT SERVICES offrono in un TRIPLICE servizio grazie al pacchetto 
più completo per i nostri clienti.

Servizi on-demand che potenzieranno l’avviamento della macchina.

POST VENDITA

 1. Consulenza telefonica.
 2. Assistenza a distanza.
 3. Riparazioni in loco.
 4. Ricambi.
 5. Manutenzione preventiva: finger print.
 6. Manutenzione predittiva: Smart Check. 
  Integrazione di strumenti che consentono la manutenzione predittiva.
 7. Integrazione CAM e post-processatori:
   a_ Sistemi di simulazione. 
   b_ Rilevamento delle collisioni.
 8. Aggiornamenti.

Servizi per una manutenzione completa per tutta la vita della macchina.

INSTALLAZIONE  
E MESSA IN SERVIZIO 

 1. Servizi di supporto per l’installazione di macchine.
 2. Installazione chiavi in mano.
 3. Avvio della macchina.
 4. Training per operatori.
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In GEMINIS sviluppiamo soluzioni per Smart Factory.
Le nostre Smart Machines integrano le soluzioni di Industria 4.0 sfruttando 
le nuove opportunità offerte dall’era digitale. Avvicinando i nostri clienti al 
concetto di Lean Digital Manufacturing.

PRODUZIONE DIGITALE SNELLA 
(LEAN MANUFACTURING)
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Il miglor strumento per conoscere lo stato e le prestazioni del proprio parco 
macchine e aumentarne l’efficienza, la qualità e la redditività.
Utilizzando i sensore intelligenti con un’interfaccia sviluppata da GEMINIS, otteniamo 
la gestione completa di tutte le soluzioni Industry 4.0, semplificando il processo di 
pianificazione.
I vantaggi sono molteplici:

· Schermo con un design accattivante e diretto.
·  Fornisce informazioni aggiuntive sui processi in esecuzione, da qualsiasi dispositivo dotato di una 

connessione Internet.
·  Dati chiari sulla temperatura, il consumo di corrente e lo stato della velocità dei vari motori.
·  Informazioni sulla richiesta che il processo di lavorazione fa ai motori.
·  Permette di selezionare le condizioni di taglio.
·  Informazioni sul tempo totale trascorso del programma in esecuzione.
·  Dati sulla posizione e sul tipo di utensile in uso e sugli allarmi attivati.
·  Visualizzazione e analisi in tempo reale dell’esecuzione delle operazioni di lavoro.
·  Il software sviluppato specificatamente, invia i parametri principali al cloud in modo sicuro: tempi di 

inattività, tempi di lavorazione effettivi, energia consumata, ...
·  Integrazione con programmi CAD / CAM ed ERP senza il bisogno di un hardware aggiuntivo.
·  Controllo delle operazioni di manutenzione necessarie e delle istruzioni per la pianificazione del lavoro.

SMART APP
Utilizziamo sensori intelligenti controllati mediante le applicazioni installate  
sulle nostre macchine

SMART FACTORY

SMART HMI
Interfaccia sviluppata da GEMINIS per la gestione completa di tutte le soluzioni  
di Industry 4.0.

·  Sistema di compensazione termica.
·  Contropunta intelligente.
·  Controllo dell’usura degli utensili.
·  Controllo della rottura dell’utensile.
·  Sistema di bilanciamento dinamico del pezzo.
·  Sistema di bilanciamento dinamico della mola.
·  Lubrificazione intelligente.

·  Regolazione della cinematica dell’asse.
·  Compensazione volumetrica.
·  Cicli di lavorazione specifici.
·  Monitoraggio 3d.
·  Analisi predittiva dei cuscinetti.
·  Analisi predittiva degli ingranaggi.
· Analisi predittiva e regolazione delle guide.

· Monitoraggio.
.  Geminis Smart Factory.
·  Gestione completa degli utensili.
·  Piano di manutenzione integrato.

·  Manuale utente integrato.
·  Visualizzazione di disegni tecnici.
·  Libreria di cicli di lavorazione specifici.
·  Cicli di autodiagnosi.



Geminis Lathes S.A.
Lerún, 1 · 20870 Elgoibar
Gipuzkoa (Spain)

Tel: (+34) 943 748 060 · Fax: (+34) 943 744 182
sales@geminislathes.com

www.geminislathes.com
www.maherholding.es
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