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CONOSCENZA ED 
ESPERIENZA 
al servizio del cliente.

ONA - WE ARE EDM

Produciamo le nostre macchine interamente in Europa con 
componenti di altissimo livello. Siamo leader tecnologici e 
forniamo le migliori prestazioni con la massima affidabilità.

Siamo esperti e flessibili. Il nostro obiettivo è quello di 
garantire la competitività dei nostri clienti, stabilendo 
partnership a lungo termine, offrendo consulenza durante 
tutto il processo per assicurare il massimo rendimento 
di ogni macchina installata. Ogni progetto è unico e il 
nostro impegno per il risultato finale è totale. Siamo leader 
mondiali nella produzione 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 Ricerca 
Tecnologica e Università di tutto il mondo (ILT-Frauhofer e 
WZL-Aachen in Germania o Tekniker, Tecnalia, Ideko e la 
Scuola Tecnica Superiore di Ingegneria Industriali di Bilbao 
in Spagna, tra gli altri.) Inoltre, partecipiamo ai progetti 
europei di Ricerca e Sviluppo, sviluppando i 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 
macchine sono progettate dal punto di vista dell’Ecodesign 
industriale, con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni e 
ottenere la massima efficienza energetica. I nostri clienti 
collocano il nostro indice di Efficienza Globale delle 
macchine in un 98%, uno dei più elevati del mercato. Tutte 
le nostre macchine sono prodotte nella sede produttiva 
di ONA, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e sono 
conformi alle normative CE di sicurezza e compatibilità 
elettromagnetiche.

\ TECNOLOGIa EUrOPEa CHE 
GaraNTISCE La MaSSIMa 
aFFIDaBILITÀ.

\ SOLUZIONI PErSONaLIZZaTE 
OrIENTaTE aL CLIENTE.

\ INNOvaZIONE aL SErvIZIO DELLa 
rEDDITIvITÀ.

\ GaraNZIa E SOSTENIBILITÀ.

In ONA siamo pionieri nella tecnologia dell’elettroerosione. 
Il nostro cammino è stato sempre strettamente legato a 
questa tecnologia per oltre 65 anni di storia che ci ha resi 
il costruttore più specializzato al mondo. Con ONA il cliente 
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 in tutto il mondo con una vasta 
rete di distributori.

Nel nostro centro di produzione principale, con una 
superficie di circa 11.000 m2, progettiamo e creiamo 
soluzioni su misura per ogni cliente; una grande 
infrastruttura progettata per fornire un sostegno efficace ai 
nostri clienti e per lavorare ogni progetto singolarmente.

M
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PROGETTI DI AUTOMAZIONE

 

\  PROGETTI DI AUTOMAZIONE

Soluzioni integrate 
in macchina.
Per migliorare il processo di produzione, il cliente 
può integrare nella sua macchina diversi modelli di 
cambiaelettrodi o robot. Pertanto, il cambiaelettrodi e/o 
i pezzi vengono eseguiti automaticamente evitando errori 
umani. Evidenziamo:

MACCHINE PIÙ 
AUTONOME ED 
EFFICIENTI.
In ONA ci concentriamo sulla progettazione di macchine 
sempre più autonome ed efficienti con il massimo numero 
di ore di lavoro senza fermate. Offriamo la più ampia 
gamma di cambiaelettrodi automatici (dal lineare fino al 
rotativo da 20 a 40 posizioni) che garantiscano la massima 
redditività dei processi di fabbricazione adattandosi alle 
esigenze di ogni cliente. Nel nostro catalogo includiamo 
anche cambiaelettrodi speciali per elettrodi grandi o pesanti.

Integrato nei modelli di macchina di piccole dimensioni 
come la QX4.

Sono integrati nella vasca della macchina, per cui non 
occupano molto spazio. 

\ CaMBIaELETTrODI rOTaTIvO Da 20 
POSIZIONI.

\ CaMBIaELETTrODI 
LINEarI.

 
CAMBIAELETTRODI AUTOMATICO  
ROTATIVO DA 20 POSIZIONI INTEGRATO 
IN MACCHINA.

\ ONa SOLUZIONI COMPLETE
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- Il robot “compatto” multi-elettrodo si integra con una 
macchina con vasca di lavoro fissa o mobile.

- Può movimentare pezzi di lavoro o elettrodi.
- Peso di trasferimento: 30 Kg
(pezzo di lavoro e supporto elettrodo).
- Corsa dell’asse X del robot: 1200 mm.

Questo cambiaelettrodi rotativo può essere incorporato 
insieme ad ogni modello di macchina ONA QX. È stato 
sviluppato interamente da ONA grazie ai suoi oltre 25 anni 
di esperienza nel campo dell’automazione.

Possibilità di integrare un cambiaelettrodi su ciascun lato 
della macchina per aumentare a 80 il numero di elettrodi.

\ MaCCHINa CON rOBOT 
MULTI-ELETTrODO

\ CaMBIaELETTrODI rOTaTIvO Da 40 
POSIZIONI.

CAMBIAELETTROdI 
AUTOMATICO dA 

40 POSIZIONI 
SVILUPPATO DA ONA.

2 dischi girevoli + 1 pinza.

Compatibile con tutti i modelli ONA QX.

CaPaCITÀ

Diametro: 40 elettrodi 70 mm, h250 mm.

Diametro: 20 elettrodi 70 mm, h580 mm.

Diametro: 20 elettrodi 135 mm.

Peso massimo per elettrodo: 12 Kg.

Peso Max Totale: 150 Kg.

Lunghezza Max dell’elettrodo (X-Y): 300 mm.

CaraTTErISTICHE
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Progetti multi-macchina.  
Aumento della produzione
400%.

Le macchine sono alimentate dai robot mediante bracci 
automatici. In questo modo, le macchine possono 
continuare ad operare di notte, ottenendo un aumento del 
tempo produttivo a disposizione del 400%.

Evidenziamo:
- Robot Multi-elettrodo + 2 Macchine. 

- Pack fresatura elettrodi + SEDM.

MACCHINA DI 
LAVAGGIO

PORTE DI 
ACCESSO

SCAFFALI DI 
STOCCAGGIO 
ELETTRODI

MACCHINE A TUFFO ONA QX4

SCAFFALI DI STOCCAGGIO DI 
PEZZI E ARTICOLI

STAZIONE DI 
CARICA

ROBOT 
LINEARE

ROTAIA

MACCHINE A FILO ONA AV25

CELLA MULTI PROCESSO

\ 11

- Celle di fabbricazione flessibili: Adattandoci 
alle esigenze dei clienti, offriamo tutta l’automazione 
necessaria. Realizziamo celle di fabbricazione flessibili 
con robot per la fabbricazione di utensili e stampi.

• Mono processo  
• Multi processo

Macchina per elettroerosione a tuffo e cambiaelettrodi automatico da 
40 elettrodi.

2 macchine per elettroerosione a tuffo e un robot multi-elettrodi comune ad 
entrambe le macchine.

Cella di fabbricazione mono processo con robot lineare che consente lo 
stoccaggio dei pezzi e automatizza il lavoro. 2 macchine per elettroerosione a tuffo.

Macchina per elettroerosione a tuffo + Robot multi-elettrodi.

1. 2.

4.3.

\ ONa SOLUZIONI COMPLETE
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Soluzioni su misura.

Software.
\ SICUrEZZa DI PrOCESSO 
avaNZaTa.
Le macchine incorporano un software di controllo 
dei processi per gestire lo stato della macchina in 
qualsiasi momento. In questo modo, la sicurezza 
del processo è garantita dal controllo di tutti i dati 
di produzione più rilevanti.

CELLa DI PrODUZIONE CHIUSa PEr IMPEDIrE 
L’INTErvENTO UMaNO.

COMBINaZIONE DI PrOCESSI DI PrODUZIONE.

INIZIO DELL’aUTOMaZIONE DELLa PrODUZIONE.

Iniziare con cambiaelettrodi 
automatici integrati in 
macchina. 

Il robot può rifornire diverse 
macchine e stoccare pezzi o 
elettrodi. 

La cella può includere 
diversi tipologie di 
macchina, magazzini, robot, 
cambiaelettrodi ... tutto su 
misura per il cliente. 

\  PROGETTI DI AUTOMAZIONE

ONA Smart Connect è un servizio completo con tutti 
i vantaggi di Industria 4.0, che per ONA si traduce in 
macchine più autonome e affidabili.

ONA Smart Connect.
Processi di fabbricazione 
più flessibili, economici e 
trasparenti.

\ CONNETTIvITÀ aLLa rETE INTEGraTa 
SU TUTTE LE MaCCHINE.

Differenti opzioni di 
connessione M2M. 
standard.

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

Capacità di monitorare a 
livello locale.

Il trasferimento di file via 
FTP o FTPS.

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

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

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

\ ONa SOLUZIONI COMPLETE

\ MaSSIMa aUTOMaZIONE.

L’analisi delle esigenze produttive del cliente è 
fondamentale per fornire soluzioni tecnologiche su misura. Il 
nostro obiettivo è la massima automazione dei processi per 
ottimizzare le risorse e aumentare la produttività

\ PrOGETTI CHIavI IN MaNO.
 
Realizziamo progetti chiavi in mano su misura per ogni 
cliente in cui si analizza il risultato finale del pezzo e il 
tempo di produzione. Disegniamo macchine secondo i loro 
requisiti e possono essere munite di un robot “standard” 
su una o due macchine o in celle di fabbricazione Multi-
macchina o multi-processo. Ogni cella integra un software 
di controllo centralizzato e l’integrazione con CAD/CAM per 
la generazione automatica di programmi.

\ SUPPOrTO DUraNTE TUTTO IL 
PrOCESSO. 

La macchina viene consegnata con l’intero programma 
compresi gli accessori. Offriamo un servizio completo per 
tutto il periodo di attuazione della consulenza, sviluppo, 
progettazione e produzione di modelli. Vengono eseguiti 
anche i collaudi finali nelle condizioni di produzione al fine di 
ottimizzare il processo produttivo secondo le caratteristiche 
di ogni singolo pezzo.
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\ PaCCHETTO BaSE: 
ONA INDUSTRIAL CLOUD. 

\ ONa EdM 

\ SvILUPPI SU MISUra.

L’analisi delle esigenze produttive del cliente è 
fondamentale per fornire soluzioni tecnologiche su misura. Il 
nostro obiettivo è la massima automazione dei processi per 
ottimizzare le risorse ed aumentare la produttività.

INDUSTRIA 4.0

MONITORAGGIO

\ acquisizione dei dati e 
archiviazione
- Informazioni sul CNC
- Sensori
- Sistemi di misura e ispezione 
- Camera
- CNC o server cloud 

RAPPORTO

\ rapporto 
- Visualizzazione dei dati e reporting
- A distanza: PC, cellulare, tablet, ecc.
- Visualizzazione in tempo reale
- Visualizzazione dettagliata storico dati
- Tracciabilità

SERVIZI

\ Teleassistenza
- diagnosi a distanza
- Manutenzione preventiva

\ analisi dei dati
- Migliora l’utilizzo della macchina
- Migliora l’efficienza del processo

CrEaZIONE DEI DaTI aNaLISI DEI DaTI

Salvataggio delle 
informazioni ed analisi 
dei dati.

Apparecchiature altamente 
automatizzate in grado di 
lavorare da sole aumentando la 
loro redditività e produttività.

Controllo remoto e 
monitoraggio con connessione 
in rete.

Tracciabilità.

Allerte sul funzionamento di ogni 
macchina.

HMI avanzato e intuitivo, controllo 
numerico di facile utilizzo.

Informazioni In tempo reale delle 
prestazioni delle macchine.

Informazioni complementari 
riguardo le condizioni dei materiali 
di consumo, consumo della 
macchina e tempo di erosione.

Grazie a questo pacchetto di servizi standard offerti 
dalla piattaforma ONA INDUSTRIAL CLOUD, il cliente 
può connettersi alla sua macchina, raccogliere i dati ed 
analizzarli per migliorare il suo processo produttivo. 

\  PROGETTI DI AUTOMAZIONE\ ONa SOLUZIONI COMPLETE

\ 15
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6 CONFIGUraZIONI 

STaNDarD
Uv500

X-1500

 ONa av 60      

 ONa av 100       ONa av 130      

 ONa av 80      

MACCHINE DI GRANDI DIMENSIONI E SPECIALI

UNA FLESSIBILITÀ 
SENZA PRECEDENTI.

\ ONa EdM

\ 16

Più di 70 combinazioni di 
macchine di grandi dimensioni.

\  MACCHINE DI GRANDI DIMENSIONI E SPECIALI

\ COMBINaZIONI STaNDarD DI MaCCHINE a FILO.

y-600

X-800

Z-600Z-500 Z-700 Z-800 Z-600 Z-600Z-700 Z-700Z-800 Z-800Z-500 Z-500

y-600 y-800

 
6 CONFIGUraZIONI 

STaNDarD
Uv500

X-2000

8 CONFIGUraZIONI 
STaNDarD

Uv 500

X-1000

 
4 CONFIGUraZIONI 

STaNDarD
Uv 500 

Z-700 Z-700 Z-700Z-700Z-800 Z-800 Z-800Z-800Z-600 Z-600 Z-600Z-600

y-1000 y-1000 y-1300y-1300

\ ONa SOLUZIONI COMPLETE

\ DESIGN MODULarE.

Il design modulare e versatile delle nostre macchine di 
grandi dimensioni permette più di 70 combinazioni nelle 
macchine sia per la tecnologia a tuffo che per quella a filo, 
in grado di supportare pezzi fino a 25.000 kg.

DISEGNO MODULarE.
La serie QX e AV di grandi 
dimensioni utilizzano 
un design modulare 
che permette molte 
configurazioni.

CONFIGUraBILE.
Ogni cliente può 
configurare la macchina 
con grande flessibilità, 
soddisfando le proprie 
esigenze.

MODULI DI aSSI PrE 
COSTrUITI.
La serie QX e AV utilizzano 
moduli di asse pre-costruiti 
per ridurre drasticamente il 
tempo di montaggio della 
macchina.

MaCHINa SU MISUra.
I clienti possono ottenere 
una macchina fatta su 
misura allo stesso prezzo 
e con lo stesso termine di 
consegna di una macchina 
standard.
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QX10 
X=3000mm

Z1000Z800Z800

1170mm

1 112 22

1000

4000

1500

1000

4000

2000

1000

4000

1700

1470mm1170mm

y1000 y1500y1200

MaSSIMa DISTaNZa TESTa/TavOLO

DIMENSIONI DELLa vaSCa

NUMErO DI TESTE

altezza (mm):

Lunghezza (mm):

Profondità (mm) 

MaSSIMa DISTaNZa TESTa/TavOLO

DIMENSIONI DELLa vaSCa

NUMErO DI TESTE

altezza (mm):

Lunghezza (mm):

Profondità (mm) 

NUMErO DI TESTE

MaSSIMa DISTaNZa TESTa/TavOLO

DIMENSIONI DELLa vaSCa

altezza (mm):

Lunghezza (mm):

Profondità (mm) 

QX7 
X=1500mm

Z800 Z800Z650 Z650

970mm 970mm

700

2300

1300

700

2300

1500

850

2300

1300

850

2300

1500

970mm 970mm1170mm 1170mm

y750 y1000

850

2300

1300

850

2300

1500

850

2300

1300

850

2300

1500

1000

2300

1300

1000

2300

1500

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

MaSSIMa DISTaNZa TESTa/TavOLO

DIMENSIONI DELLa vaSCa

NUMErO DI TESTE

altezza (mm):

Lunghezza (mm):

Profondità (mm) 

QX8 
X=2000mm

Z800 Z800Z650 Z650

970mm 970mm

1 11 12 22 2

700

2300

1300

700

2800

1500

850

2300

1300

850

2800

1500

970mm 970mm1170mm 1170mm

y750 y1000

1 2

850

2300

1300

1 2

850

2800

1500

1 12 2

850

2300

1300

850

2800

1500

1 2

1000

2300

1300

1 2

1000

2800

1500

 ONa QX10      6 CONFIGUraZIONI STaNDarD

QX9 
X=2000mm

Z800

1 2

1000

2800

1700

1170mm

y1200

  ONa QX8      20 CONFIGUraZIONI STaNDarD.

 ONa QX7      20 CONFIGUraZIONI STaNDarD.

\ COMBINaZIONI STaNDarD DI MaCCHINE a TUFFO.

Migliora la produttività del 200%, riduzione del termine di 
consegna del 50% con una seconda testa (modelli QX). 
La metà del tempo per ottenere gli stessi risultati.

Macchine a 1 o 2 
teste.

RIDUCE 
IL TEMPO 

DI ATTESA.

50%

\  MACCHINE DI GRANDI DIMENSIONI E SPECIALI

- due teste comandate da due CNC e generatori 
indipendenti.

- Questo permette di lavorare sia 
simultaneamente sullo stesso pezzo e sia in 
modo completamente indipendente su pezzi 
diversi e con aree di lavoro separate.

200%MaGGIOrE PrODUTTIvITÀ

\ ONa SOLUZIONI COMPLETE

Nota: su tutte le macchine ONa QX, la distanza massima tra il mandrino e la tabella indicata è con l’asse C. | La distanza senza asse C è maggiore di 30 mm. | Tutti i modelli ONa QX possono essere configurati con una o due teste.

\ 19

                              2 CONFIGUraZIONI STaNDarD. ONa QX9
NUOVO
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Macchine su misura
per ogni cliente.

Grazie al nostro sistema di produzione della serie corta 
e speciale, siamo in grado di offrire al cliente tutti i tipi 
di modifiche nella macchina e di fornire le soluzioni che 
ottimizzano il loro processo produttivo.

Soluzioni speciali che includono qualsiasi modifica sulla 
macchina ottimizzando i processi:
- Modifiche della vasca
- Teste
- Tavoli
- Armadi
- Filtri
- Ecc.   

Modifiche della vasca di lavoro: 
lunghezza della vasca di 8 metri.

Modifiche della macchina:  
1700 mm di luce tra la testa e la vasca 
di lavoro.

Macchine per la lavorazione di pezzi 
cilindrici. Con due teste volte a coprire 
l’intero anello.

Conduciamo uno studio preliminare per capire le esigenze 
di ogni cliente, con l’obiettivo di offrire una soluzione 
personalizzata. Questa soluzione garantisce i migliori risultati 
nella produzione di pezzi speciali.  

Il nostro servizio di consulenza durante tutto il processo di 
installazione di ogni macchina assicura le migliori condizioni 
di lavoro per la massima produttività.

Sviluppo di macchine 
per applicazioni 
specifiche.

\  MACCHINE DI GRANDI DIMENSIONI E SPECIALI

Macchine sviluppate per realizzare 
pezzi molto complessi, assolutamente 
uniche nel mercato e progettate 
specificamente per il cliente. 

\ ONa EdM \ ONa EdM \ ONa SOLUZIONI COMPLETE

\ 21
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PROGETTI CHIAVI IN MANO

SOLUZIONI 
INTEGRALI 
PERSONALIZZATE.

Offriamo soluzioni integrali personalizzate per la costruzione 
di pezzi utilizzando la tecnologia di elettroerosione o la 
combinazione di processi. Ricerchiamo e sviluppiamo 
le migliori opzioni di software, elettrodi, generazione di 
programmi, tecnologia, macchine speciali e partecipiamo 
alla messa in funzione del processo.

MICrOELETTrONICa aErONaUTICaENErGIa STaMPOaUTOMOTIvE

\ ONa EdM \  PROGETTI CHIAVI IN MANO

Progettiamo macchine su misura lavorando con il cliente 
per analizzare le sue esigenze. Ogni progetto è unico e, 
pertanto, sviluppiamo processi di fabbricazione esclusivi per 
ciascuno ottimizzando la produttività con risultati più precisi 
sui loro pezzi.

Il nuovo generatore intelligente ottimizza il processo di 
erosione e adatta le condizioni di scarico di ogni momento. 
Inoltre, cataloga ogni scintilla in base alla loro qualità, 
eliminando quelle che non favoriscono una lavorazione 
perfetta. Questo si traduce in notevoli miglioramenti della 
produttività.

Progetti per il settore 
automotive e stampo.
Maggiore redditività
grazie al risparmio di elettrodi.

PROdUTTIVITA’ 
IN REGIME dI 

SGROSSATURA

PROdUTTIVITÀ’ 
IN REGIME dI 

FINITURA

USURA 
dEGLI 

ELETTROdI

+50%

-80%

+30%

\ 23

\ ONa SOLUZIONI COMPLETE\ ONa EdM
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Il nuovo generatore digitale delle macchine ONA QX è 
in grado di modulare l’intensità con elevata risoluzione, 
essendo in grado di gestire tecnologie per elettrodi con 
dimensioni estremamente piccole (0.030-0,015 mm) ed 
ottenere lavorazioni di raggi interni fino a 0,005 mm.

Progetti di 
microelettronica.
Alto livello di precisione 
per le finiture più esigenti.

Misurazione del diametro dell’erosione. Elettrodi utilizzati per effettuare l’applicazione.

Stampo per la fotocamera di uno smartphone.

\  PROGETTI CHIAVI IN MANO

LAVORAZIONE dI RAGGI 
INTERNI FINO A 

0,005 mm

SOTTODIMENSIONAMENTI

0,030 - 0,015 mm

\ ONa EdM

\ 24

\ ONa SOLUZIONI COMPLETE
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Progetti aeronautici e del settore 
energetico.
Integrità superficiale garantita.

13
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7

8

10

9

PEZZI DI TURBINA FABBRICATI DA 
ELETTROEROSIONE. 

1.  VENTILATORE

2.  CARCASSA CUSCINETTI

3.  COMPRESSORE

4.  CARCASSA DEL COMPRESSORE

5.  DIFFUSORE

6.  CAMERA DI COMBUSTIONE

7.  UGELLO GUIDA ALETTE (NGV)

8.  SCHERMI TERMICI

9.  CAMERA DI SCARICO

10.  SEGMENTI DI CHIUSURA

11.  DISCHI TURBINA

12.  PALE COMPRESSORE

13.  SCATOLA INGRANAGGI AGGIUNTIVA

Il controllo di ogni scarica del generatore digitale assicura 
l’integrità superficiale dei pezzi anche nelle condizioni più 
complicate. Le macchine ONA AV e QX ottengono 
finiture perfette, senza micro fessure evitando la comparsa 
di strati di materiale rifuso (strato bianco). In questo modo 
il materiale non modifica le proprietà e mantiene la sua 
struttura metallurgica originaria. Il nuovo generatore riduce 
notevolmente i residui di ottone nella fase di sgrossatura.

\ ONa EdM \ ONa EdM \ ONa SOLUZIONI COMPLETE

Le macchine comprendono tecnologia standard sia per i 
materiali comuni (acciaio, alluminio, carburo di tungsteno) 
e sia per altri più specifici come Inconel o i Compositi a 
Matrice Ceramica (CMC) per il settore aeronautico.
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