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In ONA sappiamo che una delle chiavi del successo 
dei nostri clienti è fornire loro il servizio e la consulenza 
tecnica necessari, in modo da ottenere il massimo 
beneficio dall’utilizzo della loro macchina per 
elettroerosione.

Il Servizio di Tecnologia e Processi (STP) di ONA, 
formato dai nostri migliori specialisti in elettroerosione, 
ha l’obiettivo di garantire la perfetta integrazione dei 
nostri prodotti nell’ambiente specifico di ogni cliente 
e l’ottenimento delle massime prestazioni dalla loro 
macchina ONA.

\ SIAmO  
eSPeRTI 
Siamo specialisti in EdM, concentrati sulla ricerca e lo 
sviluppo di tecnologie di elettroerosione.

\ SIAmO  
ORGOGLIOSI 
Più di 60 anni di esperienza, 15.000 macchine 
installate, un team di professionisti altamente 
qualificati, con una vasta conoscenza e un futuro 
promettente.

\ SIAmO LA  
TUA SOLUZIONe
Adattiamo le nostre conoscenze e i nostri mezzi per 
cercare la soluzione migliore per i nostri clienti.

\ SIAmO  
FIdUCIOSI 
Garantiamo la produttività al 100%. Offriamo qualità, 
garanzia e risultati. Perché siamo convinti della nostra 
tecnologia.

\ 
WE
ARE
EdM 

\

\  AZIENdALE

\ I NOSTRI mIGLIORI 
SPeCIALISTI IN 
eLeTTROeROSIONe AL 
VOSTRO SeRVIZIO

14,000
macchine installate in 
tutto il mondo

90%
della nostra produzione 
sono esportazioni.

60
paesi dei 5 continenti 
possiedono macchine 
ONA.

70
configurazioni differenti 
di macchine di grandi 
dimensioni.
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FUNZIONAmeNTO RAPIdO e SemPLICe.

I modelli ONA NXF incorporano un CNC con 
programmazione di tipo Windows, che fornisce 
all’operatore facilità di gestione e un elevato livello di 
automazione.

Elettroerosione a tuffo ad alta 
velocità ultracompatta.

mINImA SUPeRFICIe, mASSImA AFFIdABILITÀ.

La gamma ONA NXF  risponde a un nuovo concetto 
di macchina basato sull’eco-design industriale, dove 
prevalgono semplicità ed efficienza.

 \ 
 UNA MACCHINA 

COMPATTA Ed 
ECONOMICA

\ NX3F \ NX4F

\ UNA mACCHINA COmPATTA ed eCONOmICA

>>
GENERATORE 
ECCELLENTE

>>
PRECISIONE GARANTITA 
NEL TEMPO

\ ONA edm
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GRANde RIGIdITÀ  
e STABILITÀ.

La generazione di macchine ONA NXF, 
grazie all’utilizzo dei più moderni metodi di 
progettazione e analisi nel suo sviluppo, 
ha spiccate caratteristiche di rigidità e 
precisione.

Ogni macchina è verificata con laser, 
assicurando che il posizionamento di ogni 
asse sia conforme alle norme VdI 3441 ed è 
altresì sottoposta a un controllo di circolarità 
in conformità con la ISO 230-4.

POSSIBILITÀ dI INCLUdeRe UN ASSe C 
CON eLeVATA CAPACITÀ dI CARICO.

Un asse C che supporta fino a 50 kg di 
peso. Grazie al suo design robusto, l’asse C 
consente di lavorare con precisione anche 
con elettrodi lontani dal centro di rotazione 
dell’asse C.

L’asse C 
supporta 

fino a 50Kg..

PReCISIONe  
dURATURA  
GARANTITA.

Al fine di garantire una precisione 
totale nel posizionamento degli 
assi delle coordinate X, Y, Z, il loro 
azionamento si effettua mediante 
servomotori, viti e cuscinetti di 
massima qualità comandati dal 
CNC a circuito chiuso, eseguendo 
lo scorrimento su guide lineari di 
precisione.

mISURAZIONe dIReTTA deL 
POSIZIONAmeNTO SUGLI ASSI 
X, Y, Z.

Nei modelli ONA NXF, la misurazione 
delle posizioni sugli assi X, Y, Z viene 
eseguita mediante righe ottiche 
lineari millesimali. L’utilizzo di queste 
righe permette la misurazione 
diretta del posizionamento sugli assi, 
permettendo di conoscere sempre la 
reale posizione dell’elettrodo con la 
massima precisione.

GRANde CAPACITÀ  
dI CARICO
SUL PIANO dI LAVORO.

La progettazione meccanica a 
banco fisso delle macchine NXF 
permette di ottenere ampie corse 
degli assi X, Y, Z e, allo stesso 
tempo, una grande stabilità. Il piano 
di lavoro è fisso, quindi il peso del 
pezzo poggia direttamente sulla 
struttura della macchina.

La struttura della macchina è 
realizzata in ghisa stabilizzata e ha 
un design strutturale simmetrico 
per evitare deformazioni termiche.

\ meCCANICA

Garanzia di precisione.

\ meCCANICA

50kg
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SIStemA SAAc: 
AUTOmAZIONe TOTALe deL LAVORO CON 
eLeTTROdI dI SUPeRFICI eVOLUTIVe.

Il sistema SAAC (Surface Automatic Adaptive Control) 
incorporato nel generatore delle macchine ONA NXF  
massimizza l’efficienza del generatore nei lavori di 
erosione in cui vengono utilizzati elettrodi di superfici 
evolutive.

Il sistema adatta l’intensità dell’erosione in base alla 
superficie utile che viene erosa in quel momento.
 

\ GeNeRATORe

Un generatore che apporta 
importanti progressi 
nell’automazione.

Sistema Esperto  
di Erosione (BES).

Le lavorazioni che beneficiano maggiormente delle 
prestazioni del Sistema SAAC sono i pezzi la cui 
superficie di erosione varia notevolmente durante 
la lavorazione. Non necessita di interventi particolari 
o programmazione da parte dell’operatore, poiché è 
completamente integrato nel CNC Expert System.

PReSTAZIONI eCCeLLeNTI (0,1 RA).

Il generatore dei modelli ONA NXF garantisce un’assoluta 
affidabilità di funzionamento e l’ottenimento delle 
massime prestazioni, sia nelle operazioni di avviamento 
che nei regimi di finitura fine (0.1Ra).

100% dI ReNdImeNTO
CON mACCHINA IN FUNZIONAmeNTO NON 
PReSIdIATO.
IN LAVORI dI mASSImA dIFFICOLTÀ.

Sulla base della vasta esperienza di ONA nello sviluppo 
di generatori con un alto livello di controllo automatico 
del processo di erosione, ONA ha creato il nuovo 
Sistema Esperto di Erosione BES (Burning Expert 
System).

Questo nuovo Sistema rappresenta un ulteriore 
progresso di ONA nel miglioramento delle prestazioni 
del generatore in funzionamento non presidiato. Grazie 
a questo, i lavori complessi e impegnativi, nervature 
profonde senza pulizia, grandi superfici, ecc., possono 
essere eseguiti automaticamente con le massime 
garanzie di qualità e precisione, con la certezza che in 
ogni fase della lavorazione, le prestazioni del generatore 
saranno le migliori.

Analisi del processo di erosione effettuato dal Sistema 
BES:

cONtROLLO ScINtILLA 
PeR ScINtILLA.

Misurazione di tutte 
le caratteristiche di 
ogni scintilla,  tempo di 
ionizzazione, livello di scarica, 
Ecc.

 Rilevamento delle condizioni  
di erosione in ogni scintilla e, 
se necessario eseguire azioni 
protettive.  

cONtROLLO dI GRUPPI dI 
ScINtILLe.

Valutazione dei gruppi di scintille 
con interventi se necessari.

cONtROLLO dI 
temPORIZZAZIONI.

Valutazione di ogni 
temporizzazione, analizzando i 
valori precedenti e modificando 
il regime con l’obiettivo di 
aumentare il rendimento 
dell’erosione.  

\  GeNeRATORe
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\ GeNeRATORe

AUmeNTO deLLA PROFONdITÀ dI LAVORAZIONe 
NeLLA ReALIZZAZIONe dI NeRVATURe.

È possibile realizzare nervature profonde con le massime 
garanzie di qualità e precisione.

mAGGIORe  
PReCISIONe.

La tecnologia a impulsi ad alta velocità incorporata nei 
modelli NXF consente di migliorare la precisione del 
lavoro svolto in condizioni di pulizia difficili.

Questa tecnologia rende superfluo l’utilizzo di lavaggi 
laterali nella realizzazione di nervature, eliminando 
le deformazioni causate dal flusso del dielettrico del 
lavaggio nella cavità erosa, e diminuendo l’usura degli 
elettrodi.

mIGLIORAmeNTO NeLL’OmOGeNeITÀ deLLA 
RUGOSITÀ SU GRANdI SUPeRFICI.

La tecnologia a impulsi ad alta velocità è anche utile per 
ottenere una rugosità finale più omogenea su grandi 
superfici.

Il CNC ONA-S64 delle macchine ONA NXF incorpora 
tabelle tecnologiche appositamente sviluppate per 
ottenere un’eccellente e omogenea rugosità finale su 
grandi superfici di lavoro.

TABeLLe TeCNOLOGICHe e STRATeGIe 
SPeCIALIZZATe PeR Le NeRVATURe.

Il CNC ONA-S64 incorpora tabelle tecnologiche 
specifiche per la realizzazione di nervature.

Lo Strategy Generator Wizards per la generazione 
automatica di programmi incorpora anche le informazioni 
necessarie affinché l’operatore possa generare 
rapidamente e automaticamente il programma più 
appropriato per la realizzazione di diversi tipi di nervature.

\  GeNeRATORe

Un processo di elettroerosione 
rapido e preciso con una 
superficie di alta qualità.
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\ CONTROLLO

Un CNC che permette di 
lavorare in 3d senza limiti.

FUNZIONe 
A-SPACe.

Il CNC ONA-S64 incorpora la nuova funzione A-SPACE 
(asse di erosione nello spazio), che consente a qualsiasi 
funzione di erosione programmabile del CNC (sfere, coni, 
orbitali, vettori, ecc.) di realizzarsi in qualsiasi direzione 
dello spazio.

 CICLI FISSI PROGRAMMABILI:

Orbitale Circolare.

Orbitale Circolare 45º. 

Orbitale Quadrato.

Orbitale Quadrato 45º. 

Erosione Vettoriale.

Erosione Conica quadrata crescente/
decrescente.

Erosione Conica circolare crescente/
decrescente.

Erosione Orbitale con funzione ANGOLO.

Erosione Sferica crescente/decrescente.

\ CONTROLLO

>> EROSIONE 
VETTORIALE

>> EROSIONE 
VETTORIALE

>> EROSIONE CONICA 
CIRCOLARE CRESCENTE

>> EROSIONE CONICA QUAdRATA 
CRESCENTE

>> EROSIONE CONICA CIRCOLARE 
dECRESCENTE

>> EROSIONE CONICA QUAdRATA 
dECRESCENTE

>> EROSIONE ORBITALE CON 
FUNZIONE ANGOLO.

>> EROSIONE 
ELICOIdALE

>> EROSIONE SFERICA 
CRESCENTE

>> EROSIONE SFERICA 
dECRESCENTE

>> EROSIONE QUAdRATA 
45º       

>> EROSIONE 
CIRCOLARE 45º       

IL mOdULO 3d SeTUP COSA 
INCLUde

Il CNC ONA-S64 comprende un ampio 
set di cicli di misurazione automatici, che 
servono a semplificare le attività di set-up 
di pezzi ed elettrodi nella macchina.

Il modulo 3d SETUP consente di eseguire:

3d SETUP: Semplificazione 
e riduzione dei tempi di 
set-up

MOVIMENTI MANUALI

desde el mando remoto se pueden ejecutar 
movimientos en la máquina según un eje de erosión 
definido y según los ejes principales, siendo posible 
ejecutar todo tipo de centrajes en el espacio, con 
movimientos manuales asociados.

CENTRAGGI AUTOMATICI IN QUALSIASI dIREZIONE 
dELLO SPAZIO

È possibile realizzare automaticamente centraggi interni, 
esterni, angoli, facce e mezzeria di un pezzo in qualsiasi 
piano definito in qualsiasi direzione dello spazio.

ALLINEAMENTO AUTOMATICO dAGLI ASSI dELLA 
MACCHINA AGLI ASSI-PEZZI

Grazie alla misurazione automatica che viene effettuata 
della deviazione del pezzo rispetto agli assi principali. 
3d SETUP esegue anche la correzione automatica del 
programma, delle orbitazioni e dell’asse C.
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ASSISTeNTe AUTOmATICO PeR LA 
GeNeRAZIONe dI STRATeGIe. 

La procedura guidata di creazione automatica 
del programma analizza la procedura di erosione 
ottimale, indicando i regimi di inizio e fine, nonché il 
sovradimensionamento degli elettrodi, generando 
automaticamente il programma più appropriato.

L’operatore deve compilare un semplice questionario 
specificando:

ASSISTeNTe PeR LA GeNeRAZIONe deL 
PROGeTTO.

L’esecuzione di lavori che richiedono l’utilizzo di più 
elettrodi comporta la generazione di programmi lunghi e 
complicati. Al fine di semplificare la programmazione e la 
gestione di questo tipo di lavoro, il nuovo CNC ONA-S64 
incorpora il Project Generation Assistant.

Il PGW è un gestore di strategie e di elettrodi che 
permette di associare intuitivamente:

File  di caratteristici dell’elettrodo. 

Elettrodi da utilizzare.

Erosioni da effettuare con ogni elettrodo.

Il PGW visualizza, con una struttura ad albero, un 
riepilogo del lavoro generato, permettendo di accedere 
rapidamente a qualsiasi archivio..

 

Strategy Generator Wizard:

>>
Con questo sistema, una volta inserito un 
minimo di dati, l’SGW analizza il lavoro e 
genera automaticamente il programma. Il 
sistema di strategia automatica mette a 
disposizione dell’utente l’intera esperienza 
di ONA, riducendo al minimo i tempi di 
formazione. Gli utenti che desiderano 
incorporare la propria esperienza nel CNC 
hanno la possibilità di creare le loro tabelle 
tecnologiche e utilizzarle nell’elaborazione di 
strategie automatiche.

Profondità, tipo di 
cavità, materiale 
elettrodo/pezzo, asse di 
erosione, elettrodo da 
utilizzare.

Selezione dei 
criteri di lavoro: 
velocità, omogeneità 
superficiale, usura 
minima.

Orbitali quadrati, 
circolari. 

Sfere crescenti, 
decrescenti. 

Terminazione dei bordi. 
Erosioni, ecc.

Tabelle di individuazione 
degli angoli degli elettrodi, 
parametri di pulizia, 
tabelle tecnologiche, ecc.

definizione dei parametri 
di sgrossatura:

Inserendo direttamente 
il VdI iniziale. 

definizione dell’area 
anteriore dell’elettrodo. 

Conforme a un 
dato valore di 
sottodimensionamento.

definizione dei parametri 
di finitura: 

Introducendo il VdI 
finale. 

definizione della 
superficie totale 
dell’elettrodo. 

>>
Presenta anche un riepilogo del lavoro da 
svolgere, consentendo di modificare strategie, 
programmi, file di posizionamento, tecnologie, 
ecc. in modo assistito.

L’operatore può anche scambiare programmi, 
strategie, istruzioni, ecc. tra diversi progetti. 
Grazie a questo strumento è possibile gestire 
lavori complessi in modo razionale, veloce e 
flessibile.

 

\ CONTROLLO

\ CONTROLLO

CARATTERISTICHE 
dEL LAVORO:

TIPO dI STRATEGIA dI 
FINITURA:

PARTICOLARITÀ 
dELL’EROSIONE:

TECNOLOGíA:

01 02 03 04

>>
Tabelle di posizione dell’angolo 
dell’elettrodo,
parametri di pulizia, tabelle 
tecnologiche, ecc.
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\ CONNeTTIVITÀ e 
AUTOmAZIONe

CNC abilitato con connessione Ethernet, USB, 
messaggi al cellulare,...

CONNeSSIONe eTHeRNeT e INVIO AUTOmATICO 
dI meSSAGGI.

Il connettore RJ45 e la connessione Ethernet che le 
macchine ONA NXF incorporano di serie offrono agli 
utenti un miglioramento nell’automazione e nel controllo 
delle macchine, consentendo la loro integrazione in una 
LAN (Local Area Network). 

Il CNC ONA-S64 permette l’invio di messaggi automatici 
a più indirizzi e-mail specificati dall’utente, con la possibi-
lità di allegare file tecnologici, compensazioni, storico del 
pezzo,...  

Inoltre, è consentito programmare messaggi di avvi-
so durante l’esecuzione di un programma, in modo da 
conoscere da remoto e in ogni momento, lo stato del 
lavoro.

. Allegare file tecnologici

· Compensazioni 

· Storico del pezzo. 

CONTROLLO  
mULTITASKING. 

durante l’esecuzione di un programma, il controllo vi-
sualizza in tempo reale l’esecuzione della traiettoria delle 
orbite, l’efficienza delle prestazioni del generatore e la 
rappresentazione di multicavità e contorni. Inoltre, con-
temporaneamente, è possibile modificare programmi, 
tecnologie, strategie, progetti,...

\ CONNeTTIVITÀ e AUTOmAZIONe\ NX3F \ NX4F

eTHeRNeT USB

meSSAGGI A 

CeLLULARI

>>
Grazie a queste connessioni il modello di 
macchina ONA NXF permette di automatizzare 
tutti i tipi di lavori collegati alla macchina, a robot, 
al cambio elettrodi.. etc. e visualizzare il lavoro 
della macchina da remoto permettendo varie 
operazioni.
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Interpolazione lineare, 
circolare, elicoidale.

Linguaggio di 
programmazione assistita o 
ASCII.

Gli assi X, Y, Z possono 
essere intercambiati in base 
al programma.

Funzione A-SPACE 
(Axis for erosion in 
SPACE), che consente 
di eseguire funzioni di 
erosione (sfere, coni, 
orbitali, vettori, erosione, 
ecc.) in qualsiasi direzione 
dello spazio.

Tutti i parametri del 
generatore possono 
essere regolati e/o 

modificati dal programma.

Gli allarmi e la 
diagnostica vengono 
visualizzati con testo 
esplicativo (registri del 
programma, tempi di orbita, 
tempi di regime, ecc.).

Rappresentazione 
grafica: Della 
visualizzazione 
dell’esecuzione della 
traiettoria delle orbitazioni 
– Delle multi-cavità – 
Del percorso elettrodo 
in contornatura – 
Dell’efficienza del Sistema 
Esperto di Erosione (BES). 

Posizionamento: 
Automatico per programma, 
Manuale continuo, Manuale 
incrementale.

singole in qualsiasi piano 
definito dagli assi principali 
X, Y, Z.

SETUP 3D: cicli di misura 
automatici in qualsiasi 
direzione dello spazio: 
Centraggio automatico 
in interni, esterni, angoli, 
pareti e mezzeria di un 
pezzo in qualsiasi direzione 
dello spazio.

– Allineamento automatico 
degli assi della macchina 
agli assi dei pezzi e 
correzione automatica del 
programma, delle orbite e 
dell’asse C.

– Movimenti manuali 
secondo gli assi principali e 
secondo l’asse di erosione.

Sistema di coordinate: 
cartesiane e polari (vettori).

Strategie: generazione 
di programmi in modo 
automatico.

Tabelle tecnologiche 
dell’utente.

Tabelle tecnologiche e 
strategie speciali per 
nervature.

Tabelle tecnologiche 
specifiche per grandi 
superfici di lavoro.

Zero macchina: 
posizionabile 
automaticamente sugli assi 
X, Y, Z, C.

Centraggio: automatico 
in interni, esterni e su pareti 

Blocco dell’asse “C” 
da programma.

Tolleranza nel 
centraggio 
programmabile.

Sistema di 
programmazione: 
Assoluto, 
Incrementale.

Sistema di unità: 
Metrico, Pollici.

Funzioni dell’asse: 
specchio (indipendente 
X, Y, Z), traslazione (ogni 
0,001 mm), rotazione del 
programma (0,001º).

Macro e subroutine.

Attesa: programmabile 
a seconda dei tempi o 
dello stato dei segnali di 
ingresso.

Definizione dell’area 
di lavoro utile da parte 
dell’utente.

Anticollisione: evita 
la possibile rottura 
dell’elettrodo dovuta ad 
un’eventuale collisione con 
il pezzo.

Biforcazioni: condizionali 
o incondizionali. Funzione 
ripetizione.

Correzione degli errori 
di centraggio elettrodi.

Sistema di 
archiviazione di 
vario tipo: programmi, 
tecnologie, posizionamenti, 
compensazioni, storici. 
Browser di file.

Compensazioni:  
- Compensazione del GAP 
(verticale e orizzontale)  
- Compensazione del 
raggio dell’elettrodo nella 
contornatura di un pezzo. 
– Compensazione 
dell’errore di 
posizionamento sugli assi 
X, Y, Z.

Possibilità di 
programmare 
automatismi esterni 
utilizzando il sistema di 
input/output dell’utente.

Cicli fissi programmati: 

Orbitale circolare e 
quadrato in espansione a 
45º. /Erosione vettoriale. 
Erosione conica quadrata 
e circolare crescente/
decrescente. Erosione 
sferica crescente/
decrescente. Erosione 
elicoidale interna/esterna. 
Erosione orbitale con 
funzione ANGUL (funzione 
per iniezioni sottomarine).

Ritorno automatico.

Spegnimento 
automatico in caso di 
completamento lavoro, 
situazione di allarme, 
fermata programmata.

Ripristino del lavoro 
dopo un’interruzione 
di corrente di rete.

Temporizzazione: 
Automatica, 
Programmabile.

Pulizia: programmabile, 
continua, intermittente, 
aspirazione.

Comunicazione esterna: 
USB (disco flash mobile), 
connettore RJ45 ed 
Ethernet.

Cliente di posta SMTP 
per l’invio di e-mail.

Con l’adeguata 
infrastruttura di rete, 
consente di inviare 
messaggi automatici a un 
telefono cellulare.

\ CARATTeRISTICHe 
deL CNC

\ CARATTeRIsTICHe deL CNC
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mACCHINA

Corsa asse X 400 mm 600 mm

Corsa asse Y 300 mm 400 mm

Corsa asse Z 300 mm 400 mm

Risoluzione di posizionamento XYZ 0.001 mm 0.001 mm

Risoluzione di posizionamento C 0.001 º 0.001 º

GeNeRATORe

Intensità 100 ampere 100 ampere

Intensità programmabili 12 Nº 12 Nº

Tensioni di accensione 80-120-160-200 Nº 80-120-160-200 Nº

Impulsi Tra 1 e 6.500 microsecondi

Pause Tra 1 e 6.500 microsecondi

Max. capacità di asportazione con elettrodi in rame 500 mm3 / min 500 mm3 / min

Max. capacità di asportazione con elettrodi in grafite 600 mm3 / min 600 mm3 / min

Usura volumetrica elettrodi in rame 0,2 % 0,2 %

Usura volumetrica elettrodi in grafite 0,1 % 0,1 %

Rugosità minima 0,1 Ra 0,1 Ra

dIeLeTTRICO

Capacità totale della vasca 370 litri 650 litri

Sistema di filtraggio 2 cartucce di carta.  (3-5 micron)

Altezza massima 1.750x1.590x2.210 mm 2.123x4.441x2.700 mm

Peso della macchina 2.500 kg 4.500 kg

Superficie in pianta 1.750 x 1.590 mm 2.123x4.441 mm

CNC

Monitor 15" TFT a colori

Controllo cursore Trackball

Tastiera Piana, antipolvere

Telecomando Standard

VASCA dI LAVORO 

dimensioni della vasca 920x590x350 mm 1.250x780x490 mm

dimensioni del piano di lavoro 600x400 mm 800x600 mm

distanza max. tra testa e tavola  Asse C 550 mm 680 mm

Con asse C 470 mm 600 mm

Altezza max. del dielettrico 280 mm 430 mm

Peso consentito sulla tavola 750 kg 1500 kg

Peso max. dell'elettrodo 50 kg 75 kg

Peso max. dell'elettrodo (con asse C) 25 kg 50 kg

Peso consentito sul cambiaelettrodi 50 kg 50 kg

SPecIFIcHe ONA NX3F ONA NX4F

SPecIFIcHe ONA NX3F ONA NX4F

Opzioni
Asse C
Cambio elettrodi a 5 o 6 posizioni  
Sistema di raffreddamento del dielettrico

\ sPeCIFICHe TeCNICHe

\ SPeCIFICHe 
TeCNICHe
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\ ONA edm \ NX3F \ NX4F

\ dImeNSIONI

\ dImeNsIONI

NX3F NX4F

2320mm

1600mm
2403mm

1176mm
1520mm

1753mm
2123mm

1964mm 2320mm 2738mm
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\ ONA edm \ NX3F \ NX4F \ CONTROL



\
LOOK NO FURTHER,
THE FUTURE IN EdM

IS HERE 
\

ONA HEADQUARTERS

Eguzkitza, 1 Apdo 64
Bizkaia (Spain)

\ T.  (+34) 946 200 800
\ F. (+34) 946 818 548
\ E. ona@onaedm.com
\ W. onaedm.com


