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Oltre ad un’ampia gamma 
di opzioni, questo sistema 
offre flessibilità, velocità e 
qualità

Ispirata al design industriale, questa molatrice evoca 
inequivocabilmente la robustezza del marchio tedesco. Una 
delle caratteristiche chiave dello sviluppo della e6 è stata 
la massima produttività possibile, senza compromettere 
la qualità di finitura. Questa molatrice è dotata di tutte le 
funzioni per soddisfare gli ottici più esigenti.
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Migliorare la qualità
della tracciatura
fornendo dimensioni perfette su ogni tipo di occhiale 

TRACCIATURA SICURA E HIGH TECH

Il nuovo stilo con tecnologia basculante si distingue per la 
massima affidabilità dei risultati ottenuti, nonché per la maggiore 
resistenza all’usura ed alla polvere.

LO STELO INCLINABILE SI ADATTA A 
QUALSIASI  MONTATURA 

L’innovativo meccanismo di bascula mantiene lo stilo 
sempre perpendicolare alla scanalatura della montatura, 
indipendentemente dal tipo di montatura. Tutti gli occhiali,  
di qualsiasi dimensione e forma (fino a curva base 9) possono 
essere tracciati in modo binoculare

COERENZA ED EFFICIENZA 

Una tracciatura perfetta e coerente è indispensabile perché la 
procedura abbia successo fin dal primo tentativo in un elevato 
numero di casi. Weco ha pertanto ridotto la pressione applicata 
alla montatura sia al momento della sua tracciatura che del 
suo ancoraggio, consentendo di ottenere risultati migliori e più 
coerenti senza deformare la montatura.
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INDUSTRIA 4.0 - RETE INTELLIGENTE

t6 è predisposto per l’ambiente digitalizzato. Offre interfacce 
di comunicazione all’avanguardia che rendono l’integrazione 
estremamente semplice ed efficiente. Utilizzando la rete può 
essere posizionato ovunque

SEMPLICITÀ ASSOLUTA 

Weco t6 comprende uno schermo touch da 3.5” per un uso 
ottimale. Consente di visualizzare il risultato della tracciatura 
prima di trasferirlo. In questo modo è possibile confrontare le 
forme e inviare solo quella migliore. 

TRACCIATURA ILLIMITATA

Le demo lens sono posizionate sull’adattatore 
di tracciatura, utilizzando i suoi riferimenti 
per l’allineamento dell’asse. Di tutto il resto 
si occupa il tracciatore; solo la dimensione 
del ponte deve essere misurata ed inserita 
manualmente.
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PERFETTA ACQUISIZIONE DELLA FORMA PER 
MEZZO DI GRAVITECH

ISPEZIONE DELLA LENTE CON FRONTE D’ONDA 

Tracciatura con Gravitech® 
Test e ingegnerizzazione approfonditi, hanno portato a un nuovo 
concetto di tracciatura ottica, che tiene conto del punto di gravità 
di ogni lente. Grazie al suo algoritmo brevettato, una perfetta 
riproduzione delle dimensioni di qualsiasi lente demo è disponibile in 
pochi secondi.

Incisioni visibili
L’imaging ad alta risoluzione consente di vedere incisioni laser, 
precedentemente invisibili. Ora puoi centrare le lenti progressive 
in base ad esse, eliminare gli errori e garantire la soddisfazione 
del cliente.

Tecnologia Wavefront
Per la prima volta in in un sistema di molatura, verifica la mappa 
di costruzione delle lenti progressive prima di molare. Il c6 offre 
la possibilità di misurare facilmente tutti i tipi di lenti multifocali 
incluse le prismatiche. Risparmia tempo e denaro: un fronte 
d’onda misura e fornisce automaticamente il potere delle lenti 
durante la centratura.

Modifica della forma 2.0
c6 offre molteplici funzioni di modifica della forma che ti 
permetteranno di ottenere risultati ottimali. In combinazione con 
la tecnologia brevettata Power Map®, puoi modificare le forme 
secondo necessità per adattare e personalizzare ogni singolo 
montaggio.

Preparazione di un montaggio glasant
I fori vengono acquisiti automaticamente e possono essere 
gestiti con una facilità mai vista prima, utilizzando l’interfaccia 
intuitiva del c6. Dotato di una funzione di copia e incolla, i layout 
completi dei fori possono essere facilmente trasferiti da una 
forma all’altra.

Smart Design 2.0 
Non ci sono limiti alla tua immaginazione mentre lavori con la 
funzione Smart Design. Cattura facilmente forme e contorni 
complessi e inizia a produrre arte indossabile.

Perfetta gestione della lavorazione  
tramite analisi della lente 
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Possibilità di finiture illimate

INTERFACCIA: CHIARA ED ERGONOMICA

L’ampio ed inclinabile touch screen unisce semplicità e 
moderna ergonomia. Tutti i programmi di finitura disponibili 
sono direttamente accessibili. I parametri corrispondenti 
vengono visualizzati sullo schermo e possono essere 
facilmente personalizzati, in caso di necessità.
Per ogni lavoro vengono visualizzati contemporaneamente sia 
l’occhio destro che quello sinistro. Inoltre, i parametri per la 
seconda lente possono essere regolati durante la lavorazione 
della prima.

FINITURA: VERSATILE E MODERNA 

La e6 ha una varietà di opzioni senza limiti. Per esempio:  
la fresatura Nylor e la foratura possono essere eseguite 
in abbinata. A seconda della versione è possibile lucidare 
anche la bisellatura. Le contro bisellature esterna ed interna 
sulla lente molata possono essere impostate separatamente, 
secondo la richiesta. La molatrice calcola una fresatura 
Nylor perfetta adattandola alla curva della lente e dispone di 
molteplici soluzioni di foratura. La spianatura per lenti ad alta 
curvatura completa il range delle possibilità di questo sistema 
di molatura. La molatrice computerizzata e6 di Weco è dotata 
della tecnologia Sd (Smart Design) basata sulle curve di 
Bezier, che permette di molare forme fino ad oggi considerate 
impossibili. Questo grazie alla configurazione degli utensili 
della molatrice, la finitura risulterà estremamente sofisticata.

SMUSSI: INDIVIDUALI E FLESSIBILI   

La personalizzazione del processo di finitura è una delle tante 
caratteristiche chiave della e6, l’altezza del bisello può essere 
regolata per adattarsi alla sottile scanalatura di un occhiale, 
ottenendo così un perfetto inserimento.
È anche possibile ridurre indipendentemente e per sezione 
la parte posteriore dello smusso secondo necessità. Questa 
modalità di lavorazione si basa sul principio del “sistema di 
smusso inclinato”. Ecco, lo smusso è leggermente inclinato 
all’indietro per avere una migliore presa sulla scanalatura di 
occhiali con una curva elevata. Grazie al piccolo diametro 
delle mole diamantate si ottiene uno smusso esteticamente 
e funzionalmente impeccabile, in particolare nel caso di 
combinazioni lente/telaio ad alta curvatura.
Con il ciclo di lavorazione parziale ora è anche possibile 
combinare una finitura a bisello con bordo piano o nylor. 
L’inclinazione di 15° del nuovo Step Bevel facilita persino la 
lavorazione delle lenti per gli occhiali sportivi.
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FINITURA: SICURA E PRECISA

La lavorazione ottimale di una lente dipende da molti fattori. 
Il materiale, il trattamento, il tipo di lente ed il design della 
montatura, determinano
la successiva lavorazione.
Per questo sono disponibili quattro programmi di finitura:  
standard, sicurezza lenti fragili, anti-scivolamento e ultra-
sicurezza. In questi settaggi, tutti questi parametri possono 
essere combinati ed adattati di conseguenza. Così potete 
essere sicuri che sia lenti molto scivolose che lenti molto 
sottili saranno trattate in modo sicuro dalla molatrice. Questo 
dispositivo, progettato e sviluppato per la produzione di alti 
volumi, regola la sua velocità in base alle necessità, senza 
perdere l’equilibrio tra produttività e qualità.

DESIGN: PRATICO E FUNZIONALE

Una molatrice deve facilitare la vita dell’ottico. Per questo la 
e6 è stata concepita con un ingombro ridotto, che permette 
la facile integrazione della e6 nei laboratori più piccoli. Per 
meglio organizzare il flusso di lavoro, un piccolo porta oggetti 
è incorporato nella parte alta della molatrice, per poter 
ospitare i supporti di lavorazione. La e6 include un lettore di 
codici a barre integrato, che è in grado di scansionare il codice 
del job, direttamente dalla cassetta di lavorazione. Questo 
aiuterà a mantenere, anche in una situazione di alti volumi di 
lavoro, il massimo controllo.



10 | weco e6 s line

Specifiche tecniche

WECO T6 - Tracciatore di montature universale

Tecnologia 
di tracciatura 
TrueScan®

•  Tracciatore meccanico automatico 3D: 
- Larghezza forma: da 20mm a 70mm  
- Altezza forma: da 18,6mm a 70mm     
- Larghezza montatura orizzontale: da 90mm a 160mm

• Tecnologia proprietaria per la misurazione binoculare di montature avvolgenti fino a  
   base 9 
• Tracciatura in 4D delle dimensioni della montatura, con localizzazione della  
   scanalatura, che assicura un’estetica ottimale grazie alla lente a filo con il lato  
   anteriore della montatura
•  Tracciatura monoculare (destra o sinistra) e binoculare (destra e sinistra). Funzione di  
   simmetria logica, che tiene conto dell’eventuale differenza di circonferenza, tra le  
   due orbite 
•   Ancoraggio manuale e tracciatura agevole della montatura con una modalità  

apposita per le montature più impegnative 
•  Tracciatura meccanica in 2D automatica della lente dimostrativa o campione: 

- Larghezza forma: da 28mm a 70mm  
- Altezza forma: da 17mm a 60mm 

• schermo touch a colori da 3.5” 

 Tempi di lavorazione • Tracciatura binoculare: ~30s 
• Tracciatura monoculare: ~15s 

Comunicazione • OMA (VCA Standard 3.10) 
• Integrazione intuitiva con il Lab Management Software* 
*Software di gestione del laboratorio 
• Comunicazione tramite porta seriale (RS232)/TCP/IP - LAN (RJ45) - WiFi opzionale
• Aggiornamenti via Internet (LAN) o USB 

WECO C6 - Tracciatore ottico, centratore e bloccatore 

Rilevamento Forma •  PROS 2.0 sistema di ricognizione ottica superiore compreso il rilevamento accurato  
dei fori e la Tecnologia SD (Smart Design)

•  Modifica forme: sistema di modifica forma avanzato con sovrapposizione lente  
e Power Map®

•  Esteso archivio alfanumerico che include 5.000 lavorazioni e 10.000 forme  
(Dime, Forme con Fori, ecc.) con funzione di ricerca avanzata

• Trasferimento automatico dei dati dal Centratore alla Molatrice
• Creazione di nuove forme da quelle esistenti utilizzando l’importazione dei fori 

Centratura
e Bloccaggio

• Tipi di Decentramento: ½ PD, ∆ x - ∆ y, altezza Boxing o altezza montatura
• Decentramento: step da 0.05 mm
•  Rilevamento automatico per Lenti Monofocali (comprese Lenti Prismatiche),  

Bifocali e Progressive 
• Misurazione del potere basato sulla Tecnologia Wavefront per Lenti Monofocali
•  Mappatura comprendente la misurazione del potere Punto - per - Punto per Lenti Progressive e 

Monofocali
• Pressione di bloccaggio controllata
• Processo di Bloccaggio completamente automatico e in assenza dell’errore di Parallasse
• Dispositivo ergonomico per il bloccaggio della lente

Connessioni • Protocollo VCA / OMA dati standard tramite RS232
• Compatibile con Equipaggiamenti Weco (e5/E.6/Trace3/Trace 2HC)
• Porta USB for trasferimento dati forma (Archivio OMA Esterno)
• Adattatore RJ45 Network per Aggiornamenti Software via Internet
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WECO E6 - Molatrice

Configurazione Standard •  e6 Versione Vetro/Plastiche - 5 Dischi diamantati 90 mm: tutte le plastiche (CR39, 
Policarbonato, TrivexTM, Alto Indice), sgrossatura vetro, finitura bisello/bordo piano, lucidatu-
ra bordo piano, riduzione spessori, mini bisello

•  e6 solo Plastiche - 4 dischi diamantati 90 mm: tutte le plastiche (CR39, Policarbonato, 
TrivexTM, Alto Indice), finitura bisello/bordo piano, lucidatura bisello/bordo piano, riduzione 
spessori, mini bisello

• Tecnologia Sd (Smart Design) per forme complessecon l’ausilio di un nuovo utensile

• Funzione di foratura integrata: fori, mezzi fori, asole, fori ciechi

• Angolo di foratura con regolazione automatica da 0° a 30°

•  Pre misurazione della lente per sagomare con la precisione di 50 Rilevando le curavature 
esterna ed interna, oltre che lo spessore della lente

• Possibilità di anteprima sulla lente prima di avviare il ciclo di taglio

•  6 differenti biselli: curva esterna, curva interna, percentuale, bisello automatico, adattamento 
della curvatura, bisello manuale

•  4 processi di molatura specifici possono essere selezionati in base al materiale, con partico-
lare attenzione al trattamento delle superfici e dello spessore

•  Pressione del serraggio lente variabile per evitare la rottura della lente o lo scivolamento 
dell’asse

• Diametri minimi di molatura: finitura bordo piano 17,75; finitura nylor 18,2 mm; finitura bisello  
   19,4 mm;finitura controbisello 22,4 mm

• Lucidatura bordo piano e bisello (dipende dal materiale della lente)

•  Nylor: diversi programmi con profondità e larghezza variabili Angolo di scanalatura a variabi-
lità automatica a seconda della curva e dell’altezza della lente

•  Ciclo con combinazioni di differenti finiture: bisello/nylor; nylor/nylor, bisello/bordo piano, 
nylor/bordo piano

• Controbisello personalizzabile (esterno ed interno)

• Ciclo specifico per la tecnologia aggiuntivi ChemistrieTM 

• Possibilità di modifica dei dati relativi ai fori

• NUOVO STEP BEVEL: il miglior bisello per le montature sportive avvolgenti

• VCA/OMA protocollo standard tramite RS232

• Compatibile con equipaggiamenti Weco

LARGHEZZA 592 mm

PROFONDITÀ 535 mm

ALTEZZA 570 mm

PESO 88 kg

VOLTAGGIO
230V
50Hz / 60Hz

DIMENSIONI E6:

Lo strumento rispetta  
le normative europee EMV

Classe A Standard  
Standard Industria

LARGHEZZA 321 mm

PROFONDITÀ 306 mm

ALTEZZA 170 mm

PESO 9 kg

VOLTAGGIO
100V - 240V
50Hz / 60Hz

LARGHEZZA 350 mm

PROFONDITÀ 386 mm

ALTEZZA 600 mm

PESO 27 kg

VOLTAGGIO
230V
50Hz / 60Hz

Conforme alle direttive sulla  
sicurezza:

EN 61010-1:2010 (Terza edizione)
Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE,  

Di 2012/19/UE
Conforme alle direttive EMC
Di 2014/30/UE, EN 55016, 

EN 61000-3-2, EN61000-3-3,
EN 61000-6-3

Norme UL per la versione a 115 V:
UL/CSA 61010-1

Lo strumento rispetta  
le normative europee EMV

Classe A Standard  
Standard Industria

DIMENSIONI T6: DIMENSIONI C6:



LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA S.R.L
Via Zante 14 - 20138 Milano - Italia
Tel 02.55413251/221 - Fax 02.55413243 
contact-it@visionix.com

www.visionix.com
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