
Squadratura

Create tagli esatti 
da visioni imprecise



Siete di quei professionisti che non amano solo il legno come materiale ma 

anche l'assoluta precisione con cui può essere lavorato?  

È proprio per persone con questo amore speciale per il loro mestiere che 

costruiamo squadratrici innovative e assolutamente affidabili. Perché possiate 

realizzare le vostre visioni. Millimetro dopo millimetro.

Le squadratrici di MARTIN offrono, oltre all'equipaggiamento di base di qualità, 

numerose utili opzioni e in parte anche brevettate.

Il cuore di ogni officina: 

la squadratrice MARTIN.

Configurate comodamente online la vostra squadratrice 
MARTIN in base alle vostre esigenze all'indirizzo 

www.martin.info

MARTIN.
Precisione made in Germany.

Le macchine MARTIN vengono prodotte in Germania da oltre 

100 anni. Lavoriamo esclusivamente con materiali e componenti 

di alta qualità. Tutti i componenti decisivi sono prodotti nei nostri 

modernissimi impianti di produzione di Ottobeuren da collabo-

ratori molto motivati e qualificati. Ogni squadratrice MARTIN lascia 

lo stabilimento solo dopo rigorosi controlli di qualità. Inoltre, i 

nostri fornitori di marche rinomate ed efficienti, ci permettono di 

garantire un’elevata flessibilità nella produzione. Con adattamenti 

perfetti alle esigenze attuali e con l’eccellente qualità di tutti i 

componenti. Convincetevi voi stessi!

Capolavori frutto di 

oltre 100 anni di esperienza

Dati tecnici       6

T66       8

T77     10

ConnectControl       12

Opzioni T66 | T77     30

Schizzi quotati     54
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T66

La squadratrice T66 è detta anche la "sorella minore della T77". La macchina con lama inclinabile da un lato è 

ideale per muovere i primi passi nel mondo del taglio con i prodotti MARTIN e si caratterizza per i pratici vantag-

gi pensati per il lavoro quotidiano. Ad esempio, la T66 offre una potente regolazione in continuo del numero di 

giri, mentre altri devono ancora spostare la cinghia nel basamento. 

Con l'innovativo sistema di comando ConnectControl di MARTIN sfrutterete le possibilità della digitalizzazione 

nella vostra azienda. Il telaio a squadrare, usato con successo da decenni, assicura inoltre risultati di taglio 

eccellenti. Grazie alle possibilità di adattamento individuali, potete attrezzare la T66 in base alle vostre 

esigenze specifiche. 

T77 

Configurate  
la vostra T66.

Configurate  
la vostra T77.

Squadratrice T66 | T77 

L'innovativo sistema di comando combinato con la robusta struttura della macchina caratterizza questa 

macchina. Come opzione sono disponibili fino a 15 kW di potenza motrice. Potete decidere se equipaggiare 

la T77 con lama inclinabile da un lato o da due lati. Con il sistema di comando ConnectControl di MARTIN è 

possibile integrare il comando della vostra macchina nel sistema digitale in rete della vostra azienda. 

Inoltre, per la T77 sono disponibili eccellenti opzioni aggiuntive al passo con gli ultimi progressi tecnici: dal 

registro parallelo con posizionamento elettromotorizzato all'incisore a 3 assi. Dal sistema di taglio angolare 

RadioCompens al dispositivo di fissaggio del pezzo mediante vuoto VacuSlide. Che lavoriate derivati del le-

gno, legno massiccio, materie plastiche o alluminio, la T77 è sempre un partner eccellente. Per risultati della 

massima precisione.

T77: Precisione di prim'ordine.
Un capolavoro di professionisti per professionisti.

T66: la tuttofare compatta.
Una macchina versatile per le esigenze moderne.
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Dati tecnici T66 T77

Potenza motrice 
opzionale

4,0 kW
5,5 | 7,5 kW

5,5 kW
7,5 | 11,0 | 15,0 kW

Diametro della lama max.  
opzionale

450 mm
––

450 mm
550 mm

Altezza di taglio max.

opzionale max.

155 mm
+ 45°: 110 mm

––

155 mm
Macchina 1 × 45°: +45°: 106 mm
Macchina 2 × 45°: +45°: 104 mm
Macchina 2 × 45°: -45°: 88 mm

205 mm
Macchina 1 × 45°: +45°: 141 mm
Macchina 2 × 45°: +45°: 144 mm
Macchina 2 × 45°: -45°: 123 mm

Inclinazione lama 
opzionale

da 0° a +46°
––

da 0° a +47°
da -46° a +47°

Numero di giri Regolazione in cont. del numero giri 
1.500 – 5.500 giri/min

Regolazione in cont. del numero giri 
1.500 – 5.500 giri/min

Sostituzione lama principale ProLock ProLock

Spessore di taglio (1x 45°)

opzionale (2x 45°)

max. 5 mm |  
Utensili speciali fino a 15 mm (0°)
––

max. 5 mm |  
Utensili speciali fino a 20 mm (0°) 
max 6 mm

Larghezza di taglio 
opzionale

850 mm
1.350 mm

850 mm
1.100 | 1.350 | 1.600 mm

Lunghezza tavolo a squadrare 
opzionale

3,0 m
1,9 | 3,3 | 3,7 m

3,0 m
1,9 | 2,5 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 5,1 m

Comando 
opzionale 

TouchScreen da 7"
iPad da 11"

TouchScreen da 7"
iPad da 12,9"

Risoluzione del display 0,1 mm | 0,1° 0,1 mm | 0,01°

Quadro di comando all'altezza degli occhi all’altezza degli occhi, girevole

Angolo/altezza di taglio comandato comandato

Larghezza di taglio 
opzionale

manuale, comandato secondo scala con 
regolazione di precisione

manuale, comandato secondo scala con 
regolazione di precisione

Collegamento di aspirazione 120 mm sul basamento | 100 mm sulla 
calotta di protezione

120 mm sul basamento | 100 mm sulla 
calotta di protezione

Peso circa 1.100– 1.400 kg circa 1.600– 2.200 kg

Misure e dati tecnici sono soggetti all’innovazione tecnica e possono cambiare senza preavviso. Le illustrazioni possono differire dall’originale. Si prega 

di consultare le caratteristiche tecniche e l'equipaggiamento vincolanti nel listino prezzi in vigore.

Confronto dei dati tecnici delle squadratrici
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T66
Lama silenziosa. Telaio a squadrare con scorrimento preciso. Registro parallelo 

facile da azionare. Tutto questo vi offre la nuova T66 – e anche qualcosa di più.

Con la nuova MARTIN T66 abbiamo sviluppato una vera tuttofare che riunisce in sé 

i vantaggi delle macchine grandi per un prezzo più che interessante. Ad esempio il 

TouchScreen da 7" e la moderna tecnologia di azionamento SynchroDrive.  

Questa dotazione tecnologica di qualità rende la T66 molto efficiente e versatile. 

T66 con accessori 

T6604/1 | ConnectPad Apple iPad Pro da 11"                       

T6606/1 | ConnectApp CLASSIC                

T6615/2 | Potenza motrice 5,5 kW 

T6630/3 | Lunghezza del telaio a squadrare 3,0 m 

T6635/3 | Larghezza di taglio 1.350 mm 

T6641    | Registro parallelo con spostamento mediante volantino              

T6652    | Gruppo incisore a 2 assi a regolazione elettrica 

T6660/1 | Tavolo trasversale standard per tagli angolari 

T6673/1 | Fermo longitudinale analogico PREMIUM con appoggio continuo 

T6681/1 | Tavolo anteriore, ribaltabile 

Volantino per il posizionamento 

del registro parallelo.

La regolazione a volantino opzionale 

consente di manovrare comodamente la 

guida parallela della T66 dalla posizione 

di comando. Per una comodità ancora 

maggiore basta scegliere il registro paral-

lelo a comando elettronico.

Comando 
ConnectControl

Larghezza di taglio 
1.350 mm

Regolazione della 
larghezza di taglio 
mediante volantino

Regolazione di 
precisione e lente 

d'ingrandimento sul 
fermo longitudinale

Telaio a squadrare con 
labbro sostituibile

Grandi prestazioni in poco spazio.

Squadratrice T66

ConnectControl: digitale e geniale.

Con ConnectControl disporrete non solo di un comando  

estremamente efficiente. Potete anche integrare la macchina 

nel flusso di lavoro digitale della vostra azienda, sfruttando i 

vantaggi in termini di efficienza della comunicazione in rete. 

Giorno per giorno.

Configurate  
la vostra T66.

Sega inclinabile 
da un lato



T77 PreX con accessori 

T7704/2 | ConnectPad Apple iPad Pro da 12,9" 

T7706/2 | ConnectApp PREMIUM 

T7710/2 | Gruppo sega PreX 

T7720/4 | Potenza motrice 11,0 kW 

T7725/2 | Altezza di taglio 205 mm 

T7730/4 | Lunghezza del telaio a squadrare 3,3 m 

T7735/2 | Larghezza di taglio 1.100 mm 

           

T7742   | Registro parallelo a comando elettronico             

T7755    | Gruppo incisore a 3 assi a regolazione elettrica               

T7757    | Illuminazione per incisore SafeLight               

T7775/1 | Sistema di taglio angolare RadioCompens                

T7781/1 | Tavolo anteriore, ribaltabile            

T7792/2 | Sorveglianza mediante sensore per calotta di protezione spostabile lateralmente 2x 45°  

T77 
Sega inclinabile 
su entrambi i lati

Attuatore rotante 
DualDrive

Altezza di taglio 205 
mm

Comando 
ConnectControl

Telaio a squadrare con 
labbro sostituibile

Squadratrice T77

Sega inclinabile 
da un lato

Qualità senza compromessi.

La nuova T77 è un capolavoro della tecnica. Già con l'equipaggiamento di base 

è possibile gestire digitalmente e senza sforzo fino a sette assi. Con innovative 

tecnologie brevettate è possibile ad esempio adattare con precisione la velocità di 

taglio di ogni materiale oppure, a scelta, orientare la lama da un lato o da entrambi i 

lati. Il nuovo comando in rete ConnectControl offre inoltre una metodologia di lavoro 

basata su cloud estremamente efficiente. La T77 è poi sinonimo di straordinaria 

robustezza ed estrema resistenza.

Questa squadratrice di prim'ordine offre i presupposti ottimali per il duro impiego 

quotidiano in piccole aziende artigianali e nell'industria, e nella vostra officina si 

farà notare per la precisione affidabile al cento per cento.

10 | 11  

Configurate  
la vostra T77.

Sistema di 
taglio angolare 
RadioCompens
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Comando ConnectControl.

ConnectControl è il termine generico per il sistema di comando brevettato che 

caratterizza l’ultima generazione di squadratrici e toupie di MARTIN. Questa 

invenzione di MARTIN è in attesa di brevetto. Con ConnectControl otterrete un 

sistema di comando dalla struttura unica ed estremamente efficiente che non 

solo vi aprirà nuovi orizzonti nell’uso della macchina, ma vi darà accesso anche a 

tutto il mondo del moderno scambio di dati.

ConnectControl13  

Tecnologia 
ConnectControl

Tutto sul comando 
ConnectControl.
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La console fissa sensibile al tatto 

funge da unità di comando, ed è 

in grado di gestire tutte le funzioni 

della macchina.

Un Apple iPad con schermo di grandi 

dimensioni e il collegamento tramite 

WiFi funge da unità di comando adattiva. 

Questo dispositivo mobile permette di 

comandare la macchina indipendente-

mente da dove ci si trova.

Solo con ConnectApp si può sfrut-

tare l’intero potenziale dei processi 

di lavoro in cloud. Insieme al co-

mando della macchina, dà accesso 

a numerose funzioni di gestione e 

assistenti.

Il lavoro in cloud costituisce la base 

di dati per il comando della macchi-

na, ma anche per molte caratteristi-

che avanzate, ed è accessibile sem-

pre e dappertutto. Per un efficace 

lavoro digitale e mobile.

Tecnologia di taglio di domani 
Già oggi con MARTIN.

Video 
sull’esperienza con 
ConnectControl.

ConnectControl

L'innovativa tecnologia ConnectControl.

Con il TouchScreen da 7" ad alta risoluzioneConnect Touch nel moderno formato 16:9,  

è possibile utilizzare completamente tutti gli assi motorizzati della squadratrice in modo 

comodo, rapido ed efficiente. L’attraente interfaccia operativa vi assiste quando si tratta di 

inserire misure, tutte le indicazioni si riferiscono all’utensile da voi predeterminato, sempre con 

assoluta precisione.

Con il ConnectPad o con l’app ConnectApp eseguita su di esso potete usufruire di una mag-

giore assistenza elettronica sulla macchina in ogni momento, anche successivamente.  

Questa soluzione, oltre a facilitarvi l’uso della macchina, vi apre anche tutte le possibilità di un 

collegamento in rete e a internet.

Con l’aggiunta della soluzione cloud ConnectDrive, avrete a disposizione tutti i canali di scam-

bio dati con altre soluzioni software del vostro sistema gestionale.
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ConnectPad estende  
il vostro raggio d’azione.

L’Apple iPad Pro da 12,9 o 11 pollici viene fissato 

magneticamente al quadro di comando e può essere 

utilizzato in qualsiasi momento anche in modo 

mobile. Con il collegamento in rete wireless tra la 

macchina e il cloud, per la prima volta è possibile 

accedere da remoto alle macchine per la lavora-

zione del legno. I dati dei progetti sono disponibili 

ovunque vi troviate. In questo modo si può preparare 

il lavoro in modo particolarmente flessibile.

ConnectControl
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Comando macchina

Interfacce

Gestione dei dati degli ordini

Dati utente

Manutenzione remota

Assistenti di taglio

ConnectApp: taglio smart.

Oltre al comando macchina chiaro e ben organizzato 

sul grande schermo del ConnectPad, con ConnectApp 

è possibile usare funzioni aggiuntive, ad esempio la ge-

stione di utensili e ordini e la creazione di piani di taglio. 

Inoltre gli assistenti intelligenti aiutano il falegname 

a realizzare tagli speciali quali scanalature, ribassi o 

giunzioni.

ConnectControl
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Ecco cosa può fare la vostra 
officina 4.0

Ogni macchina della vostra azienda può essere collegata 

in rete velocemente e facilmente con ConnectControl. 

Anche l'integrazione di ulteriori macchine nel sistema 

può essere eseguita senza problemi. Mediante il 

comando digitale dell'officina, i singoli modelli vengono 

presi in considerazione già in fase di pianificazione di un 

nuovo progetto. Se a un team partecipano più utenti,  

il comando basato su cloud con più apparecchi assicura 

una collaborazione più efficiente.

ConnectControl
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Basamento MARTIN: 
robusto, solido e duraturo.

Per il suo aspetto, la T66 può trasmettere una sensazione 

di leggerezza, pur pesando la bellezza di 1.100 kg. Questa 

squadratrice deve la sua straordinaria resistenza al solido ba-

samento in lamiera d'acciaio. Grazie alla struttura intelligente, 

nasce un basamento pesante, robusto e ammortizzante. Esso 

costituisce la base perfetta per il solido piano del tavolo in 

ghisa, per il telaio a squadrare che scorre con precisione e per 

il robusto gruppo sega, assicurando così risultati di lavorazio-

ne di prim'ordine.

Il basamento della T77 è una struttura composita stabile 

dalle pareti spesse con una tipologia e una perfezione che 

solo MARTIN sa realizzare. Otto Martin ha inventato questa 

tipologia negli anni '20, registrandola già allora come modello 

di utilità. Oggi, dopo oltre 100 anni di costanti miglioramenti, 

la T77 continua ad utilizzare questa tipologia di basamento 

tanto semplice quanto geniale. La combinazione intelligente 

di acciaio e calcestruzzo dà luogo a un basamento di alta 

qualità, senza pari in termini di stabilità, capacità di ammor-

tizzazione e resistenza alla torsione. Le vibrazioni vengono 

ulteriormente assorbite con un'efficacia multipla rispetto alle 

strutture saldate.

Squadratrice T66 | T77 

La base perfetta per 
un lavoro perfetto.
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L'innovativa tecnologia di azionamento delle squadratrici MARTIN: i motori sincroni a regolazione 

continua combinano la massima versatilità con un prestazioni straordinarie. Inoltre i motori sono

molto efficienti dal punto di vista energetico. A parità di potenza assorbita, generano una coppia

nettamente maggiore rispetto ai comuni motori elettrici. Ciò vi dà la sicurezza di poter eseguire

il taglio sempre con la forza sufficiente. A seconda del modello, la potenza standard del motore

è di 4,0 o 5,5 kW, sono disponibili potenze motrici fino a 15 kW. Il numero di giri può essere

regolato in continuo da 1.500 a 5.500 giri/min.

Taglio perfetto con una potenza massima di 20 CV.

I gruppi lama con potenza massima di 20 CV offrono potenza sufficiente per i compiti di taglio 

più diversi. Le macchine della serie T66 sono disponibili esclusivamente con lama inclinabile 

verso destra fino a +46°. Nel caso della T77 si può scegliere tra una lama inclinabile da un 

lato verso destra fino a +47° e una lama inclinabile da entrambi i lati da -46° a +47°. Il grup-

po sega inclinabile da entrambi i lati vi offre la versatilità di un angolo di inclinazione unico nel 

suo genere. In combinazione con l'enorme altezza di taglio fino a 205 mm, sarete in grado di 

tagliare anche sezioni grandi con estrema precisione, proprio come richiede oggi il mercato.

SynchroDrive: solide prestazioni per una variabilità esatta.
Esclusivo attuatore rotante DualDrive.

In questo modo si può regolare con precisione l’inclinazione del gruppo lama a 0,01° lungo o 

un angolo di inclinazione di 93°. Questa estrema precisione si ottiene con due trasmissioni 

a catena azionate in modo sincrono da un motore CANBus situato in posizione centrale. Con 

questa struttura complessa si garantisce in ogni momento la regolazione esatta della lama e 

dunque un risultato di taglio assolutamente preciso. I sensori integrati sorvegliano la posizio-

ne angolare e bilanciano permanentemente i valori misurati con i valori predefiniti nel coman-

do. Un ulteriore vantaggio è il fatto che il sistema DualDrive è completamente insensibile allo 

sporco e all'usura.

Squadratrice T66 | T77 

Configurate  
la potenza 
della T77.

Configurate
la potenza 
della T66.
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Carro a squadrare:  
perché tutto scorra in modo 
assolutamente liscio.
Dal 1959 utilizziamo per le nostre squadratrici la guida forzata 

in acciaio e perfezioniamo costantemente questa tecnologia. 

Il vantaggio imbattibile di questo sistema è costituito dall'as-

senza di gioco e dallo scorrimento del tavolo, sempre liscio 

come l'olio. Inoltre le superfici di scorrimento temprate 

vengono mantenute sempre umide d'olio. In questo modo si 

evita che polvere e sporcizia possano aderire sulle piste.  

Il movimento del tavolo assicura inoltre un'autopulizia 

costante. Nella costruzione della guida forzata in acciaio 

rinunciamo per principio a qualsiasi parte in plastica, perché 

si tratta di un componente essenziale per la qualità del taglio.

Squadratrice T66 | T77 
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I registri paralleli motorizzati delle squadratrici MARTIN com-

piono l'intera corsa di traslazione senza dover passare alla 

modalità Hold to run. Ciò è reso possibile dall'impiego di una 

modernissima tecnologia di motorizzazione e comando che 

consente la sorveglianza e la regolazione costanti del registro 

parallelo. 

A seconda dell'equipaggiamento, la macchina riconosce 

anche quale calotta di protezione viene attualmente utilizzata 

e si arresta tempestivamente prima di un'eventuale collisione. 

In questo modo avete la possibilità di sollevare la calotta di 

protezione per il proseguimento della corsa. Con una semplice 

ulteriore pressione del tasto si può riprendere la corsa del re-

gistro parallelo. Il registro si arresta di nuovo solo 5 mm prima 

di una collisione con la lama. Per riprendere la corsa sarà poi 

necessario mantenere premuto il tasto.

29  28 | Squadratrice T66 | T77 

Tecnologia SafeDrive:  
per una corsa migliore 
e più sicura.



30 | 31  31  30 | Opzioni T66 | T77 

T66
T77

Opzioni
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Comando T66 T77

7" (178 mm) Standard Standard

Apple iPad da 11" T6604/1 ––

Apple iPad da 12,9" –– T7704/2

OtterBox Defender Case da 11" T6604/10 ––

OtterBox Defender Case da 12,9" –– T7704/20

Supporto documentazione T6605 T7705

ConnectApp T66 T77

Livello di comando Classic T6606/1 T7706/1

Livello di comando Premium T6606/2 T7706/2

Quadro di comando T66 | T77 | Standard

Quadro di comando T66 | T77 con supporto documentazione | Txx05

Quadro di comando T66 | T77 con Apple iPad da 12,9" | T7704/2

Opzioni T66 | T77

Quadro di comando T66 | T77 con Apple iPad da 11" | T6604/1

Uso e comando.
L'innovativa tecnologia ConnectControl porta ora una comu-

nicazione ancora più moderna nella vostra officina. Grazie al 

nuovo sistema di comando è ora possibile accedere a tutti i 

dati e alle informazioni direttamente dalla macchina. Solo il 

nuovo comando in rete di MARTIN è in grado di farlo.

Il nuovo display touch da 7" ConnectTouch consente di gesti-

re tutti gli assi motorizzati della macchina in modo comodo, 

rapido ed efficiente. L'attraente interfaccia operativa vi aiuta 

in tutte le impostazioni specifiche di ciascun utensile. Così le 

regolazioni sono sempre veloci e assolutamente precise. 

Fate un ulteriore passo avanti. Una nuova cooperazione con 

il futuro vi offre un maggiore grado di mobilità: un Apple iPad 

Pro utilizzato come ConnectPad con la rispettiva ConnectApp 

assicura un'assistenza elettronica ancora più completa,  

ad esempio nel vostro nuovo cantiere.

I due display lavorano congiuntamente e sincronizzano utensili,  

dati di programma, ordini di lavoro e altro ancora. Una volta online, 

il ConnectPad, grazie al collegamento con ConnectDrive, il cloud di 

MARTIN Cloud, diventa il collegamento diretto con tutti i dati degli or-

dini, ad esempio quelli del vostro sistema di preparazione del lavoro. 

Un'interfaccia di navigazione sempre disponibile permette di 

visualizzare i dati in tempo reale o di modificarli con qualsiasi 

dispositivo con accesso a internet. Dal vostro sistema locale 

è ad esempio possibile trasferire al cloud la lavorazione 

dell'ordine mediante interfacce, trasformando la vostra mac-

china in un mostro di intelligenza.

ConnectPad mette a vostra disposizione non soltanto l'uso 

intuitivo della squadratrice MARTIN ma, ovviamente,  

anche tutte le possibilità a livello di hardware e software che 

Apple promette con l'iPad Pro e le sue app. Avrete sempre im-

mediatamente disponibili le e-mail dei clienti, i dati di immagi-

ne dei cantieri, i disegni dei pezzi o la registrazione dei tempi. 

Nella vostra officina utilizzate varie squadratrici?  

Collegatele direttamente tra di loro!  
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Potenza motrice

SynchroDrive è il nome della nuova e moderna tecnologia di azionamento delle squadratrici MARTIN.  

I motori sincroni a regolazione continua, realizzati appositamente secondo le rigorose direttive di 

MARTIN, combinano massima versatilità e solide prestazioni. A parità di potenza assorbita,  

i nostri motori offrono riserve di potenza nettamente maggiori rispetto ai comuni motori elettrici.  

Il numero di giri può essere regolato in continuo da 1.500 a 5.500 giri/min. A seconda del modello, 

la potenza standard del motore è di 4,0 o 5,5 kW. Sono disponibili potenze motrici fino a 15 kW.

Potenza motrice kW (CV) T66 T77 (1x 45°) T77 (2x 45°)

4,0 (5,5) T6615/1 (standard)  – – 

5,5 (7,5) T6615/2 T7715/2 (standard) T7720/2 (standard)

7,5 (10) T6615/3 T7715/3 T7720/3

11 (15) – T7715/4 T7720/4

15 (20) – T7715/5 T7720/5

Tensione speciale 3 ~ T66 T77

400 V / 50 Hz T66V_400 | Standard T77V_400 | Standard

210 – 240 V / 60 Hz T66V_220 T77V_220 

440 – 480 V / 60 Hz T66V_440 T77V_440 

Alimentazione di tensione

A seconda del luogo in cui viene impiegata la macchina MARTIN, bisogna fornire anche 

l'alimentazione di tensione adatta.

Raggio di inclinazione T66 T77

da 0° a +46° Standard –
vv

da 0° a +47° – T7710/1 | Standard
v

da -46° a +47° – T7710/2

Gruppo sega

Le macchine della serie T66 sono disponibili esclusivamente con lama inclinabile verso destra 

da 0° a +46°. Nel caso della T77, al posto della lama inclinabile da un lato da 0° a +47° po-

tete optare anche per l'inclinazione da entrambi i lati da -46° a +47°, seguendo pienamente le 

vostre inclinazioni.

Tavoli a squadrare

Lunghezze del telaio a squadrare

Tutte le squadratrici MARTIN funzionano da oltre 60 anni con la collaudata guida forzata in 

acciaio MARTIN, che assicura per lungo tempo uno scorrimento esatto e agevole del tavolo. 

La speciale struttura garantisce che la pista del telaio a squadrare trasli con precisione sia 

lateralmente che verticalmente. In questo modo i tagli riescono con assoluta precisione anche 

con la lama inclinata verso destra o sinistra. Tra l'altro, nelle squadratrici MARTIN la lunghezza 

del telaio a squadrare coincide sempre esattamente con la lunghezza di taglio.

 

Telaio a squadrare T66 | T77

Lunghezza del telaio a squadrare in m T66 T77

1,9 T6630/1 T7730/1

2,5 – T7730/2

3,0 T6630/3 | Standard T7730/3 | Standard

3,3 T6630/4 T7730/4

3,7 T6630/5 T7730/5

4,3 – T7730/6

4,3 – 5,1 – T7730/7

Azionamento
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Altezze di taglio

A seconda del modello, le altezze di taglio massime ottenibili variano tra 155 e 205 mm.  

Il diametro della lama necessario per ottenerle è compreso tra 450 e 550 mm. Così avete la 

possibilità di determinare questa importante caratteristica della macchina esattamente in base 

alle vostre esigenze.

Altezza di taglio in mm T66 T77

max. 155 | ø 450 Standard T7725/1 | Standard

max. 205 | ø 550 – T7725/2

Calotta di protezione T66 | Standard

Calotta di protezione T77 | Standard

Larghezza di taglio in mm T66 T77

850 T6635/1 | Standard T7735/1 | Standard

1.100 – T7735/2

1.350 T6635/3 T7735/3

1.600 – T7735/4

Registro parallelo T66 con larghezza di taglio di 1.350 mm | T6635/3

Registro parallelo T7743 T77 con larghezza di taglio di 1.100 mm | T7735/2

Larghezze di taglio

La larghezza di taglio standard delle squadratrici MARTIN è di 850 mm. A seconda della mac-

china, è possibile aumentarla fino a 1.600 mm. Le estensioni del tavolo sono estremamente 

stabili e in grado di resistere anche a sollecitazioni fortissime.



38 | 39 Opzioni T66 | T77

Registro parallelo T66 T77

Registro parallelo regolabile manualmente T6640 | Standard T7740 | Standard

Display digitale della larghezza di taglio T6640/1 T7740/1

Volantino T6641 T7741

Posizionamento elettromotorizzato, ribaltabile T6642 T7742

Posizionamento elettromotorizzato, abbassabile –– T7743

Registro parallelo abbassabile pneumaticamente –– T7743/1

Squadra guida 2,0 m, sostitutiva T6645/1 T7745/1

Squadra guida 2,0 m, aggiuntiva T6645/2 T7745/2

Il registro parallelo a spostamento manuale rientra nell'equi-

paggiamento di base di tutte le nostre squadratrici. L'agevole 

regolazione mediante scala e la regolazione di precisione di 

serie permettono tagli esatti. Nella costruzione rinunciamo 

intenzionalmente a una semplice guida con tondini. Il registro 

utilizza invece un sistema di scorrimento preciso e di alta 

qualità con quattro robusti cuscinetti a sfere a gola profonda, 

il righello si muove sul tavolo liberamente e senza appoggio. 

Se ad esempio volete tagliare pezzi lunghi, con un rapido 

gesto potete ribaltare il registro nella sua posizione finale più 

esterna, sotto il livello del tavolo. 

Come opzione potete visualizzare digitalmente la misura del 

taglio nel quadro di comando. Il sistema di misurazione 

elettronico funziona con una risoluzione di 0,1 mm e vi per-

mette di eseguire sempre un taglio estremamente preciso, 

anche e soprattutto in caso di larghezze di taglio ricorrenti. 

Quando si ribalta la guida di fermo dalla posizione verticale a 

piana, per cambiare l'indicazione della misura basta premere 

un tasto nel display.

Con il volantino opzionale si può eseguire la regolazione della 

misura del taglio dalla postazione di comando, lungo l'intera 

larghezza di taglio. L'indicazione digitale della misura nel 

quadro di comando assicura la necessaria precisione delle 

impostazioni.

Registro parallelo con posizionamento elettromotorizzato.

Nella T66 il registro parallelo con posizionamento elettromoto-

rizzato segue velocemente e con precisione le impostazioni da 

voi eseguite nel comando. Grazie all'innovativa tecnologia di  

azionamento SafeDrive di MARTIN, il registro parallelo compie 

l'intera corsa di traslazione senza dover passare alla modalità 

Hold to run. Ciò aumenta notevolmente l'efficienza di questa 

opzione. Nella zona di pericolo, che la macchina riconosce 

autonomamente, il registro scorre più lentamente per la 

vostra sicurezza. Questa versione del registro non può essere 

spostata manualmente. Questa versione di registro parallelo è 

disponibile anche per la T77.

Solo per la T77 è disponibile il registro parallelo con posi-

zionamento elettromotorizzato, che può essere azionato con 

estrema facilità sia a motore che manualmente. Il registro non 

si ribalta nella sua pozione finale, siete voi che lo abbassate. 

Come opzione potete persino farlo a distanza, dalla posizione 

di comando. Ovviamente anche questo registro funziona con 

la tecnologia SafeDrive di MARTIN.

Se volete dare ai vostri pezzi una guida molto estesa, potete 

optare per il profilo di fermo con lunghezza speciale di 2,0 m. 

Al posto del registro di serie o come rirgistro supplementare.

Registri paralleli

Registro parallelo T66 | T77, ad azionamento motorizzato, ribaltabile | Txx42Registro parallelo T66 | T77 con volantino | Txx41

Registro parallelo T66 | T77 con indicazione digitale della misura | Txx40/1Registro parallelo T66 | T77, movimento manuale secondo scala

Registro parallelo T77, con comando elettronico e abbassabile in posizione finale | T7743
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Incisore T66 T77

Predisposizione elettrica al potenziamento dell'attrezzatura T6650 T7750

Gruppo incisore a 2 assi, regolabile mecc. — T7751

Gruppo incisore a 2 assi, regolabile elettr. T6652 T7752

Gruppo incisore a 3 assi — T7755

Sistema incisore ScribeMaster 120 T6653 –

Sistema incisore ScribeMaster 140 – T7753

SafeLight T6657 T7757

Tutti i modelli di squadratrice MARTIN sono disponibili con 

gruppi incisori opzionali. A seconda del modello, si può 

scegliere tra sistemi a 2 e a 3 assi. Quando acquistate la 

macchina non volete ancora optare per il gruppo incisore ma 

considerate l'idea di farlo in seguito? In questo caso vi offria-

mo la predisposizione elettrica. In questo modo vi mantenete 

aperti a tutte le possibilità.

Incisore a 2 assi regolabile elettricamente (T66)

Il sistema a 2 assi regolabile elettricamente si caratterizza per 

la straordinaria comodità d'impiego. Grazie alla sua intelli-

gente integrazione nel comando, il sistema regola la propria 

posizione a sinistra/destra in modo completamente automati-

co, adattandola al fianco di taglio destro della lama principale 

di volta in volta utilizzata. Anche l'altezza d'incisione viene 

stabilita elettronicamente. Il sollevamento e l'abbassamento 

del sistema all'altezza d'incisione regolata elettronicamente 

avviene pneumaticamente, in modo facile e veloce. Solo la 

larghezza d'incisione dev'essere regolata a macchina ferma,  

in modo tradizionale mediante dischi distanziatori o in via 

opzionale con lo ScribeMaster. 

Incisore a 2 assi regolabile manualmente (T77)

Questo incisore va regolato manualmente con apposite mano-

pole, ma a macchina in funzione, in modo facile e veloce su 2 

assi. Con queste manopole potete definire la posizione e l'al-

tezza dell'incisore, mentre la larghezza viene regolata in modo 

tradizionale mediante dischi distanziatori oppure, in opzione, 

con lo ScribeMaster. Il sollevamento e l'abbassamento del si-

stema all'altezza d'incisione regolata meccanicamente avvengo-

no pneumaticamente, in modo facile e veloce. Il gruppo incisore 

può essere utilizzato con lame principali fino a 400 mm.  

Se desiderate utilizzare lame principali più grandi, in pochi 

secondi potete rimuovere l'intero gruppo incisore. 

Incisore a 2 assi regolabile elettricamente (T77)

Questo sistema a 2 assi a regolazione elettrica è anch'esso 

pienamente integrato nel comando. Anche in questo caso, 

grazie all'integrazione intelligente, la macchina adatta in modo 

completamente automatico la posizione a sinistra/destra delle 

lame di incisione al fianco di taglio destro della lama principa-

le utilizzata di volta in volta. Anche in questo caso  l'altezza 

d'incisione viene determinata elettronicamente.  

Il sollevamento e l'abbassamento del sistema all'altezza d'in-

cisione regolata elettronicamente avviene pneumaticamente, 

in modo facile e veloce. Solo la larghezza d'incisione dev'esse-

re regolata a macchina ferma, in modo tradizionale mediante 

dischi distanziatori o in via opzionale con lo ScribeMaster.  

Il gruppo incisore può essere utilizzato con lame principali fino 

a 400 mm. Se desiderate utilizzare lame principali più grandi, 

in pochi secondi potete rimuovere l'intero gruppo incisore.

Incisore a 3 assi (T77)

Grazie alla sua completa integrazione nel comando, un siste-

ma a 3 assi vi offre una precisione insospettata in modo estre-

mamente comodo. Una volta regolato il punto zero del gruppo, 

il sistema si regola automaticamente sulla lama principale 

utilizzata di volta in volta. Tutti e 3 gli assi, l'altezza d'incisio-

ne, la posizione di incisione e la larghezza d'incisione si posi-

zionano in modo controllato elettronicamente, senza necessità 

di fare altro. Il vantaggio decisivo è che tutte le impostazioni 

dell'incisore rilevanti per la qualità del taglio vengono eseguite 

sempre in modo rapido e preciso. Praticamente non sono più 

necessari tagli di prova che prendono tempo. Il gruppo incisore 

Opzioni T66 | T77

Incisore a 2 assi T66 | T6652 Incisore a 2 assi T77, regolabile elettricamente,  

ScribeMaster 140 | T7752 + T7753

Incisore a 3 assi T77, regolabile elettricamente | T7755

Incisore a 2 assi T66 con ScribeMaster 120 | T6652 + T6653 Incisore a 2 assi T77, regolabile meccanicamente | T7751

può essere utilizzato con lame principali fino a 400 mm.  

Se desiderate utilizzare lame principali più grandi, in pochi 

secondi potete rimuovere l'intero gruppo incisore. 

Sistema incisore ScribeMaster per gruppi incisori a 2 assi 

Questo sistema permette di regolare facilmente la larghezza 

d'incisione a lama ferma per i gruppi incisori a 2 assi della T66 

e della T77. Rispetto al procedimento classico si ottiene un 

notevole risparmio in termini di tempi di regolazione,  

poiché non è più necessario investire tempo per regolare l 

lame di incisione in due parti mediante dischi distanziatori. 

La larghezza di taglio dell'incisore può essere regolata con 

precisione e in continuo sulla lama principale, senza necessità 

di smontare.

SafeLight

L'illuminazione dell'incisore SafeLight contrassegna la zona 

di pericolo dell'incisore con un'intensa luce di segnalazione, 

ottimizzando la sicurezza del lavoro.

Incisori
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Regolazione di precisione, bloccaggio e indicazione digitale del tavolo trasversale a parallelogramma | Txx65

Tavolo trasversale a parallelogramma | Txx65Tavolo trasversale standard con supporto a rulliAppoggio estraibile

Opzioni T66 | T77

Per tavolo trasversale standard T66 T77

Tavolo trasversale standard, fisso T6660 | Standard T7760 | Standard

Tavolo trasversale standard, ± 47° T6660/1 T7760/1

Appoggio estraibile T6660/2 T7760/2

Supporto a rulli al posto del braccio basculante T6663/1 T7763/1

Tavolo trasversale standard aggiuntivo T6662 T7762

Supporto a rulli aggiuntivo T6663/2 T7763/2

Tavolo trasversale a parallelogramma T6665 T7765

Appoggio estraibile per il tavolo trasversale a parallelogramma T6665/1 T7765/1

Tavoli trasversali

Tavolo trasversale standard

Il solido tavolo trasversale, leggero nonostante le sue dimensio-

ni di 1.400 x 700 mm, rientra nell'equipaggiamento di base di 

tutte le squadratici. Potete agganciarlo su tutta la lunghezza del 

carro a squadrare, bloccandolo con una sola mano. Il rullo age-

vola il sollevamento e abbassamento dei pezzi di grandi dimen-

sioni e previene i danni alla superficie e al bordo. Due costole 

mobili danno la possibilità di aumentare la superficie d'appoggio 

in caso di necessità. Il fermo longitudinale può essere spostato 

in posizione anteriore o posteriore senza sollevarlo. 

Come opzione è possibile girare il fermo longitudinale in un an-

golo di circa ± 47° secondo la scala. In questo caso anche la 

compensazione meccanica della lunghezza integrata agevola il 

taglio di lunghezze esatte. Angoli prefissati di 22,5°, 30° e 45° 

offrono inoltre una suddivisione fissa in gradi.

L'appoggio estraibile disponibile su richiesta agevola il taglio 

di pezzi lunghi, che sono protetti dal rullo anche qui presente. 

Se lavorate con pezzi di grande peso, si consiglia di utilizzare 

per il tavolo trasversale il supporto a rulli, che viene fornito al 

posto del braccio basculante. Se desiderate sfruttare l'intera 

lunghezza di taglio di un telaio a squadrare > 3,7 m, è impre-

scindibile un tavolo trasversale su supporto a rulli.  

Se volete fornire un appoggio affidabile a pezzi grandi,  

dovreste valutare l'opportunità di un secondo tavolo trasver-

sale con supporto a rulli. Questo secondo tavolo trasversale 

su supporto a rulli può anche essere aggiunto in seguito in 

qualsiasi momento.

Tavolo trasversale a parallelogramma

Da oltre 60 anni il tavolo trasversale a parallelogramma  

MARTIN introduce nuovi standard in fatto di flessibilità e 

precisione. Ogni volta che desiderate eseguire tagli angolari 

esatti in pannelli di grandi dimensioni  o piccoli listelli, il tavolo 

trasversale a parallelogramma offre una base d'appoggio per-

fetta esattamente dove ce n'è bisogno. Con un solo gesto è 

possibile allentare il solido dispositivo di blocco 0° e posizio-

nare il tavolo in base al display LCD nel campo ± 46°.  

Grazie al braccio basculante in 3 parti, né un'eventuale strut-

tura ostacolante del braccio né il fatto che esso sporga oltre 

il tavolo hanno effetti negativi sulla qualità di taglio. Si tenga 

presente che il tavolo trasversale a parallelogramma può es-

sere fornito esclusivamente con i fermi longitudinali premium. 

Come opzione, anche per il tavolo trasversale a parallelogram-

ma è disponibile un appoggio estraibile.
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Gli esperti del mestiere ritengono che la regolazione di precisio-

ne sia una caratteristica di qualità imprescindibile per un buon 

fermo longitudinale. Spesso la misura del taglio deve essere 

modificata solo minimamente, cosa che senza regolazione di 

precisione è praticamente impossibile. Tanto meglio, perciò,  

se l'equipaggiamento di base delle squadratrici MARTIN com-

prende la regolazione di precisione e la lente d'ingrandimento in 

entrambi gli elementi di fermo del fermo longitudinale. Il fermo 

longitudinale si caratterizza anche per lo scorrimento dolce delle 

slitte. I due corsoi del fermo scorrono su cuscinetti radenti line-

ari di qualità realizzati in polimero ad alte prestazioni resistente 

all'usura, e possono essere impiegati per tutta la lunghezza 

della squadra guida. Per utilizzare il fermo longitudinale in 

posizione anteriore e posteriore, basta farlo scivolare sul tavolo 

trasversale, senza sollevarlo. 

Se lo si desidera, si può dotare la squadratrice del collauda-

to fermo longitudinale premium a 2 punti di MARTIN, con il 

quale il pezzo poggia contro il fermo non su tutta la superficie, 

ma solo su due punti. Solo così è possibile realizzare anche 

intagli ad angolo leggermente convessi, causati ad esempio da 

tensioni nel pannello. Questa versione è dunque ideale per gli 

utilizzatori che lavorano molto con materiale in pannelli. 

A scelta si può equipaggiare la macchina anche con un fermo 

longitudinale premium con appoggio continuo. In questo caso 

il pezzo poggia contro il fermo per tutta la superficie, nel modo 

classico. Ciò risulta ideale se, ad esempio, lavorate spesso 

con materiale sottile e flessibile. Il materiale da tagliare viene 

raddrizzato contro il fermo esercitando pressione e viene dun-

que tagliato con un angolo esatto.  

Grazie alla lente d'ingrandimento la scala precisa è ben 

leggibile. Insieme alla regolazione di precisione di serie per 

l'elemento di fermo interno, nelle due varianti di fermo è inol-

tre possibile regolare la lunghezza di taglio velocemente e con 

estrema precisione. 

Fermo longitudinale premium in versione digitale

Se per quanto riguarda il fermo longitudinale vi interessa la 

massima precisione di misura, avete la possibilità di optare 

per un fermo longitudinale premium in versione digitale.  

Anche in questo caso potete scegliere tra le due varianti di 

supporto pezzi. Sia l'elemento di fermo interno che quello 

esterno lavorano con dispositivi di misura separati, pertanto 

possono essere regolati con una precisione al decimo di  

millimetro e indipendentemente l'uno dall'altro.  

Ciascuna indicazione può anche essere cambiata per passare 

all'indicazione relativa della misura, ad esempio per poter 

eseguire velocemente tagli a misura concatenati.

Per tutti i fermi longitudinali sono disponibili anche elementi di 

fermo aggiuntivi. In questo modo si possono regolare in modo 

fisso diverse misure accelerando il lavoro.

Con il cosiddetto 4º asse, il fermo longitudinale 

motorizzato per la T77, potete eseguire con velocità e precisio-

ne tagli ad angolo retto a sinistra della lama. In questo modo, 

infatti, oltre all'altezza di taglio, all'angolo di taglio e alla 

lunghezza di taglio è integrata nel comando anche la lunghezza 

di taglio. Voi prestabilite le necessarie misure per la lunghezza 

e la larghezza e il comando posiziona la lama e i fermi.

Fermo longitudinale T66 T77

LA Standard con appoggio continuo T6670 | Standard T7770 | Standard

Elemento di fermo aggiuntivo T6670/10 T7770/10

LA Premium con appoggio a 2 punti, analogico T6672/1 T7772/1

Elemento di fermo analogico a 2 punti aggiuntivo T6672/10 T7772/10

LA Premium con appoggio a 2 punti, digitale T6672/2 T7772/2

Elemento di fermo digitale a 2 punti aggiuntivo T6672/20 T7772/20

LA Premium con appoggio continuo, analogico T6673/1 T7773/1

Elemento di fermo analogico ribaltabile aggiuntivo T6673/10 T7773/10

LA Premium con appoggio continuo, digitale T6673/2 T7773/2

Elemento di fermo digitale ribaltabile aggiuntivo T6673/20 T7773/20

Fermo longitudinale controllato (4° asse) –– T7774

Fermi longitudinali

Opzioni T66 | T77

Fermo longitudinale controllato (4° asse) | T7774

Fermo longitudinale premium continuo, analogico | Txx73/1

Fermo longitudinale T66 | T77 | Standard

Fermo longitudinale premium a 2 punti, analogico | Txx72/1

Fermo longitudinale premium continuo, digitale | Txx73/2 Fermo longitudinale premium a 2 punti, digitale Txx72/2
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Sistemi di taglio angolare T66 T77

RadioCompens con appoggio a 2 punti —   T7775/1

Elemento di fermo a 2 punti aggiuntivo –– T7775/10

RadioCompens con appoggio continuo –– T7775/2

Elemento di fermo ribaltabile aggiuntivo –– T7775/20

Control con appoggio continuo –– T7776

Sistema di taglio angolare RadioCompens | T7775/1

Sistemi di taglio angolare e 
registri obliqui

Control

Nel sistema di taglio angolare Control per il modello T77, oltre all'altezza di taglio, all'angolo di 

taglio e alla larghezza di taglio sono pienamente integrati nel comando anche la lunghezza di 

taglio e l'angolo del tavolo. Voi prestabilite le necessarie misure per la lunghezza e la larghezza 

e il comando posiziona la lama e i fermi. La compensazione della lunghezza necessaria per i 

tagli angolari è pienamente automatizzata. Collegato via radio al comando, il tavolo trasversale 

a parallelogramma fornisce i dati dell'angolo direttamente al comando. La compensazione del-

la lunghezza per lunghezze di taglio fino a 3.300 mm avviene dinamicamente mentre regolate il 

tavolo. In questo modo la vostra T77 diventa un vero e proprio centro di taglio angolare.

Il System Control viene fornito sempre con un appoggio estraibile, il fermo può essere montato 

solo in posizione posteriore.

Sistema di taglio angolare Control | T7776

Opzioni T66 | T77

RadioCompens

RadioCompens moltiplica le possibilità del tavolo trasversale a parallelogramma. Grazie alla 

comunicazione radio tra tavolo trasversale, comando ed elementi di fermo, potrete ridurre al 

minimo i tempi di preparazione e ottenere tagli angolari di lunghezza esatta. Le differenze di 

lunghezza 

che si presentano nella regolazione dell'angolo del fermo longitudinale vengono compensate 

con precisione. Inoltre si tiene conto persino degli spessori di taglio delle lame impiegate.  

Basta regolare il tavolo sull'angolo desiderato, e le indicazioni elettroniche della lunghezza 

di taglio presenti sul fermo longitudinale mostrano subito la misura corretta della lunghezza. 

Il sistema di taglio angolare RadioCompens è disponibile a scelta con appoggio a 2 punti o 

continuo.
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MitreX

Grazie alla scala angolare di grandi dimensioni, il registro obliquo doppio MitreX si caratterizza 

per l'elevata precisione di regolazione. Gli smussi possono essere praticati da due lati. Oltre al 

taglio angolare esatto, nella maggior parte delle applicazioni è necessaria anche una lunghezza 

esatta nel pezzo. Pertanto è stata prevista una compensazione della lunghezza per dieci angoli 

preferiti compresi tra 0° e 67,5°. I fermi possono essere inseriti alternatamente e consentono 

lunghezze di taglio da 90 a 1.375 mm. Un particolare vantaggio del MitreX è l'esclusivo para-

schegge di legno. Se vi interessa ottenere angoli della massima precisione, potete scegliere il 

MitreX anche nella variante digitale.

MitreX con visualizzazione analogica dell'angolo | Txx79/1 MitreX con visualizzazione digitale dell'angolo | Txx79/2

Estensioni del tavolo e appoggi

Sono disponibili diverse opzioni per ingrandire il supporto pezzi della macchina.

Estensione del tavolo

Entrambi i modelli, T66 e T77, sono equipaggiati già di serie con una solida estensione del 

tavolo di grandi dimensioni situata posteriormente, assicurando così un'eccellente sostegno per 

i pezzi grandi dopo il taglio. La robusta sottostruttura è dimensionata per forti sollecitazioni,  

per cui anche i pezzi pesanti trovano un appoggio stabile e affidabile. Come opzione, per la T77 

è disponibile anche un appoggio di lunghezza quasi doppia che permette di guidare e sostenere 

anche pezzi di grandi dimensioni. Questa estensione può anche essere aggiunta in un secondo 

momento.

Tavolo anteriore

Il tavolo anteriore ribaltabile offre il migliore sostegno per il taglio di pezzi lunghi e stretti.  

Il tavolo aiuta a condurre in sicurezza il pezzo contro il registro parallelo.

Secondo appoggio 

Il secondo appoggio può essere agganciato velocemente e con facilità a lato del carro a squa-

drare e semplifica decisamente il taglio di pannelli di grandi dimensioni.

Registro parallelo per secondo appoggio

Aggiungendo questa opzione al secondo appoggio, questo diventa un registro parallelo che vi 

aiuterà alla perfezione nei tagli paralleli.

Registro parallelo per secondo appoggio | Txx82/1

Estensione posteriore del tavolo | Txx80/1 Tavolo anteriore | Txx81/1

Secondo appoggio | Txx82

Opzioni T66 | T77

Estensioni del tavolo e appoggi T66 T77

Estensione del tavolo T6680/1  | Standard T7780/1 | Standard

Estensione tavolo lunga –– T7780/2

Tavolo anteriore, ribaltabile T6681/1 T7781/1

Secondo appoggio T6682 T7782

Registro parallelo per secondo appoggio T6682/1 T7782/1

MitreX T66 T77

Con visualizzazione analogica dell'angolo T6679/1 T7779/1

Con visualizzazione digitale dell'angolo T6679/2 T7779/2
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VacuSlide: dispositivo di fissaggio del pezzo mediante vuoto.

VacuSlide per telaio a squadrare in m T66 T77

3,0 | con 6 zone di aspirazione in due file –– T7787/3

3,3 | con 7 zone di aspirazione in due file –– T7787/4

3,7 | con 8 zone di aspirazione in due file –– T7787/5

VacuSlide VacuSlide

Per un buon taglio è imprescindibile che il pezzo sia fissato saldamente e in modo uniforme. 

Con il dispositivo di fissaggio del pezzo mediante vuoto VacuSlide è facile serrare pezzi di 

legno, plastica o metalli non ferrosi su tutta la superficie per poterli poi tagliare.  

Disponendo opportunamente le zone di aspirazione, è possibile serrare anche pezzi stretti.  

Per posizionare i pezzi con precisione, si può usare il VacuSlide anche con il fermo longitudina-

le. Anche i tagli angolari possono essere effettuati in qualsiasi momento. Per eseguirli basta 

non occupare le zone di aspirazione non necessarie. Il sistema intelligente riconosce che deter-

minate zone non sono occupate e le disattiva di conseguenza. Ciò assicura un utilizzo veloce e 

intuitivo. La messa in funzione del dispositivo di fissaggio del pezzo mediante vuoto VacuSlide 

è estremamente facile. Basta attivare il fissaggio tramite telecomando e collocare il pezzo sul 

telaio a squadrare: fatto. Anche per sbloccare basta dare il comando via radio.

Per poter serrare i pezzi in modo facile e veloce, potete scegliere tra due pressori. Spetta a voi 

decidere se serrare il pezzo manualmente con un eccentrico o comodamente via radio.  

L'importante è che il serraggio del pezzo sia sicuro, il che è garantito con entrambe le varianti.

Dispositivi di serraggio

Pressore eccentrico e pneumatico

Dispositivi comfort

Pressore eccentrico e pneumatico   T66 T77

Pressore eccentrico T6685 T7785

Pressore pneumatico T6686 T7786

Pressore eccentrico manuale | Txx85

Sorveglianza della calotta di protezione mediante sensore 1x 45°

Per prevenire danni alla calotta di protezione, potete aggiunge-

re alla T77 una calotta di protezione sorvegliata da sensore. 

In questo modo si impedisce in modo affidabile che la lama 

colpisca involontariamente la calotta di protezione, poiché l'in-

clinazione della lama è possibile solo con la calotta convessa 

montata.

Sorveglianza della calotta di protezione mediante sensore 2x 45°

Per coprire l'intero raggio di inclinazione della lama nelle mac-

chine T77 con lama inclinabile da entrambi i lati, oltre a sosti-

tuire il disco di destra della calotta è anche possibile spostare 

l'intera calotta verso sinistra. In questo caso, per prevenire 

danni alla calotta di protezione si consiglia di utilizzare nella 

T77 una calotta di protezione sorvegliata da un sensore che 

controlla sia il tipo di disco attualmente impiegato che la 

posizione laterale della calotta. In questo modo si evita che la 

lama colpisca accidentalmente la calotta di protezione.

Calotta di protezione motorizzata SafeMove 

Nelle macchine T77 con lama inclinabile da due lati, la mas-

sima comodità e una sicurezza ottimale sono offerte dalla ca-

lotta di protezione motorizzata SafeMove. Qui lo spostamento 

della calotta verso sinistra avviene dinamicamente, in funzione 

della posizione e dell'angolo di inclinazione della lama.  

La calotta di protezione occupa dunque solo lo spazio richie-

sto dalla situazione del caso. Ovviamente viene sorvegliato 

anche il tipo di disco impiegato. In questo modo si evita il 

danneggiamento accidentale della calotta di protezione da 

parte della lama.

Pulsanti on/off sul telaio a squadrare

I pulsanti on/off sul telaio a squadrare vi consentono di 

avviare e arrestare comodamente la macchina senza doversi 

spostare. Ad esempio è possibile innanzitutto posizionare i 

pannelli di grandi dimensioni e poi accendere la macchina a 

distanza. 

Dispositivi comfort T66 T77

Sorveglianza della calotta di protezione mediante sensore 1× 45° –– T7792/1       

Sorveglianza della calotta di protezione mediante sensore 2× 45° –– T7792/2

Calotta di protezione motorizzata 2 × 45° –– T7792/3

Pulsanti on/off sul telaio a squadrare T6693 T7793

Pressore pneumatico | Txx86
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Sistema di serraggio e fermo

Il sistema di serraggio e fermo è un efficace dispositivo di sicurezza per ogni squadratrice. Viene montato in un batter d'occhio 

e vi offre un alto grado di sicurezza nel taglio dei pezzi. Quando tagliate pezzi obliqui, corti, sottili e a cuneo di dimensioni diver-

se, lavorerete sempre in modo comodo, veloce e sicuro. I set si differenziano per il numero di pressori e fermi.

Sistema di serraggio e fermo T66 T77

Sistema di serraggio e fermo Standard T6689/1 T7789/1

Sistema di serraggio e fermo Comfort T6689/2 T7789/2       

Fermo inclinabile in azioneFermo inclinabile in azione

Accessori speciali
Dispositivo a squadrare Besäumfix

Il taglio di pannelli impiallacciati o rivestiti è solo uno dei possibili campi d'impiego. Il dispositivo a squadrare Besäumfix viene 

semplicemente spinto contro la squadra guida e, facendo un po' le veci di un laser, può essere utilizzato anche per il taglio su 

tracciato.

Laser per l'indicazione della linea di taglio

Il raggio laser vi indica l'esatto andamento del taglio, il che risulta particolarmente utile nell'incisione e separazione di legno 

massiccio. Tra i classici campi di applicazione di questo accessorio vi è anche il taglio di gradini di scale.

Dispositivo di lubrificazione

Questo sistema, concepito come dispositivo di lubrificazione a freddo con quantità minima, vi permette di raffreddare o lubrifica-

re determinati punti o piccole superfici durante il taglio di alluminio, altri metalli non ferrosi o materie plastiche. La lama viene 

bagnata direttamente con il fluido e viene così raffreddata o lubrificata per ottenere tagli puliti e accurati.

Dispositivo di bloccaggio pneumatico in m T66 T77

Dispositivo a squadrare Besäumfix T6695 T7795

Laser per l'indicazione della linea di taglio T6696 T7796

Dispositivo di lubrificazione a freddo con quantità minima T6697 T7797

Equipaggiamento elettrico per collegamento a RCCB 30 mA T6698 T7798

Dispositivo a squadrare Besäumfix | Txx95

Dispositivo di lubrificazione a freddo con quantità minima | Txx97

Laser per l'indicazione della linea di taglio | Txx96



Squadratrice T66

Dati tecnici

T77 | Vista laterale

T77 | Vista dall'alto T77 | Vista dall'alto

Squadratrice T77

T66 | Vista dall'alto

T66 | Vista laterale

A Larghezza di taglio

850

1.350

C | D Raggio di spostamento

2.370 | 2.910

3.470 | 3.410

3.770 | 3.710

4.170 | 4.110

C | D Raggio di spostamento

2.370 | 2.910

—

3.470 | 3.410

3.770 | 3.710

4.170 | 4.110

4.770 | 4.710

Taglio squadrato

1.900 × 1.900

3.000 × 3.000

3.300 × 3.300

3.310 × 3.700

Taglio squadrato

1.900 × 1.900

2.500 × 2.500

3.000 × 3.000

3.300 × 3.300

3.310 × 3.700

3.310 × 3.700

L Lunghezza telaio a squadrare

1.900

3.000

3.300

3.700

L Lunghezza telaio a squadrare

1.900

2.500

3.000

3.300

3.700

4.300

T66 | Vista dall'alto

54 | 55  

Misure e dati tecnici sono soggetti all’innovazione tecnica e possono cambiare senza preavviso. Le illustrazioni possono differire dall’originale.  

Si prega di consultare le caratteristiche tecniche e l'equipaggiamento vincolanti nel listino prezzi in vigore.

Le macchine sono state sottoposte al test DGUV “Emissione polveri legnose” secondo DGUV 209-044 / BGI 739-1.

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. Fabbricata in Germania.

A Larghezza di taglio B

850 1.270

1.100 1.270

1.350 1.550

1.600 1.800 

850 (1350)

1830

1060 (1525)
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2235 – 3275

110 – 3185
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0
5
0
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215 – 3320
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0
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0
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