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Mould & Die Workshop
Appuntamento esclusivo JOBS per i costruttori 
leader del settore automotive.

Protagonisti deI “Mould & Die Workshop” saranno due grandi impianti Jobs basati su centri di fresatura 
di ultima generazione eVer 7, destinati alla produzione completa di grandi stampi per un prestigioso costruttore 
automobilistico tedesco, che testimoniano la capacità Jobs di realizzare innovative soluzioni ingegnerizzate 
“chiavi in mano”.

“Mould & Die Workshop” è anche l’opportunità imperdibile di entrare in contatto con la gamma completa 
dei prodotti, servizi e soluzioni Jobs, Sachman e Rambaudi per il settore degli stampi per l’automotive, in tutte 
le versioni di tecnologia di fresatura a 3 e 5 assi (altissima velocità - alta velocità - alta potenza - alta coppia) e 
nelle varie configurazioni architettoniche e dimensionali di macchina.

Arricchirà l’evento un’importante conferenza che vede la partecipazione di rilevanti personalità del settore 
automobilistico.

“STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES FOR LARGE DIES PRODUCTION CONFERENCE”

che si terrà il 10 ed 11 luglio, si pone l’obiettivo di fare il punto circa le soluzioni tecniche più avanzate e 
l’evoluzione dei processi produttivi nel settore dei grandi stampi presso alcune delle maggiori industrie europee. 
Parteciperanno come relatori: Alfons Ambros, Mechanical Production Manager, BMW Werkzeugbau Dingolfing; 
Wolfgang Bilan, Project Manager, BMW Werkzeugbau Monaco; Dr. Ing. Gerald Weber, Managing Director, GW 
Management Consultants.

Sarà inoltre possibile visitare le linee di produzione dei brand Jobs, Sachman e Rambaudi e visionare i centri di 
lavoro verticali a 5 assi continui, Compact 5A, concepiti da Sigma per il settore. 

“Mould & Die Workshop” sarà anche l’occasione per presentare i brand tedeschi VDF Boehringer, Hessapp, 
Honsberg, Hüller Hille, Modul, Witzig & Frank entrati recentemente a far parte del Gruppo FFG Europe.

Con tali premesse e la certezza di poter illustrare soluzioni d’avanguardia, contiamo sulla Sua visita e su 
quella dei Suoi collaboratori/colleghi al “Mould & Die Workshop”. Le saremo grati se vorrà confermarci 
la partecipazione all’evento e alla suddetta Conferenza, telefonicamente o via fax (Tel.:+39/0523/549611,  
Fax: +39/0523/549750), oppure all’indirizzo com.com@jobs.it.

Cordiali saluti. Jobs SpA
Antonio Dordoni

Direttore Commerciale

9.10.11 luglio 2014
Stabilimento JOBS

Via Emilia Parmense 164 • Piacenza



Piacenza, 10 e 11 luglio 2014

“STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES FOR LARGE DIES PRODUCTION CONFERENCE”

11.00 Benvenuto
   Antonio Dordoni, Sales, Marketing & Service Director Jobs SpA

11.05 / 11.35  Industria automobilistica. Quo vadis? Impatti sul settore delle macchine utensili 
  Dr.-Ing. Gerald Weber, Managing Director GW Management Consultants

11.35 / 12.10  La produzione industriale degli stampi  
Alfons Ambros, Mechanical Production Manager BMW Werkzeugbau Dingolfing  
Wolfgang Bilan, Project Manager BMW Werkzeugbau Monaco

12.10 / 12.30 La risposta Jobs: l’impianto BMW
 Mario Orlandi, Application Engineering Team Manager Jobs SpA

12.30 / 12.45 Gruppo FFG Europe: linee strategiche di sviluppo
 Dr. Luigi Maniglio, Chairman FFG Europe SpA / Managing Director FFG Werke GmbH

12.45 / 12.55 Discussione generale e domande

13.00 Conclusione
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Overhead gantry ad alte prestazioni 
EVER 7

•  traversa mobile con guide asse X su colonne fisse 
o su basamento in cemento

•  elevata rigidità e dinamica garantite dalla struttura 
della traversa a sezione “MT-frame”

•  dinamica di movimento ad alte prestazioni 
realizzata con doppia motorizzazione per ogni asse

•    ampia possibilità di personalizzazione con teste 
fisse o intercambiabili:

 -  testa universale Kosmo a indexaggio automatico 
di 0,02° e mandrino a trasmissione meccanica

 -  testa twist continua a 5 assi T3K con 
azionamento assi a e C di tipo meccanico ed 
elettromandrino

 - testa a 3 assi di potenza T3A

•  protezioni di massima efficienza
•  ampia gamma di accessori per la massima 

configurabilità

Configurazione visibile
• X 6000 mm, Y 4000 mm, Z 1500 mm 
• sistema di cambio teste BUSS
 - testa Kosmo 3, 44 kW, 5000 giri/min, HSK-A-100
 - testa T3K, 44 kW, 15000 giri/min, HSK-A-100
 - testa T3A, 44 kW, 5000 giri/min, HSK-A-100
•  sistema di cambio pallet (tavola pallet 

5000 x 2500 mm, portata max. 30000 kg)



www.jobs.it
www.sachman.it
www.rambaudi.it

THORA RT

•  Centro di fresatura orizzontale con 
configurazione a T per lavorazioni 
di meccanica generale e stampi

•  Tavola rototraslante integrata
• X 2000, Y 1200, Z 1200 mm
• Velocità 45 m/min
•  Testa Universale, 30 kW,  

5000 giri/min, ISO 50
• CNC Heidenhain iTNC 530 HSCI 

RC270

•  Traversa mobile per lavorazione di 
stampi per plastica e lamiera

• X 6000, Y 2700, Z 1250 mm
• Velocità 40 m/min
•  Testa birotativa Glob 89G, 32 kW, 

24000 giri/min, HSK-A-63
• CNC Siemens 840D

RS-SDM3225

•  Portale fisso a tavola mobile 
“global” per lavorazioni meccaniche

• X 3200, Y 2400, Z 1200 mm 
• Velocità 12 m/min
•  Testa 3 assi 18,5 kW,  

6000 giri/min, ISO 50 
• CNC Heidenhain iTNC 530

COUPON DI CONFERMA VISITA                                                                           FAX: 0523 549750
Azienda

Cognome e Nome

Confermo:
la mia visita al “Mould & Die Workshop” a Piacenza per il giorno   Mattino        Pomeriggio

la mia partecipazione alla “State-of the Art Technologies 
for large Dies Production Conference” per la mattina   10 luglio       11 luglio

  Non posso visitare la manifestazione. Inviatemi ulteriori informazioni
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