
\QXF
Q X 3 F 
CATALOGO GAMMA QX
ELETTROEROSIONE A 
TUFFO



\ 3\ 2

\ ONA edm \ QXf \  InDICe

\ COntROLLO.

  Un CNC che permette di lavorare in  
  3D senza limitazioni.

04

06

10

08

12

\ MECCAnICA.

   Macchina ultra compatta per un’alta  
   produzione.

\ GEnERAtORE.
   Generatore eccezionale.

\ DAtI tECnICI.
  Caratteristiche CNC, Specifiche tecniche, 
  Dimensioni

\ COnnEttIVItÀ E AUtOMAZIOnE.
  CNC abilitato con connessione Ethernet, USB,  
  messaggi.

InDICE

\ 2

\ OnA edm \ QXF

OnA, WE ARE EDM 

In ONA siamo pionieri tecnologici in elettroerosione. I nostri 
oltre 65 anni di storia ci hanno reso il produttore 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.  

Una storia piena di progressi e miglioramenti tecnologici con 
oltre 15.000 macchine installate in tutto il mondo. Siamo 
presenti in 60 paesi grazie ad una vasta rete di distributori che 
garantiscono un servizio rapido ed efficiente in ogni 
momento.

CONOSCENZA ED 
ESPERIENZA
al servizio del cliente.

65  anni 
di esperienza.

Oltre 15.000 
macchine installate.

Presenza in più di 60 
paesi.

La nostra lunga esperienza ci pone come 
riferimento dell’elettroerosione nei settori 
industriali più competitivi:

AEROSPAZIO AEROnAUtICAEnERGIA StAMPOAUtOMOtIVE
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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. 

\ POSSIBILItÀ DI InCLUDERE Un 
ASSE C COn GRAnDE CAPACItÀ 
DI CARICO. 

\ FUnZIOnAMEntO RAPIDO E SEMPLICE.

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

La gamma ONA QXF risponde ad un nuovo concetto di 
macchina basato sull’eco-design industriale, dove prevalgono 
semplicità ed efficienza, con un design efficiente che 
consente allo stesso tempo un miglioramento dell’utilizzo. 

\ MMInIMA SUPERFICIE, MASSIMA 
AFFIDABILItÀ.
Inoltre, le macchine ONA QXF garantiscono ingombri 
minimi in pianta, un’alta produzione e la massima 
affidabilità nell’erosione dei pezzi.

\ QX3F
GENERATORE ECCEzIONALE

MaCChINa 
ultRACOmPAttA PER 
uN’AltA PRODuZIONE   
Con il nuovo ed eccezionale 
generatore ONa QX. 

\ MeCCanICa

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.

Nei modelli ONA QXF, 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. 

Precisione duratura garantita.

Misurazione diretta del posizionamento sugli assi 
X, Y, Z.

 Grande capacità di 
carico sul piano di 
lavoro.
La progettazione meccanica a banco fisso delle macchine 
QXF 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. 

\ GARAnZIA DI PRECISIOnE
GRAnDE RIGIDItÀ E StABILItÀ
La generazione di macchine ONA QXF, 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. 

L’asse C 
supporta fino a 
50 kg.

50KG
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100% digitale 
100% configurabile 
100% programmabile

GENERAtORE 
ECCEZIONAlE.

\ OnA edm\ OnA edm

Il nuovo generatore intelligente ottimizza il processo di 
erosione e lo adatta alle condizioni di scarica in ogni 
momento. Inoltre, cataloga ogni scintilla secondo la sua 
qualità, eliminando quelle che non favoriscono una lavorazione 
perfetta. Questo si traduce in grandi miglioramenti nella 
produttività.

\ MAGGIORE REDDItIVItÀ PER IL 
RISPARMIO DI ELEttRODI.

Il monitoraggio di più di 30 parametri di erosione, tramite 
un’interfaccia intuitiva e di facile uso, garantisce la massima 
qualità ed efficienza del processo. Con il nuovo sistema 
di controllo dei punti singoli, raggiungiamo la maggiore 
precisione minimizzando l’usura degli elettrodi di grafite ed 
evitando accumuli negli angoli e negli spigoli degli stessi.

Controlliamo ogni scarica in maniera minuziosa tanto in 
tempo come in forma ed ampiezza con una risoluzione di 
0,1 ampere. Questi eccellenti risultati si ottengono anche 
su grandi superfici grazie ad un sistema adattativo di 
velocità ed accelerazione per ottenere movimenti morbidi, 
evitando vibrazioni negli elettrodi di grande superficie.

Il nuovo generatore digitale è capace di modulare 
l’intensità con gran risoluzione, essendo capace di utilizzare 
tecnologie per elettrodi con sottomisure molto piccole, 
(0,030 - 0,015 mm), e riuscendo a lavorare raggi interni 
fino a 0,005mm.

\ PRECISIOnE PERFEttA 
In FInItURA, AnGOLI E SPIGOLI.

Massima omogeneità di finitura superficiale.

Microlavorazioni più precise. 
Miglioramento dei raggi interni fino a 5 micron.

INCORRETTO INCORRETTO CORRETTO

Risultati perfetti in angoli e spigoli grazie al sistema 
di controllo dei punti singoli. 

Il generatore è stato progettato per 
essere completamente configurabile e 
programmabile. La sua tecnologia si adatterà 
efficacemente alle diverse applicazioni 
presenti e future, essendo sempre 
compatibile con le versioni successive.

\ GeneRaTORe

Grazie al nuovo progetto di controllo di intensità, è 
possibile raggiungere una densità di energia ideale per le 
caratteristiche di ogni materiale, evitando possibili danni 
causati dall’eccesso di temperatura.

È specialmente indicato per materiali poco conduttivi 
come carburo di tungsteno, ceramica SiC, SiSiC, CBN, 
CMC, diamante policristallino, ecc.

\ LA MIGLIORE SOLUZIOnE PER LA 
LAVORAZIOnE DI MAtERIALI POCO 
COnDUttIVI.

Carburo di
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

GENERATORE
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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.

Strategy and Project
Generator Wizard.

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

L’operatore deve compilare un semplice questionario specificando:

>> Una volta inserito un minimo di dati, l’SGW analizza il lavoro e genera automaticamente il programma.

- 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.

 

CARATTERISTICHE 
DEL LAVORO:

 

TECNOLOGIA: 

 

TIPO DI 
STRATEGIA 
DI FINITURA: 

 

PARTICOLARITÀ 
DELL’EROSIONE: 1 2 3 4

\ OnA edm

uN CNC CHE 
PERmEttE DI 
lAVORARE
IN 3D SENZA 
lImItI.

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

\ COnTROLLO

Il modulo 3D SETUP consente di eseguire:

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.

Funzione A-space.

\ MOVIMEntI MAnUALI.

Dal telecomando si possono eseguire 
movimenti nella macchina secondo un 
asse di erosione definito e secondo 
gli assi principali, essendo possibile 
eseguire tutti i tipi di centraggi nello 
spazio, con movimenti manuali 
associati.

\ CEntRAGGIO AUtOMAtICO 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.

CONTROLLO
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CONNETTIVITÀ E AUTOMAzIONE 

\ COnneTTIVITÀ e aUTOMaZIOne 

Il connettore RJ45 e la connessione Ethernet che le 
macchine ONa QXF 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 possibilità di 
allegare file tecnologici, compensazioni, storico del pezzo,...  

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

>> 
Grazie a queste connessioni il modello 
di macchina ONa QXF 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.

· allegare file tecnologici.  

· Compensazioni. 

· Storico del pezzo. 

\ COnnESSIOnE EtHERnEt E InVIO 
AUtOMAtICO DI MESSAGGI. 

\ OnA edm

CNC AbIlItAtO 
CON CONNESSIONE 
EtHERNEt, uSb, 
mESSAGGI 

Durante l’esecuzione di un programma, il controllo 
visualizza in tempo reale l’esecuzione della traiettoria 
delle orbite, l’efficienza delle prestazioni del generatore 
e la rappresentazione di multicavità e contorni. Inoltre, 
contemporaneamente, è possibile modificare programmi, 
tecnologie, strategie, progetti, ...

al cellulare, ... 

Controllo Multitasking. 

Connettività della gamma QX.

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

Plant Monitor, ONa Cloud 
Monitor... possibilità di 
monitorare, registrare i dati 
in modo sicuro sia ina cloud 
che in locale.

Diverse opzioni di 
connessione M2M. 
standard.

Trasmissione di file tramite 
FTP o FTPS.

IoT ready, possibilità 
di comunicare con altri 
dispositivi o piattaforme 
conformi agli standard 
dell’Industria 4.0.

Integrazione con i principali 
software CaD/CaM 
per la simulazione e la 
generazione automatica di 
programmi.

Il CNC incorpora un server 
di controllo e monitoraggio 
che consente di offrire dati 
e servizi a clienti esterni 
tramite XML.
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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.

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 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.

\ OnA edm 

Caratteristiche del CNC

\ SPeCIFICHe TeCnICHe

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.

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.

\ QXF

\ 13\ 12

SPECIFICHE TECNICHE
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maCCHina
Corsa asse X 400 mm
Corsa asse Y 300 mm
Corsa asse Z 300 mm
Risoluzione di posizionamento XYZ 0.0001 mm
Risoluzione di posizionamento C 0.001 º

generatore

Intensità 100 amp
Intensità programmabili De 0 a100 amp
Max. capacità di asportazione con elettrodi in rame 550 mm3 / min
Max. capacità di asportazione con elettrodi in grafite 660 mm3 / min
Usura volumetrica elettrodi in rame < 0.1 %
Usura volumetrica elettrodi in grafite <0.05%
Rugosità minima 0.08-0.1 Ra

VasCa di LaVoro

Dimensioni della vasca 920 x 590 x 350 mm
Dimensioni del piano di lavoro 600 x 400 mm

Distanza max. tra testa e tavola
Senza asse C 550 mm
Con asse C 470 mm

altezza max. del dielettrico 280 mm
Peso consentito sulla tavola 750 kg
Peso max. dell'elettrodo 50 kg
Peso max. dell'elettrodo (con asse C) 25 kg
Peso consentito sul cambiaelettrodi 50 kg

CnC

Monitor 15" TFT a colori
Controllo cursore Trackball
Tastiera Piana, antipolvere
Telecomando Standard

Capacità totale della vasca 370 litri
Sistema di filtraggio 2 cartucce di carta. (3-5 micron)
Peso della macchina 2.500 kg
Superficie in pianta 1.750 x 1.590 mm
altezza massima 2210 millimetri

CARAttERIStICHE OnA QX3F

Opzioni
Asse C 

Cambio elettrodi a 5 o 40 posizioni 

Sistema di raffreddamento del dielettrico

Specifiche tecniche Dimensioni

\ SPeCIFICHe TeCnICHe

2210mm

1600mm1750mm

1176mm

1964mm

OnA QX3F



APRILE  ·  2022

C
opyright©

 2
0

2
1

 O
N

A
 E

LEC
TR

O
E

R
O

S
IO

N
, S

A
. A

ll rights reserved. R
eproduction or m

odification or this catalogue is strictly prohibited w
ithout prior w

ritten perm
ission.

We are at your service 
anytime and anywhere 
in the world

OnA EDM usa
aaedm Corp.

OnA ELECtROEROSIÓn 
PORtOGALLO

OnA ELECtROEROSIÓn 
madrid      HQ       CataLuÑa/LeVante

OnA ELECtROEROSIÓn 
franCia

OnA EDM 
Cina

OnA ELECtROEROSIÓn 
russia

OnA ELECtROEROSIÓn 
GERMAnIA

OnA ELEttROEROSIOnE
itaLia

ONA ELECTROEROSIÓN 
(Sedi principali)

Eguzkitza, 1
48200 Durango  
Spagna
\ ona@onaedm.com

\ www.onaedm.com

ONA EDM USA, INC.

7455 Newman Blvd
Dexter, Mi. 48130  
USA
\ service@onaedmusa.com
\ onausa@onaedm.com 

ONA ELECTRO-EROSION, 
FRANCIA

810 avenue Georges Sand 
42350 La Talaudiere 
Francia
\ onafrance@onaedm.com

ONA ELETTROEROSIONE S.R.L

Via M. D’Antona 59/61
10040 Rivalta di Torino (TO)  
Italia
\ onaitalia@onaedm.com 

ONA EDM Machine Tool 
(Shenzhen) Co. Ltd. 

Room 108B, Building 8, Phase 
II, Nanshan Yungu Innovation 
Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen
Guangdong 518000 
Cina
\ onachina@onaedm.com 

ONA ELECTRO-EROSION, LDA.

C. Emp. Vilar do Pinheiro
Via José Regio (EN 13) 
Fracção 1- Nº 388
4485-860 Vilar do Pinheiro
Portogallo
\ onaportugal@onaedm.com

OOO ONAELECTROEROSIÓN 

125080, Moscow , Volokolamskoye 
shosse, 2, floor 24, premises 1, room 1.
Russia
\ orussia@onaedm.com 

 (+34) 946 200 800 ona@onaedm.com

ONA EDM GERMANY 

Theodor-Heuss-Straße 5
89340 Leipheim 
Germania
\ serviceanfrage@onaedm.com


