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Gli aggiornamenti dei prodotti, le soluzioni digitali e il supporto che voi e il vostro progetto stavate 
aspettando. Ovunque e in qualunque momento.
Fidatevi di ONA e fate una scelta intelligente.

Smart Connect

Teleassistenza

Assistenza remota

Assistenza telefonica e via email

Smart Track

Smart Security

Smart Manufacturing Data Access

Smart Automation

Smart Control & Supervision

Smart Communication

Smart Programming

Smart Software

ONA Academy 

Business Support 

Ingegneria Applicata

 

ONA Health-Check 

Retrofit della macchina

ONA Market 
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

Non si tratta di produrre, ma di 
essere produttivi.

Noi vi offriamo una vasta gamma 
di servizi digitali e soluzioni 
software per aumentare le 
prestazioni e la produttività della 
vostra macchina; miglioramenti 
in termini di tracciabilità, 
supervisione, accesso, 
programmazione, etc.

Rendiamo la vostra 
macchina più 
intelligente, e quindi più 
produttiva!

\  SMART  CONNECTIVITY
\ SMART  CONSULTANCY
\ SMART  CARE
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La funzionalità Smart Track CNC 
genera un rapporto Automatico per 
ogni pezzo, contenente informazioni 
di processo WEDM in tempo 
reale. Per convalidare il pezzo, 
è stata selezionata una serie di 
parametri principali che influiscono 
sul processo. I file di tracciamento 
e cronologia generati dal CNC 
possono essere inclusi come dati di 
produzione preziosi per il controllo 
di qualità del processo del cliente e 
consentono l’analisi avanzata dei dati 
di approfondimenti che mostrano il 
processo WEDM.

I dati di fabbricazione raccolti 
identificano il comportamento della 
macchina durante la fabbricazione 
di un componente e stabiliscono 
una configurazione propria dietro il 
concetto di tracciabilità.

PART FINGERPRINT

SMART TRACK

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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Di solito, gli utenti vogliono avere 
il maggior controllo possibile 
sulla macchina. Quindi, vogliono 
poter copiare i programmi, sia 
con una pen drive che attraverso 
la rete, modificarli, creare nuove 
tecnologie, cambiare i parametri 
delle impostazioni… senza alcuna 
restrizione. Tuttavia, in alcuni 
momenti i clienti vogliono isolare 
il lavoro ed essere sicuri che i file 
critici non subiscano modifiche 
all’interno della macchina o vogliono 
anche creare o modificare alcuni file 
nella stessa impedendone eventuali 
modifiche all’operatore per evitare 
errori umani. 

Pertanto, è necessario aggiungere 
alcune limitazioni alla macchina per 
garantire che l’utente finale non 
vi abbia pieno accesso. Questo 
obiettivo viene raggiunto con il 
Security Pack. Il Security Pack crea 
due livelli utente: utente limitato e 
utente supervisore.

L’Utente Supervisore  
ha il controllo completo della 
macchina. Questo fornisce la 
stessa accessibilità dell’utente delle 
macchine senza Security Pack. 
Questo utente può anche decidere 
quali limitazioni applicare all’utente 
limitato.

L’Utente Limitato  
ha il controllo della macchina limitato 
dal supervisore. Può vedere alcune 
restrizioni alla creazione e alla 
modifica di file e tabelle, l’accesso 
alla pen drive, la modifica dei 
parametri di impostazione, l’area 
di lavoro, le impostazioni di posta 
elettronica, l’accesso al Monitoraggio 
dell’impianto e il cambiamento dei 
modificatori di esecuzione, nonché il 
trasferimento dei file tramite la linea 
seriale. L’utente limitato non può 
installare nuove versioni.

SECURITY PACK

SMART SECURITY

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

OPC UA è l’interfaccia standard de 
facto delle macchine utensili per la 
connessione sicura delle stesse e 
serve a scambiare le informazioni 
sui dati di produzione tra diverse 
piattaforme di più fornitori e a 
consentire l’integrazione perfetta di 
tali piattaforme.

SMART 
MANUFACTURING 
DATA ACCESS
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

Sistemi hardware e software CNC 
per interfacciare i sistemi EROWA 
ATC (Automatic Tool Changer).

Per altri sistemi, è possibile fornire 
una soluzione, un supporto e una 
formazione chiavi in mano..

EROWA AUTOMATION KIT

SMART 
AUTOMATION
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Il protocollo di controllo e 
supervisione permette agli 
sviluppatori di software di terzi di 
integrare facilmente le macchine 
ONA nella loro officina, e farle 
collaborare con altri robot, 
compartimenti e sistemi di 
automazione. Il protocollo di controllo 
e supervisione è una soluzione aperta 
basata su messaggi in formato XML. 
Stabilisce una comunicazione tra la 
macchina e il PC, entrambi collegati 
alla stessa LAN. Attualmente, 
questa interfaccia viene utilizzata 
per collegare le macchine ONA 
con sistemi di terze parti in progetti 
di Automazione e per integrarle in 
sistemi di produzione avanzati (MES, 
controllori di cella, etc.) come il 
Sistema di Gestione del Lavoro di 
EROWA/CERTA. Questa interfaccia 
è anche il modo per connettere le 
macchine ONA alla piattaforma ONA 
Smart Connect utilizzando la Smart 
box ONA.

PROTOCOLO DI CONTROLLO 
E SUPERVISIONE

SMART CONTROL 
AND SUPERVISION

\ SMART 
PRODUCTIVITY

Smart Control &  
Supervision

ONA Control and 
supervision protocol.

Manufacturing
Data Access

Custom
project

Third party  
sysyems

Open Tool and 
Workpiece Change 
functionality

Job Management 
System 4.0

Erowa ATC

Automated LineEROWA / CERTA
pre-defined

Peer to peer
integration

Automation

“Ready to interface“
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Desktop Viewer è una funzione del 
CNC che permette l’accesso remoto 
a tutti i software su un PC in rete 
dal CNC (software CADCAM e 
applicazioni d’ufficio).

Mail Sender è una funzione del CNC 
che consente l’invio automatico di 
email a determinati eventi.

DESKTOP VIEWER MAIL SENDER

SMART 
COMMUNICATION

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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Script Programming è un linguaggio 
di programmazione per la produzione 
di alto livello che vi permette di 
convertire le vostre conoscenze e 
competenze applicative in programmi 
dinamici capaci di affrontare variabili, 
regole e condizioni mutevoli. 

Il concetto di lavorazione Adattiva 
implica la capacità di reagire a 
condizioni mutevoli. Più conoscenza 
avete del vostro processo di 
produzione, più diventate competitivi. 
Di solito, le Preziose Conoscenze 
Tecniche dei vostri operatori ed 
esperti dell’EDM vengono espresse 
sotto forma di regole da applicare 
sui parametri di ingresso e di uscita. 
Il processo di controllo preliminare 
e le procedure di configurazione 
implicano la tastatura per acquisire 
i riferimenti delle parti e/o degli 
elettrodi. Prima di avviare un lavoro, 
all’operatore può essere richiesto 
di inserire dei dati o una conferma 

SCRIPT 
PROGRAMMING

SMART 
PROGRAMMING

\ SMART 
PRODUCTIVITY

in una finestra di dialogo. Durante 
la lavorazione, alcuni calcoli in 
corso possono elaborare parametri 
prestazionali chiave che forse volete 
registrare, rintracciare e localizzare 
per scopi di qualità. Probabilmente 
volete avere un rapporto 
personalizzato del lavoro e un file di 
cronologia o di log della macchina. 
Tutto questo non è possibile con 
la programmazione convenzionale, 
che è adatta a procedure statiche 
pianificate quando non sono previsti 
cambiamenti.    

Con Script Programming le 
possibilità sono infinite.
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Smart Desktop è un prodotto 
software opzionale di ONA basato 
su Microsoft Windows per la 
simulazione del CNC su computer 
fissi. Permette anche la formazione e 
la programmazione del CNC offline 

SMART  
DESKTOP

SMART  
SOFTWARE

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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Plant Monitor è un software 
opzionale di ONA basato su 
Microsoft Windows per monitorare 
un insieme di macchine ONA in 
ambienti LAN.

L’applicazione Plant Monitor sfrutta 
molti dei servizi e dei protocolli 
ONA CNC per monitorare il lavoro 
delle macchine e consentire il 
trasferimento di file FTP in un 
ambiente LAN. Questo strumento è 
utile nel processo di programmazione 
offline e può essere utilizzato anche 
per installare gli aggiornamenti del 
software del CNC. Può perfino 
essere usato per visualizzare da 
remoto l’interfaccia utente della 
macchina. Con l’infrastruttura di rete 
adatta (non fornita), le caratteristiche 
del Plant Monitor possono essere 
disponibili in remoto al di fuori della 
LAN dell’officina.

PLANT 
MONITOR

SMART  
SOFTWARE

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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\ SMART 
CONNECTIVITY

Dite sì alla connettività, ma in 
modo intelligente. Sfruttate 
archiviazione dei dati nel cloud 
e prestazioni sicure non-stop 
grazie al nostro servizio di 
assistenza remota.

È il momento di 
connettere
la vostra macchina al 
mondo

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CONSULTANCY
\ SMART  CARE
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ONA è un produttore leader 
di macchine EDM (Electrical 
Discharge Machining), altamente 
specializzato in installazioni EDM di 
grandi dimensioni, personalizzate e 
automatizzate. Dato che alcuni dei 
miglioramenti e dei cambiamenti 
più dirompenti nell’industria delle 
macchine utensili dovrebbero venire 
dal modello della digitalizzazione, 
attualmente ONA si sta 
concentrando sulla ricerca di servizi 
avanzati per macchine connesse. 
È in fase di implementazione una 
piattaforma cloud per i servizi di 
monitoraggio allo scopo di migliorare 
i processi dei clienti e le prestazioni 
dei prodotti e servizi ONA. Questa è 
la logica di ONA Smart Connect.

SMART  
CONNECT

\ SMART 
CONNECTIVITY

I dati di produzione raccolti 
identificano il comportamento 
della macchina durante la 
fabbricazione di un componente 
e stabiliscono una configurazione 
propria che è alla base del servizio 
di tracciabilità nell’infrastruttura 
cloud di ONA Smart Connect. 
In questo modo, l’impatto dei 
cambiamenti nei parametri critici 
(come la temperatura dell’ambiente, 
il materiale e la geometria, le 
condizioni del processo EDM e la 
salute della macchina) può essere 
analizzato con una prospettiva 
più olistica per il processo di 
produzione attuale.

Dashboard

Alarms & Events

Traceability

Time line

Jobs outlook

Multi-device

Inter-operability

Infraestructure
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TELEASSISTENZA

\ SMART 
CONNECTIVITY

Accesso remoto in tempo reale alla 
macchina del CNC mediante lo 
strumento online ISL. Otterremo una 
visualizzazione in diretta del sistema 
di controllo della vostra macchina per 
la risoluzione immediata dei problemi. 
Lo strumento ISL Online è un 
software che soddisfa severi requisiti 
di sicurezza.

CNC
PC

ISL
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ASSISTENZA 
REMOTA

\ SMART 
CONNECTIVITY

Attraverso uno strumento 
collaborativo basato sulla realtà 
aumentata, forniremo assistenza 
tecnica remota in tempo reale per 
aiutarvi a diagnosticare il problema 
e guidarvi nella risoluzione delle 
criticità della vostra macchina.

MASTER TECHNICIAN

AR
AR

Multidevice
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ASSISTENZA  
TELEFONICA E       
VIA EMAIL

\ SMART 
CONNECTIVITY

Da ONA, ci impegniamo a sviluppare 
le nostre macchine, CNC, generatore 
e tecnologia inclusi. Il nostro team 
di esperti ci consente di gestire 
direttamente le richieste dei nostri 
clienti. Il nostro personale altamente 
qualificato vi fornirà una risposta 
rapida ed efficace a qualsiasi 
problema via email o per telefono.
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\ SMART 
CONNECTIVITY

Security Pack

Part Fingerprint

Script programming

Control and Supervision/Automation

Erowa Automation kit

OPC UA

Desktop viewer

Mail sender 

Smart Desktop (CNC Simulator)

Plan Monitor

ONA Smart Connect

Teleassistenza

Assistenza remota

AV QX/IRIS AD

ONA Smart CNC

Desktop software

Digital Services

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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\ SMART 
CONSULTANCY

La parte che cambia tutto. La 
nostra esperienza e le nostre 
conoscenze, acquisite in più di 
65 anni, al servizio del vostro 
progetto: per comprenderlo, 
consigliarvi, assicurarne il 
successo e, naturalmente, 
formarvi nell’uso dei nostri 
prodotti per assicurarci di farvi 
ottenere il massimo ritorno 
sull’investimento.

65 anni di esperienza si 
sono trasformati nella 
migliore consulenza.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CARE

\  SMART  CONNECTIVITY
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\ SMART 
CONSULTANCY

ONA  
ACADEMY

Quando ci confrontiamo con la 
concorrenza, la conoscenza dei 
processi EDM fa la differenza. Da 
ONA siamo disposti a condividere le 
nostre conoscenze con i clienti. Per 
questo, offriamo corsi di formazione 
generali o personalizzati progettati 
dal nostro team di esperti, tenuti nel 
nostro Centro di Eccellenza o presso 
le vostre strutture.

\ FONDAMENTI 
DELL’ELETTROEROSIONE

\ FONDAMENTI DELLA MACCHINA 
ONA

• Funzionamento

• Basico. Maneggio della 
macchina.

• Avanzato. Programmazione 
CNC, opzioni tecnologiche, 
pezzi, processi, 
programmazione di script.

• Manutenzione

• Livello I. Formazione basica e 
manutenzione.

• Livello II. Riparazioni.
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\ SMART 
CONSULTANCY

BUSINESS  
SUPPORT

Siamo un consulente esperto per 
soluzioni complete nel campo 
dell’erosione e mettiamo le nostre 
conoscenze a disposizione dei vostri 
nuovi progetti coprendo tutti gli 
aspetti della vostra attività

• Ottimizzazione dei processi.

• Sviluppo dei pezzi.

• Studio dettagliato del processo dei 
fabbricazione delle applicazioni.

• Studio di design delle macchine.

• Sviluppo della tecnologia 
personalizzata.

• Accreditamento Nadcap.

• Documentazione.
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\ SMART 
CONSULTANCY

INGEGNERIA   
APPLICATA

Mettiamo a disposizione le 
conoscenze e l’esperienza del nostro 
team di esperti per ottimizzare i 
diversi parametri chiave dei processi 
produttivi. Lavoriamo insieme al 
cliente per sviluppare flussi di lavoro 
alternativi che aiutino a trarre il 
massimo da ogni applicazione: tempi 
di lavorazione più brevi, riduzione 
dei costi, miglioramento della qualità 
superficiale, etc.
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\ SMART 
CARE
Assistenza intelligente, perché 
siamo lì dove e quando 
avete bisogno di noi. Perché 
controlliamo le vostre macchine 
per evitare futuri guasti. Perché 
abbiamo i ricambi che vi servono 
al prezzo che volete. E perché 
siamo in grado di aggiornare le 
vostre macchine per garantirne la 
redditività a lungo termine.

Ci piace prenderci 
cura di tutto ciò che 
vi interessa.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CONSULTANCY
\  SMART  CONNECTIVITY
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\ SMART 
CARE

ONA  
HEALTH-CHECK

Il nostro approccio alla 
manutenzione: evitare la comparsa 
di problemi e quindi aumentare la 
disponibilità della macchina. 

Offriamo un servizio di manutenzione 
preventiva e un successivo rapporto 
sui possibili miglioramenti che 
ottimizzeranno le prestazioni della 
vostra macchina.

Come servizi opzionali offriamo: 
verifica geometrica, calibrazione laser 
e livellamento della macchina.
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\ SMART 
CARE

RETROFIT  
DELLA MACCHINA

Mantenete la vostra macchina 
aggiornata. Offriamo aggiornamenti 
dei software e del CNC, 
aggiornamento del generatore 
e riparazione/sostituzione dei 
componenti (viti a sfera, cuscinetti, 
etc.).
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\ SMART 
CARE

Materiali di consumo approvati 
e ricambi originali di alta qualità 
consegnati in 24 ore grazie alla 
nostra vasta rete di distributori in 
tutto il mondo.

ONA 
MARKET
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ONA EDM USA Corp. (USA)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, LDA. (Portugal)
ONA Group company

ONA Elettroerosione, S.R.L. (Italy)
ONA Group company

ONA Electroerosión (Russia)
ONA Group company

ONA EDM Machine Tool
(Shenzhen) Co. Ltd.(China)
ONA Group company

ONA Electroerosión, S.A. - Durango - (Spain)
Headquarters

Addilan Fabricación Aditiva, S.L. (Spain)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, S.A.R.L. (France)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, S.A. (Germany)
ONA Group companyAA EDM Corp. (USA)

ONA Group company
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ONA ELECTROEROSIÓN 

Eguzkitza, 1 
Apdo 64 (Spain)

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


