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La filosofia eco come forma di essere ci rappresenta, a noi 
e ai nostri prodotti; sono il futuro. La tecnologia eco impie-
gata nei nostri processi di progettazione combina potenza e 
precisione, prestando attenzione fino all’ultimo dettaglio e 
senza trascurare in nessun momento l’efficienza, tanto nel 
rendimento quanto nel consumo. 

Prodotti creati dal nostro impegno con l’efficienza che si 
adattano alle necessità dei nostri clienti. 

Una nuova generazione di macchine di alta gamma che 
possiedono un controllo rivoluzionario e intuitivo con touch 
screen per rendere la vita più facile ai nostri clienti.

Un nuovo concetto per nuove necessità. Benvenuti nel fu-
turo. 

Nuova era per 
l’elettroerosione

\ ECO prOGETTAziOnE.

  Ottimizzazione di risorse per l’aumento 
  di produttività.

\ inspirATi DALLA TECnOLOGiA.

   Una tecnologia all’avanguardia.

\ MOLTEpLiCi sOLUziOni 
   pEr DiVErsE iDEE.
   Una flessibilità senza precedenti.

\ CArATTErisTiCHE 
   TECniCHE.
   Scheda del prodotto.

\ OnA sMArT sErViCE.
  Molto più del migliore 
  servizio.

\ OnA - WE ArE EDM.
  Conoscenza ed esperienza 
  al servizio del cliente.
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Conoscenza e 
esperienza al 
servizio del cliente.

ONA - WE ARE EDM

In ONA siamo pionieri tecnologici in elettroerosione. La nostra 
strada è stata sempre intimamente legata a questa tecnologia 
durante più di 65 anni di storia che ci hanno trasformati nel 
fabbricante più specializzato del mondo. Con ONA, il clien-
te conta su una squadra altamente qualificata, esperta nella 
fabbricazione di macchine per elettroerosione e montaggi di 
precisione. La vicinanza e l’accessibilità ci caratterizzano e per 
questo siamo presenti a livello mondiale con un’ampia rete di 
distributori.

Nel nostro centro principale di produzione, che conta più di 
11.000 m2, progettiamo e creiamo soluzioni alla misura di ogni 
cliente; una grande infrastruttura progettata per proporzionare 
un supporto efficace ai nostri clienti e per lavorare ogni progetto 
individualmente.

Fabbrichiamo le nostre macchine interamente in Europa 
con componenti della più alta Gamma. Siamo leader tecno-
logici e proporzioniamo le migliori prestazioni con la massi-
ma affidabilità.

Siamo esperti e flessibili. Il nostro obbiettivo è quello di ga-
rantire la competitività dei nostri clienti, stabilendo alleanze 
a lungo termine, consigliando durante tutto il processo per 
assicurare il massimo rendimento di ogni macchina insta-
llata. Ogni progetto ‘è unico e il nostro compromesso con 
il risultato finale è totale. Siamo leader mondiali in fabbri-
cazione di macchine per elettroerosione per pezzi di grandi 
dimensioni e specialisti in soluzioni speciali. Ogni cliente 
ha i suoi obiettivi e in ONA trova il partner per svilupparli al 
completo.

Lavoriamo ogni giorno, dal nostro reparto RD, sviluppando 
la tecnologia per incrementare il rendimento nei progetti 
dei nostri clienti. Collaboriamo con differenti Centri di 
Investigazione Tecnologici e Università di tutto il mondo 
(ILT-Frauhofer y WZL-Aachen in Germania o Tekniker, 
Tecnalia, Ideko e la Scuola Tecnica Superiore de Ingegneria 
Industriale di Bilbao in Spagna, tra l’altro.)  Inoltre, 
partecipiamo a progetti europei di Investigazione e Sviluppo 
(PROSECO, SAPHIRE), sviluppando miglioramenti che 
ottimizzino le nostre macchine. Innoviamo per creare 
macchine più produttive, redditizie e robuste.

Siamo impegnati con l’Ecosistema. Cerchiamo ogni giorno 
nuovi processi produttivi più puliti e rispettosi con l’essere 
umano ed il suo ambiente naturale. Tutte le nostre macchi-
ne sono progettate dal punto di vista dell’eco progettazione 
industriale, con l’obiettivo di ottimizzare rendimento ed effi-
cienza energetica. I nostri clienti collocano il nostro indice 
di Efficienza Generale delle macchine in un 98 %, uno dei 
maggiori del mercato. Tutte le nostre macchine sono fabbri-
cate nella sede produttiva di ONA, certificata con le norme 
ISO 9001 ed ISO 14001 e conformi alle normative CE di 
sicurezza e compatibilità elettromagnetiche.

\ TECnOLOGiA EUrOpEA CHE GArAnTisCE 
LA MAssiMA AFFiDABiLiTA’.

\ sOLUziOni pErsOnALizzATE OriEnTATE 
AL CLiEnTE.

\ innOVAziOnE AL sErViziO DELLA 
rEDDiTiViTA’.

\ GArAnziA E sOsTEniBiLiTA’.

M
A

DE in
 EUrOpE

O n A  ·  W E  A r E E
D

M

98% dell’efficienza
globale del team.

Macchine manufatto  
interamente in Europa.

Più di 65 anni di esperienza.

15.000 macchine  installate 
in 60 paesi.

ONA - WE ARE EDM

\ OnA edm
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Alta tecnologia con la 
maggior precisione.

La tecnologia più 
avanzata con il 
controllo più intuitivo.

INSPIRATI DALLA TECNOLOGIA

\ inspiRAti dALLA tecnOLOGiA\ OnA edm

Le macchine della gamma AV per taglio a filo incorporano 
una tecnologia all’avanguardia nel settore dell’elettroerosione 
con una grande robustezza nella sua meccanica e nel suo 
design. La sua grande precisione e capacità di conseguire 
eccellenti risultati superficiali, trasformano queste macchine 
nella soluzione perfetta. Incorpora un controllo numerico 
avanzato con un’interfaccia intuitiva progettata per semplifi-
care i processi di produzione garantendo la massima produ-
ttività. Il suo nuovo generatore garantisce eccellenti finiture 
superficiali anche sui materiali più complicati, garantendo la 
massima produttività e con totale tracciabilità.

\ 6

Abbiamo fatto il passo definitivo per ottimizzare i processi di 
lavoro di Elettroerosione rendendoli più semplici e intuitivi. 
Le nuove macchine della gamma di taglio a filo AV, incor-
porano un controllo numerico molto potente la cui maggiore 
eccellenza sta nel suo facile utilizzo. Qualunque utente sarà 
capace di ottenere risultati eccellenti migliorando il rendi-
mento ed ottimizzando tempi. Un ulteriore esempio di uno 
sviluppo innovatore orientato a progettare macchine sempre 
più perfette ed adattate alle necessità richieste dal mercato 
attuale.

Il nuovo controllo numerico, progettato secondo il concetto 
dell’user, presenta:

Include il massimo numero di funzionalità con l’obiettivo di 
ottimizzare i cicli di produzione riducendo tempi di program-
mazione e set-up. Semplificando ogni lavoro di Elettroero-
sione, otteniamo maggior capacità di migliorare incremen-
tando la redditività di ogni squadra.

\ innOVAziOnE E sEMpLiCiTA’ nEL 
MiGLiOr COnTrOLLO nUMEriCO.

Un’interfaccia 
tattile di 22.”

Menù intuitivi 
e visivamente 
friendly.

Applicazioni 
rappresentate 
mediante 
icone.

Informazione 
in tempo reale, 
maggiore 
controllo del 
processo.

22”
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Le macchine AV permettono una programmazione molto 
semplice che riduce possibili errori umani. La sua tecnolo-
gia è progettata per tutti i tipi di utenti, ottenendo risultati di 
alta qualità senza essere necessario un livello “esperto” e 
riducendo il lavoro a bordo di macchina.  Pensando ad un 
maggiore rendimento, abbiamo ottimizzato processi e tempi, 
garantendo un risultato perfetto fin dall’inizio. Una tecno-
logia orientata ad ottenere la massima automazione, con 
software di controllo centralizzato ed integrazione con CAD/
CAM per generazione automatica di programmi.

Per i più esigenti, permette di creare cicli di setup 
personalizzati, eseguire azioni condizionate ad una 
serie di premesse, programmazioni con variabili, 
generazioni di finestre di dialogo personalizzate 
etc. Inoltre, includendo Rilevamento in-process, 
potrà, grazie all’integrazione di elementi ausiliari, 
ottimizzare i processi di rilevamento pezzi senza 
toglierli dalla macchina, essendo la macchina au-
tonoma per prendere decisioni secondo il risultato.

L’ottimizzazione di tempi di lavoro è un’altra delle princi-
pali funzionalità che integrano le macchine AV. Il sistema 
permette la visualizzazione di una lista di lavori, (JOBs list). 
Ogni utente può ordinare i suoi lavori secondo le sue prio-
rità di esecuzione. Inoltre, può anticipare lavori fornendo ad 
ogni macchina la maggiore autonomia possibile.

\ risULTATi pErFETTi. CnC-CAM COn 
inTErFACCiA GrAFiCA 3D.

\ OnA sCripT 
prOGrAMMinG.

\ piAniFiCAziOnE Di 
COMpiTi.

\ inspiRAti dALLA tecnOLOGiA\ OnA edm 

La nuova interfaccia mostra il pezzo in 3D e permette all’utente di gi-
rarlo e muoverlo secondo le sue esigenze con un semplice tocco sullo 
schermo grazie alla tecnologia tattile. Anche questo schermo visualizza 
l’esecuzione in tempo reale del taglio del filo sul pezzo, proponendo 
informazioni sull’ubicazione del filo ed il tempo di lavoro mancante per 
ogni pezzo. 

Massima 
automazione.

Software 
di controllo 
centralizzato.

Integrazione 
con CAD 
/ CAM per 
simulazione di 
programmi.
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Le macchine a filo AV incorporano un controllo molto po-
tente fino ad 8 assi interpolabili simultaneamente. Sono 
più rapide e efficienti, capaci di auto regolarsi per ottenere 
sempre il miglior rendimento possibile con il minimo costo di 
operazione.

La sua alta risoluzione assicura risultati di finiture eccellenti 
con una precisione perfetta grazie al controllo esatto del 
posizionamento della macchina in ogni momento. La sua 
interfaccia permette una visualizzazione fino a 0.0001 mm.

Le macchine AV sono predisposte per adattarsi alle pos-
sibili richieste future. Integrano un’architettura provata e 
molto affidabile, compatibile con l’installazione di qualsiasi 
software che risponda a esigenze future in riferimento a ri-
levazioni, sistemi di visualizzazione del processo di erosione, 
etc. In questo modo, offriamo ai nostri clienti una garanzia 
futura con macchine più flessibili e con una grande capacità 
di attualizzazione.

Il controllo integra accessi diretti ai differenti programmi per 
eseguirli in maniera semplice. È tutto digitalizzato. Tutto il 
flusso di informazioni relative alla lavorazione dei pezzi si ar-
chivia in modo digitale evitando perdite di dati ed errori.

\ MAGGiOr COnTrOLLO, VELOCiTA’ ED 
EFFiCiEnzA. FinO A 8 Assi.

\ MAssiMA COMpATiBiLiTA’ COn LE 
nECEssiTA’ FUTUrE.

\ GEsTiOnE DEi 
DOCUMEnTi.

Molto più precisa della compensazione lineare, garantisce 
la massima precisone ottenendo finiture di eccellente qua-
lità. Grazie ad una misurazione della meccanica degli assi, 
il programma è capace di compensare automaticamente 
qualsiasi deviazione.

\ COMpEnsAziOnE 
VOLUMETriCA.

\ inspiRAti dALLA tecnOLOGiA\ OnA edm 

Tilt

Edging Middle

MDipoints spool 
Change

CornerTilt with 
Centers

inner 
Centering

Verticality

Head 
Adjust

Work 
Area

ManualTilt

3 point 
Centering

MDI
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\ ONA edm \ AV \ inspiRAti dALLA tecnOLOGiA

Generatore digitale.
Le macchine della gamma AV incorporano un generatore 
che migliora la velocità e la precisione fino al 50%, incre-
mentando la sua redditività.

La capacità di selezione di scariche del nuovo generatore 
digitale, permette di selezionare unicamente quelle di mag-
gior qualità. Le scariche si monitorizzano ottenendo statis-
tiche per valutare lo stato del processo. Questo lo converte 
in un generatore intelligente che si regola automaticamen-
te.

Tutte le migliorie tecnologiche del processo che incorpora il 
nuovo generatore, permettono di lavorare con alte tensioni 
senza rompere il filo, quindi migliora la precisone di vertica-
lità. La combinazione del nuovo generatore con le correzioni 
automatiche del nuovo CNC intelligente evita la produzione 
di errori di conicità e riduce l’effetto “botte”

Il cliente potrà creare, con grande velocità e precisione, 
pezzi con geometrie molto complesse grazie a tutti questi 
miglioramenti che sono integrati in maniera standard in tutta 
la gamma ONA AV.

Il miglioramento più evidente del nuovo generatore è, sen-
za dubbio, la sua capacità di raggiungere livelli di rugosità 
finale fino a 0,1 µm Ra. Possiamo ottenere risultati ancora 
migliori se le condizioni sono adeguate e con i materiali più 
“complicati” da lavorare.

Il risultato impeccabile delle finiture è assicurato grazie 
all’isolamento del piano di lavoro con materiale in ceramica 
e l’integrazione di un modulo di super finiture. Le macchine 
AV sono capaci di garantire questa precisione nei processi 
di gran velocità grazie al ridotto numero di ripassi di cui han-
no bisogno. 

Il nuovo generatore permette di tagliare ad alte velocità 
garantendo una grande redditività delle macchine. Si 
risparmia un 30% del tempo di produzione con una pre-
cisione eccellente. In tempo record, con meno ripassi, si 
raggiungono finiture di 0,1 Ra, riducendo il costo di ogni 
pezzo.

\ GrAnDE prECisiOnE nEL prOFiLO Di 
TAGLiO.

\ inTEGriTA’ sUpErFiCiALE 
GArAnTiTA.

\ BAssA rUGOsiTA’ E FiniTUrE 
pErFETTE. 

\ MAGGiOrE VELOCiTA’, MAssiMA 
rEDDiTiViTA’.

\ OnA edm 

29,0

R0,065

29,0

30%
DEL TEMPO

RISPARMIA IL

Inoltre, la precisione nei punti critici del pezzo (angoli e 
cerchi) aumenta grazie al nuovo algoritmo di compensa-
zione e al controllo di scarica laterale in ripasso. Il nuovo 
generatore è progettato per mantenere la precisione in 
questi punti dove il cambio di direzione è critico e l’otti-
mizzazione delle rampe di frenata evita di perdere tempo 
nelle curve.

Le nostre macchine sono capaci di lavorare 
con tutti i tipi di filo e tagliare tutti i tipi di 
materiali conduttori, inclusi quelli particolar-
mente complicati da erodere. Le macchine 
includono una tecnologia standard, tanto 
per i materiali più abituali (acciaio, allumi-
nio, carburo di tungsteno) che per altri più 
specifici come l’Inconel per il settore aero-
nautico o, vari tipi di ceramiche, diamante 
policristallino, etc.

Carburo
Tungsteno

Matrice 
Ceramica 

(CMC)

SiSic CBN

CARBURO
TUNGSTENO

MATRICE 
CERAMICA

(CMC)

SISIC CBN CMC MOLDMAX DIAMANTE
POLICRISTALLINO

74 29 03 14 95 04 98

3380 1083 1983 1410 1599 3306 4869
5930 2595 3417 2680 2589 5069 265819,26 8,96 9,11 2,33 20,3 2,58 2,73

183,85 63,54 05,83 28.086 98.478 07,08 3.569
1,7 1,9 1,9 1,8 1,3 1,6 1,4

Ct Cs Si Cb Cm Mo Dp

CMC Moldmax Diamante
Policristallino

VELOCiTA’ E rEDDiTiViTA’ +50%

\ 13

Risparmia il 30% 
del tempo con meno 
ripassi.

Il controllo di carico e scarico del generatore digitale garan-
tisce l’integrità superficiale dei pezzi inclusi nelle condizioni 
più rigide. Le macchine AV ottengono finiture perfette sen-
za micro-crepe evitando l’apparizione dello strato di rifusio-
ne (coltre bianca). In questo modo, il materiale non cambia 
di proprietà e mantiene la sua durezza originale. Il nuovo 
generatore riduce significativamente i residui di ottone pre-
senti in condizioni di sgrossatura.
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\ ONA edm \ AV \ inspiRAti dALLA tecnOLOGiA

Grande robustezza in 
meccanica e design.

La gamma AV permette di lavorare con pezzi di grandi di-
mensioni fino a 10 tonnellate. Il banco fisso di queste mac-
chine assicura l’automazione del processo e l’adattamento 
di ogni macchina alle richieste di ogni cliente, favorendo la 
precisione della macchina.

La macchina integra il sistema anticollisione più affidabile e 
rapido del mercato con capacità di individuare forze, dovute 
a collisioni, di soli 0,8 kg (8 N), garantendo il perfetto stato 
della macchina ed evitando danni causati da errori umani. 
La macchina si ferma sempre in tempo, evitando che il pez-
zo si danneggi.

Righe ottiche lineari con rilevazione diretta del posiziona-
mento garantiscono la precisione durante tutta la vita utile 
della macchina. Misurazione diretta della posizione attra-
verso righe ottiche lineari di 0,1 µm di risoluzione. Abbiamo 
elaborato un processo di rilevamento di errori che garantis-
ce una verifica infallibile del posizionamento in tempo reale, 
evitando errori di precisione. Inoltre, elimina la necessità di 
operazioni di manutenzione periodica e di calibrazione.

La macchina AV integra un infilaggio leader nel mercato per 
il suo disegno semplice e il minimo numero di pezzi mobili 
che lo compongono. La sua semplicità significa un rispar-
mio di pezzi di ricambio semplificando la manutenzione. Un 
passo in più per aumentare la sua redditività riducendo i 
costi e garantendo la sua affidabilità compresi i fili morbidi 
e rivestiti.

Le macchine integrano un sistema di tenuta stagna che ga-
rantisce il corretto funzionamento della macchina evitando 
perdite. Questo sistema dispone di un sistema autopulente 
che permette il suo continuo funzionamento, senza ferma-
te, massimizzando il suo rendimento.

\ piAnO Di LAVOrO pEr pEzzi FinO A 
10 TOnnELLATE.

\ sisTEMA AnTiCOLLisiOnE MOLTO 
AFFiDABiLE.

\ prECisiOnE inFALLiBiLE DEL 
pOsiziOnAMEnTO.

\ inFiLAGGiO COn TUTTi i Tipi Di FiLO.

\ sisTEMA Di TEnUTA sTAGnA 
AUTOpULEnTE.

\ OnA edm 

Abbiamo migliorato il movimento del filo, senza tensioni né 
vibrazioni, il quale risulta più uniforme riducendo la rottura 
del filo. Permette di infilare nel taglio e in immersione. Infila 
fino a 800mm e permette l’infilaggio e re-infilaggio con fili 
di diametro fino a 0.1mm e 0.07mm in opzione. Inoltre, le 
macchine sono capaci di montare bobine fino a 45 kg.

Il nuovo Smart Design con porta frontale abbattibile, facilita 
l’automazione e l’autonomia della macchina. L’accesso al 
piano di lavoro è veloce e facile, pensato per incrementare 
il suo rendimento e aiutare la collocazione del pezzo da la-
vorare. 

L’allineamento degli assi della macchina rispetto a quelli 
del pezzo, semplifica la realizzazione di pezzi in qualsiasi 
direzione e angolo. La stessa macchina situa le coordinate 
rispetto ai pezzi, dando modo all’utente di posizionarla ma-
nualmente, ottimizzando così il suo tempo di lavoro.

\  GrAnDE AUTOMAziOnE COn pOrTA 
ABBATTiBiLE

\ 3D sET-Up.

Angoli fino 
a 45°. 

800mm
HILO Ø 0.1mm

Ø 0.07mm

\ 15
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\ OnA edm \ AV

Una flessibilità senza 
precedenti.

MOLTEPLICI SOLUZIONI PER DIVERSE IDEE

\ MOLtepLici sOLUZiOni peR diVeRse idee\ OnA edm

\ 16

\ AV

10
TONNELLATE

I dati fanno riferimento alle 
possibili corse degli assi della 
macchina.

Il design modulare e versatile delle nostre 
macchine permette fino a 40 combinazioni 
differenti. Ogni cliente può configurare la sua 
macchina adattandosi alle sue necessità potendo 
lavorare pezzi fino a 10.000 kg.

500
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800

1000
800

600
400

600

800

1000

1500

2000
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1300
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\ OnA edm \ AV \ MOLtepLici sOLUZiOni peR diVeRse idee\ OnA edm

Analizziamo ciò di cui il cliente ha bisogno e 
offriamo la macchina perfetta per lui.

Massimo numero di ore senza fermarsi grazie 
all’automazione dei processi.

In ONA ci adattiamo sempre alle richieste specifiche di 
ogni cliente. Offriamo tutti i tipi di soluzione; dalle macchine 
versatili molto flessibili per vari tipi di applicazioni, fino alle 
macchine progettate appositamente secondo le necessità 
del cliente, con l’obbiettivo di ottimizzare il suo processo 
di lavoro migliorando la redditività del suo lavoro. Queste 
macchine possono essere progettate per lavorare pezzi di 
grandi dimensioni.

In ONA, offriamo un servizio integrale di automazione a 
ogni cliente migliorando i suoi processi di lavoro, potendo 
integrare macchine in cellule di produzione flessibili. Lavo-
riamo insieme a ogni cliente durante tutto il processo, reali-
zziamo un controllo personalizzato del funzionamento di ogni 
macchina e ci adattiamo a quello che ogni utente sollecita. 
Siamo flessibili, analizziamo il tipo di pezzo di ogni cliente e 
studiamo come fabbricarlo nel modo più efficiente possibile.

Il nostro obiettivo è raggiungere la massima redditività 
offrendo macchine con grande autonomia. L’integrazione di 
una bobina fino a 45 kg e di un filtro minerale, garantisce 

\ TUTTi i Tipi Di prOGETTi sU MisUrA 
Di OGni CLiEnTE.

\ MACCHinE piU’ AUTOnOME ED 
EFFiCiEnTi.

\ 18

\ AV

La robustezza della sua meccanica, e il suo gran controllo 
che permette di lavorare fino a 8 assi interpolabili simulta-
neamente, consentono di realizzare applicazioni che neces-
sitino di qualsiasi tipo di asse rotativo.

\ FACiLiTA L’inTEGrAziOnE Di piAni E 
Assi rOTATiVi. 

 60µm

La sua flessibilità è incredibile e la personalizzazione alle 
esigenze del cliente non ha limiti. Offriamo la possibilità di 
incrementare l’automazione dei processi, integrando qual-
siasi accessorio da terzi come tavole rotanti, sensori, siste-
mi di visione, etc.

la riduzione significativa degli interventi manuali, ottenendo 
che le macchine funzionino non presidiate per lunghi periodi 
di tempo, riducendo possibili errori umani. Inoltre, il design 
della macchina facilita l’accesso dei robot alla zona di lavo-
ro, grazie alla porta abbattibile.

In ONA, continuiamo ad avanzare verso il monitoraggio ed il 
maggiore controllo dell’erosione con i nuovi servizi integrati 
in ONA Smart Connect, come la tracciabilità.

\ 19



\ ONA edm 

\ 21\ 20

\ ONA edm \ AV

\ 20

\ OnA edm

Ottimizzazione 
delle risorse per 
l’aumento di 
produttività.

ECO PROGETTAZIONE

Ottimizzare risorse rispettando l’Ecosistema è uno dei 
nostri obiettivi. Tutta la gamma di macchine AV è pensata 
dal punto di vista dell’Eco progettazione industriale con 
l’obiettivo chiaro di migliorare il suo rendimento progettando 
macchine più efficienti e di facile utilizzo. Il nostro reparto 
di Sviluppo e Tecnologia ha lavorato per anni cercando 
nuovi processi produttivi più puliti e rispettosi con l’essere 
umano ed il suo ambiente naturale. Sotto il termine Eco, 
integriamo due concetti:  Economia ed Ecologia; 
offrendo le soluzioni più redditizie ed ecologiche che 
esistono nel campo dell’elettroerosione.

30
vitA utilE

\ ecO pROGettAZiOne.

Massima redditività.
Il minor costo orario del mercato.

Macchine durature e 
affidabili.

Eco Filter system 
optional.

Con il filtro ecologico senza 
costi di manutenzione tutti 
sono i vantaggi.
•	100%	Ecologico:	Senza	resi-
dui aggiunti ai propri dell’ero-
sione. 

•	Minor	costo	di	manutenzione.	

•	Valido	per	tutti	i	tipi	di	mate-
riali

•	Qualità	di	filtraggio	di	3µm

•Massima	produttività.

Smart Design: 
Più compatto e 
ergonomico.

Design compatto: puntiamo 
su un design compatto che 
riduce l’emissione di CO2 
dei trasporti e il materiale di 
imballaggio del 30%.

Design ergonomico: Un 
design più economico e 
funzionale grazie al nuovo 
design della testa. Si è rin-
novato il sistema di apertura 
rendendola più comoda e 
migliorando l’accessibilità 
nei lavori di manipolazione 
del filo, risparmiando tempo 
di manutenzione a carico 
dell’utilizzatore.

La nuova generazione di 
macchine ONA AV, possie-
de la tradizionale robustezza 
e affidabilità che ha sempre 
caratterizzato le macchine 
ONA. Il suo design robusto 
e la grande qualità della sua 
costruzione garantiscono 
una vita utile della machine 
di più di 30 anni. La sua 
qualità di montaggio e dei 
materiali, la trasformano 
nella “macchina per durare”.

La Gamma AV è la macchina del mercato con il minor cos-
to orario, quello che garantisce un rendimento imbattibile.

•	Un	generatore	più	efficiente	
di basso consumo. Permette 
maggior produttività e una 
grande efficienza energetica 
con riduzione di perdite do-
vuta alla lunghezza dei cavi. 
Ha un consumo elettrico 
massimo inferiore a 7kva al 
massimo del rendimento. 

•	Ottimizzazione	dei	consumi	
delle pompe. Progettate per 
consumare unicamente la 
potenza necessaria in ogni 
momento. 

•Riduzione	di	spesa	dei	con-
sumabili. Tecnologia di basso 
consumo del filo. 

\ AV
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Molto più del miglior 
servizio.

ONA SMART SERVICE

La qualità dei nostri servizi ci caratterizza. Il 
nostro lavoro è sempre orientato a miglio-
rare i processi produttivi di ogni esigenza, 
assicurando il futuro dell’elettroerosione. Il 
nostro profilo professionale di esperienza, ci 
trasforma in un referente del settore e in un 
partner di fiducia durante tutto il tragitto per 
la trasformazione digitale.

Accompagniamo i nostri clienti durante tutta la vita utile 
della macchina, consigliandoli durante le differenti fasi con 
l’obiettivo di garantire il maggiore rendimento della mac-
china ed una relazione di fiducia reciproca durante gli anni. 
Con ONA, il cliente si assicura una squadra di esperti a sua 
disposizione durante tutto il processo, dall’inizio offrendo le 
soluzioni perfette per ogni cliente e durante tutti gli anni di 
funzionamento di ogni macchina.

\ UnA sQUADrA EspErTA A sUA 
DispOsiziOnE.

SMART 
SERVICE

Immagazzinamento di 
informazione ed analisi di 
dati.

Macchine altamente automatizzate 
capaci di lavorare da sole incrementando 
il loro rendimento e produttività.

Monitoraggio e controllo a distanza 
con connessione in rete.

Tracciabilità.

Allarmi inviati per posta elettronica sul 
funzionamento di ogni macchina.

Schermo con un’interfaccia molto 
intuitiva, controllo numerico di facile 
utilizzo.

Informazione in tempo reale del 
rendimento delle macchine.

Informazione complementare dello 
stato di consumabili, consumo della 

macchina e tempo di erosione

OnA EDM USA
AAedm Corp.

OnA ELECTrOErOsiÓn 
PORTOGALLO

OnA ELECTrOErOsiÓn 
mAdRId      HQ       CATALOGNA / LeVANTe

OnA ELECTrOErOsiÓn 
FRANCIA

OnA EDM 
CINA

OnA ELECTrOErOsiÓn 
RUSSIA

\ 23

\ OnA sMARt seRVice\ OnA edm \ AV

\ 22

OnA ELECTrOErOsiÓn 
GeRmANIA

OnA ELETTrOErOsiOnE
ITALIA



\ 24

\ ONA edm \ AV

\ 25

\ ONA edm 

Connettività della gamma AV.

Differenti opzioni di 
connessione M2M. 
standard.

Connettività e 
funzionamento rete. 
Connettore Ethernet, 
comunicazione TCP/IP 
standard.

Capacità di monitorare a 
livello locale.

IoT ready, possibilità di comunicare 
con altri dispositivi o piattaforme che 
adempiano gli standard di Industria 
4.0.

Il CNC incorpora un 
server di controllo e 
supervisione in grado 
di offrire dati e servizi 
a clienti esterni tramite 
XML.

L’integrazione con i principali 
software CAD/CAM per la 
simulazione e la generazione 
automatica di programmi.

Il trasferimento di file via 
FTP o FTPS.

sistemi su misura:
security pack.

Progettiamo soluzioni su misura dinanzi a necessità specifi-
che del cliente, come il nostro Security Pack: un sistema di 
protezione per garantire la sicurezza di informazioni sensibili 
dell’azienda. Un sistema che permette la creazione di un am-
ministratore, la configurazione di diversi profili, la limitazione 

Maggior rendimento della macchina. Un vantaggio competitivo.

Dal principio della nostra relazione, ci impegniamo con 
il cliente per garantire il successo nell’installazione della 
macchina. La nostra squadra di assistenza post-vendita 
si incarica di cercare la migliore opzione per ogni cliente. 
Analizziamo quello di cui ogni cliente necessita, realizziamo 
uno studio previo e progettiamo una soluzione persona-
lizzata perfetta per lui. Questa analisi previa è essenziale 
per conoscere ogni attività, assicurando in questo modo 
la maggiore produttività e rendimento di ogni macchina. Il 
nostro obiettivo è garantire che ogni componente si trovi 
nelle migliori condizioni di lavoro nell’ambiente specifico di 
ogni cliente.

Accompagniamo il cliente durante tutto il processo di insta-
llazione. Realizziamo studi previ mediante analisi, introducia-
mo miglioramenti nei suoi processi di fabbricazione ottimiz-
zando i tempi e ottenendo finiture più precise sui suoi pezzi. 
Un servizio integrale di personalizzazione adattato a ogni 
cliente con l’obbiettivo di migliorare i suoi processi produttivi 
e la redditività. Con questa filosofia di personalizzazione e 
automazione, progettiamo macchine su misura, lavoriamo 
in progetti per dare soluzioni chiavi in mano e sviluppiamo 
applicazioni e software adatti a ciò di cui il cliente ha bisog-
no. 

\ COnsULEnzA EspErTA. \ DEsiGn E prOGrAMMAziOnE sU 
MisUrA.

della cancellazione o modificazione di archivi così come il 
blocco di accessi esterni o il registro delle ore di accesso e 
di lavoro della macchina. La forma più efficace per proteg-
gere la nostra attività evitando perdita di dati.

\ 24 \ 25
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Tecnologia sempre pronta. Condizioni perfette delle macchine.

In ONA, lavoriamo per mantenere le nostre macchine nelle 
migliori condizioni per assicurare la massima redditività e il 
miglior funzionamento di ogni macchina. Analizziamo ogni 
caso e stabiliamo mezzi per l’ottimizzazione dei processi: 
aggiornamenti software, analisi di dati, miglioramenti nelle 
applicazioni, aggiornamenti della macchina, rapido ricambio 
di pezzi danneggiati. Tutto questo con la garanzia di ONA 
e con l’esperienza del costruttore con più storia del settore 
dell’elettroerosione nel mondo.

Uno dei nostri vantaggi competitivi più significativi, è il 
nostro servizio di assistenza preventivo personalizzato per 
ogni cliente. Siamo capaci di prevedere con anticipo il suc-
cessivo cambio di ricambi, migliorando l’assistenza remota 
e garantendo il funzionamento ottimale della macchina 
evitando fermate non necessarie che influiscano sui tempi 
di produzione. Offriamo:

\ AGGiOrnAMEnTO TECnOLOGiCO. \ MAnUTEnziOnE pErFETTA DELLE 
MACCHinE.

•	Call	center.

•	Assistenza	sul	posto.

•	Contratti	di	manutenzione	preventiva	e	personalizzata.

•	Rete	di	centri	di	assistenza	tecnica	in	vari	paesi.

Garanzia ONA in ogni consumabile.

Impegnati con la formazione dei futuri 
professionisti del settore.

Disponibilità immediata dei ricambi.

Puntiamo sempre sull’utilizzo dei prodotti consumabili omo-
logati e pezzi di ricambio originali della più alta qualità. Il suo 
uso garantisce una produzione ottima e prolunga la vita utile 
di ogni macchina ottimizzando i costi. Inoltre, assicura il mas-
simo rendimento e i migliori risultati. Il nostro catalogo dispo-
ne di tutti i consumabili necessari per l’utilizzo della macchina 
come fili, filtri, ekoadd, resine, guide, pastiglie energizzanti, 
olii, coltelli e elettrodi per la foratura.

Abbiamo sviluppato un programma di formazione, dal base 
al più avanzato, per avvicinare l’elettroerosione a ogni clien-
te e rendere i processi intuitivi e semplici. Queste azioni 

La nostra ampia rete di distributori a livello mondiale, garan-
tisce un’assistenza rapida prima in qualsiasi situazione. Ab-
biamo uno stock certificato di pezzi originali che possiamo 
fornire entro 24 ore in quasi ogni parte del mondo.

\ COnsUMABiLi
OMOLOGATi.

\ FOrMAziOnE.

\ riCAMBi 
OriGinALi.

formative possono avere luogo nel centro di ONA, o nelle 
strutture del cliente in altre parti del mondo. 
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mACCHINA Unità

Corsa asse X mm 600 

Corsa asse Y mm 400 

Corsa asse Z mm 400 

Corse assi U-V mm 120 x 120 

Massime dimensioni del pezzo mm 1060 x 750 x 400 

Peso massimo del pezzo kg 1500 

Massima velocità degli assi mm/min 2000

Massimo angolo di taglio conico mm
30º/87

27º/100
±45º/40

Diametro del filo mm 0.1-0.33 

Guida filo Chiusa in diamante di alta precisione

Infilaggio automatico del filo standard

Spezzettatore del filo Opzionale

Tecnologia di taglio Ad immersione

UNITA’ dI FILTRAGGIO

Cartucce di carta 2 cartucce

Capacità di acqua 1200 l

CARATTeRISTICHe GeNeRALI Unità

Peso totale (*) kg 4000 

Altezza massima (*) mm 2560 

Superficie in piano (*) mm 2740 x 3350 

CNC

Monitor 22” TFT colore tattile

Min. incremento programmabile e controllabile 0.0001 mm/0.001º 

Max. dimensione programmabile ±9999.999 mm 

Capacità di memoria 4Gb RAM

Tastiera Piana, antipolvere

Comando remoto Standard

GeNeRATORe

Massima velocità di taglio 450 - Filo Ø 0.33 (XCC) mm2/min.

Massima rugosità finale 0.1 Ra

CArATTErisTiCHE TECniCHE OnA AV35

CArATTErisTiCHE TECniCHE OnA AV35

CARATTERISTICHE TECNICHE

\ especificAciOnes técnicAs

OPZIONI
Filtro ecologico minerale (senza cartucce sostituibili). Porta della vasca di lavoro con finestra.
Sistema di programmazione CAD CAM. Asse B rotatorio.
Guide filo: 0.07, 0.1, 0.15, 0.20, 0.30, 0.33. 
Filo opzionale: 0.07
Macchina automatica per la deionizzazione dell’acqua ONApure/E.KO IONISER© del fabbricante easymetal prozesstechnik GmbH.

Dovuto alla continua revisione di tecnologia e design, ONA ELECTROEROSION si riserva il diritto di modificare le caratteristiche di questo catalogo senza 
avviso previo.
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mACCHINA Unità

Corsa asse X mm 800 1000 1500 2.000

Corsa asse Y mm 600 600/800/1000 1000/1300 1000/1300

Corsa asse Z mm 500/600/700 500/600/700 600/700 600/700/800

Corse assi U-V mm 500 x 500 500 x 500 mm 500 x 500 500 x 500 

Massima dimensione del pezzo mm 1300 x1040 x 500 (*) 1500 x1040 x 500 (*) 1950 x1600 x 600 (*) 2450 x1600 x 600 (*)

Peso massimo del pezzo kg 10000 10000 10000 10000 

Massima velocità degli assi mm/min 2000 2000 2000 2000

Massimo angolo di taglio conico mm ±30º/400 ±30º/400 ±30º/400 ±30º/400

Diametro del filo mm 0.20 - 0.33 0.20 - 0.33 0.20 - 0.33 0.20 - 0.33 

Guida filo Chiusa in diamante di alta precisione

Infilaggio automatico del filo Standard

Spezzettatore del filo Optional

Tecnologia di taglio ad immersione

CNC

Monitor 22” TFT colore tattile

Min. incremento programmabile e controllabile 0.0001 mm/0.001º 

Max. dimensione programmabile ±9999.999 mm 

Capacità di memoria 4Gb RAM

Tastiera Piana, antipolvere

Comando remoto Standard 

GeNeRATORe

Massima velocità di taglio 450 - filo Ø 0.33 
(XCC) mm2/min. 360 - filo Ø 0.33 (XCC) mm2/min.

CArATTErisTiCHE TECniCHE OnA AV60 OnA AV80 OnA AV100 OnA AV130

CArATTErisTiCHE TECniCHE OnA AV60 OnA AV80 OnA AV100 OnA AV130

OPZIONI
Filtro ecologico minerale (senza cartucce sostituibili). Porta della vasca di lavoro con finestra.
Sistema di programmazione CAD CAM. Asse B rotatorio.
Guide del filo: 0.20, 0.30, 0.33. 
Macchine automatiche per la deionizzazione dell’acqua ONApure/E. KO IONISER© del fabbricante easymetal prozesstechnik GmbH.

(*) sollecitare le diverse configurazioni disponibili. I dati indicati corrispondono alla configurazione della macchina più piccola di ogni modello. 
Dovuta alla continua revisione di tecnologia e design, ONA ELECTROEROSION si riserva il diritto di modificare le caratteristiche di questo catalogo senza avviso previo .

CARATTeRISTICHe GeNeRALI Units

Peso totale (*) kg 7500 9000 15500 21000 

Altezza massima (*) mm 2920 2920 3100 3280 

Superficie in pianta (*) mm 3625 x 3345 4140 x 3345 5490 x 4330 6200 x 4330

UNITA’ dI FILTRAGGIO

Cartucce di carta 2 cartucce

Capacità di acqua 1610 l (*) 1980 l (*) 3500 l (*) 4500 l (*)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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