
1

TOSH
il vantaggio è “built in”

Se vi siete presi il tempo di aprire questo file e leggerlo, vorrei 
ringraziarvi personalmente. Mi chiamo Trent Pepicelli e sono 
incaricato da più di un decennio di rappresentare Tosh negli 
Stati Uniti. Se vi aspettavate un monotono documento di soli 
fatti e numeri, vogliate perdonarmi.  Ci sono numerosissime in-
formazioni tecniche qui di seguito, ma sostanzialmente, questo 
documento nasce dalla mia passione per la tampografia e per le 
macchine Tosh, che mi ha sempre accompagnato nel vendere, 
dare assistenza e supporto. 

Da quando per la prima volta ho messo le mani su una macchi-
na Tosh, più di dieci anni fa, sapevo di aver trovato qualcosa di 
speciale. Ho venduto altre macchine tampografiche e diversi 
assemblaggi, ma non ho mai lavorato con qualcosa di così 
innovativo.
Le macchine Tosh combinano velocità, flessibilità e forza diver-
samente da ogni altra a suo pari, e che io abbia mai visto prima.

Ogni particolare è progettato con una ragione e uno scopo preciso.
Negli anni trascorsi ho lavorato a migliaia di applicazioni, con clienti i cui livelli tecnici spaziavano da esperti a non. 
Ho risposto alla domanda :”Perché dovrei comprare la vostra macchina?” almeno un migliaio di volte.
Il fatto è che ci sono centinaia di ragioni per affidare la vostra produzione ad una macchina TOSH.
Con questo documento ho cercato di creare una lista esaustiva di tutte le caratteristiche che ci mettono al di sopra 
dei nostri concorrenti.
Le macchine sono progettate da zero senza alcun compromesso. Questo è il vero vantaggio TOSH.

Solo i fatti
Ogni pezzo di una macchina TOSH è concepito, studiato e costruito come 
elemento costruttivo modulare. Nella nostra gamma non esistono macchine 
“mono-applicazione”. I singoli elementi possono essere combinati per ottene-
re una grande varietà di utilizzo.
Tutti i macchinari hanno subìto un chiaro passaggio di crescita in termini di 
velocità e flessibilità.
Dal rigore di questa filosofia progettuale derivano soluzioni innovative che 
soddisfano un’ampia sfera di richieste. Ci sono soluzioni applicative già pron-
te, ovvero “plug-in”, non ci dobbiamo reinventare il processo in questi casi , né 
dobbiamo forzare una soluzione marginale perché le nostre macchine hanno 
la flessibilità per fare il lavoro che deve essere fatto.
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Vantaggi meccanici

Struttura in lega di alluminio anodizzato

I progettisti TOSH preferiscono che ogni particolare della 
macchina assolva il suo compito finale, ovvero: stampare. 
Questo include il telaio base della macchina. Uno degli 
aspetti chiave per una stampa veloce, accurata e di alta quali-
tà è la rigidità. Torsioni, colpi e vibrazioni causano distorsioni. 
Vibrazioni, sollecitazioni di torsione e colpi, obbligano l’ope-
ratore a rallentare la macchina, per così dire, tutti questi fat-
tori richiedono di dover quasi accudire il processo di stampa.

Utilizzando un robustissimo telaio in alluminio TOSH parte 
col piede giusto. Le macchine da stampa comuni utilizza-
no scheletri interni stampati e inscatolano il tutto con una 
lamiera metallica.

Ogni grammo di materiale che finisce in una macchina TOSH serve uno scopo preciso. Qual è lo scopo di un 
rivestimento metallico? Una lamiera è incline a percepire l’effetto di torsione, colpi e vibrazioni. Una fusione rigida 
elimina tali problemi.

Funzionamento completamente elettrico

Ogni pezzo di un’attrezzatura TOSH è completamente elettrico. L’aria compressa non è necessaria per l’azionamen-
to di nessuna delle nostre teste di stampa o accessori di convogliamento. Ci sono maggiori informazioni concer-
nenti i motori a passo e i sistemi di controllo qui di seguito, ma focalizziamoci ora semplicemente sulle ragioni più 
importanti per le quali utilizziamo l’elettricità al posto dell’aria compressa.

Intanto, basta una presa elettrica. Fintanto che c’è 
corrente con una macchina TOSH si può lavorare. 
Non c’è bisogno di allacciare aria. Questo rende 
la macchina sostanzialmente più mobile così che 
come le domande produttive cambiano, è possibile 
spostare la macchina dove si rende più necessario. 
Per esempio collocare una macchina TOSH in un 
ambiente pulito è una bazzecola. La manutenzione 
preventiva su una macchina TOSH è quasi eliminata. 
Senza cilindri e nessi e connessi le macchine TOSH 
richiedono cure davvero minime. Non ci si deve più 
preoccupare di filtri, acqua o olio nelle guide, guarni-
zioni danneggiate ecc..

Le macchine Tosh sono solide in termini di velocità e forza. Una volta che avete programmato una macchina Tosh, il 
ciclo rimane lo stesso  fino a che lo si reimposta. Se avete mai provato a impostare una lavorazione su una macchi-
na pneumatica, saprete che cambiando la velocità, la macchina spesso cambia la distanza e forza. I cilindri impiega-
no tempo a riempirsi e stabilizzarsi. Le variazioni di pressione e volume nella linea dell’aria compressa hanno effetti 
sulla velocità del ciclo di stampa e sulla qualità. Con il funzionamento elettrico ci si garantisce una regolare applica-
zione di forza a cadenze produttive molto alte.
E’ molto improbabile rimanere senza corrente, rimanere invece senza aria compressa alla fine di una linea lontana 
centinaia di metri dal tuo compressore è un’altra cosa.
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Guide lineari

Per trarre un vantaggio pieno dalla robusta costruzione delle nostre 
macchine di stampa, come anche la potenza e velocità dei nostri 
motori elettrici a passo, Tosh utilizza solo le migliori guide lineari per il 
controllo di movimento.

Una guida lineare consiste di un resistente binario in acciaio e una sella 
con cuscinetti ri-circolanti. Molti di voi conoscono questi prodotti dalle 
varie aziende come THK o Thompson. Ho voluto capire perché noi le 
utilizziamo e perché le guide lineari forniscono un controllo e perfor-
mance superiori.

Con le guide lineari si possono ottenere movimenti di più alta precisione se paragonati a slitte o alberi tradizionali. 
Confrontato con queste vecchie tecnologie, il coefficiente di frizione per una guida lineare è di 1 cinquantesimo. 
Grazie al sistema con il quale la “sella” è catturata e caricata sul binario, le guide lineari possono assorbire peso sia in 
direzione orizzontale che verticale. Ciò potenzia enormemente la precisione di movimento come anche la stabilità 
sotto carico.

Grande precisione di posizione

Quando un peso è mosso su una guida lineare, il contatto di frizione tra il carico e il supporto è più un contatto 
di rotazione piuttosto che di scivolamento. Il coefficiente di frizione è 1/50mo rispetto a quello tradizionale e la 
differenza tra frizione dinamica e statica è molto bassa. Perciò ci dovrebbe essere uno slittamento minimo mentre 
il carico è in movimento.

Lunga durata e grande precisione di movimento

Con sistemi guida tradizionali, un’inadeguata lubrificazione causa deterioramento tra le superfici di contatto cau-
sandone la loro perdita di precisione. Al contrario, un contatto di rotazione ha scarsa usura; grazie a ciò le macchine 
possono trarre lunga durata e grande precisione di movimento.

Alta velocita’ di movimento e bassa forza motrice

Grazie alla leggera frizione è richiesta una minima forza per movimentare il carico. Questo ci permette di dimensio-
nare i motori sulla base della forza richiesta per stampare il lavoro e non per la frizione derivante.

Tutto ciò significa per un’unità di tampografia Tosh che torsioni, vibrazioni e colpi sono minimizzati o eliminati. 
Questo incrementa la qualità di stampa e consente alla macchina di lavorare a più alte cadenze produttive. La 
vostra macchina lavorerà esattamente come l’avete programmata e alla velocità richiesta. La direzione può essere 
invertita in modo semplice come accelerare o decelerare senza gravare sul motore o incrementare le vibrazioni.

Significa inoltre che le vostre tolleranze di stampa generalmente miglioreranno di +/- 0.01mm per colore. La preci-
sione non sarà persa nel tempo come potrebbe succedere più rapidamente con sistemi di movimento tradizionali.
 
Il mantenimento di una guida lineare consiste semplicemente nell’oliarla mediamente una volta all’anno intro-
ducendo dell’olio con una pompetta standard e pulire le guide con del solvente per rimuovere polvere e detriti 
accumulati nel tempo.
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Motori a passo
Tutte le macchine TOSH sono motorizzate con motori a passo. 
La Tosh è stata la prima azienda del settore a utilizzare motori a 
passo sui equipaggiamenti standard. Le prime macchine TOSH com-
pletamente elettriche furono introdotte nel 1984; ciò vuol dire che 
Tosh da più di venticinque anni, installa, programma e da assistenza 
a macchine a funzionamento completamente elettrico. 
Per altre aziende, passare a motori a passo per le loro unità è un ri-
schioso cambiamento di direzione, per Tosh è invece una tradizione 
ingegneristica che risale alla nascita dell’azienda.

Correttamente programmati, i motori a passo forniscono un con-
trollo preciso in velocità, forza e battute. Se una macchina Tosh è 
programmata per una certa lavorazione a una data velocità, la man-
terrà fino a quando non varierete il programma. Ciò è inverosimile 
con sistemi pneumatici che sono soggetti a variazioni nel volume 
dell’aria e pressione. (una descrizione dettagliata dei nostri pacchet-
ti controllo è illustrata nella sezione “vantaggi elettronici”)

I motori a passo sono incredibilmente affidabili e non richiedono una manutenzione specifica. In più di una decade 
di macchine installate negli USA, abbiamo sostituito un totale di 5 motori. Due di queste a causa di un interruzione 
di elettricità all’interno dell’edificio dove erano posizionate le unità. Se paragonate a componenti pneumatici i mo-
tori a passi sono sostanzialmente più affidabili. Non ci sono parti usurabili che li compongono, niente guarnizioni, 
niente rischi di contaminazione da aria sporca.
I motori a passo sono semplici. Pensate ad un movimento rotatorio suddiviso in 100 passi. L’unità di controllo dice 
al motore di andare in senso anti orario o orario per un certo numero di passi. Potrebbero essere 1 o 10.000. Il 
motore si muove per quel numero di passi e poi si ferma fino a che riceve ulteriori istruzioni dall’unità di comando. 
Questo è tutto fatto tramite impulsi elettrici. Non ci sono valvole di regolazione e neanche freni meccanici.
Ogni aspetto è della macchina è semplificato perché ogni comando è a portata di mano.

Motori a passo VS servo motori 

Spesso ci viene posta la domanda di perché usiamo motori a passo anziché servomotori. Poiché siamo all’avan-
guardia in tampografia, perché non utilizziamo ciò che è definita come ultima e più avanzata tecnologia? Nono-
stante noi accettiamo che i servomotori siamo indubbiamente di grande tecnologia per la movimentazione in 
alcune applicazioni, non crediamo siano l’approccio migliore in tampografia per una serie di ragioni..

I motori a passo e i servomotori sono molto simili. Sono entrambi elettrici con alberi che ruotano a RPM program-
mabile e producono una certa torsione. La differenza sostanziale è nella sequenza aperta dei comandi dei motori a 
passo rispetto quelli chiusi dei servo motori.
Alla luce di ciò, il fatto che i servo-motori abbiano un codificatore che costantemente ritorni dati al regolatore auto-
matico circa la posizione sembra essere una buona cosa; di fatto per la tampografia non fornisce alcun vantaggio.

Il ciclo di ritorno dati di un servo motore serve alla correzione di errori di posizione in fase di movimentazione. Per 
esempio, se dicessimo alla stampante di avere una corsa di 50mm in posizione di stampa e incontrasse la situazio-
ne che il servo “controller” continua a spingere il motore, potrebbero succedere le cose seguenti:
1- Raggiunge i 50mm di posizione di corsa in quanto l’ostacolo è stato rimosso.
2- Si inserisce una temporizzazione programmata
3- Il motore sovra esegue il suo programma e il servo motore gli dice di girare al minimo, o riposizionarsi in 

posizione di avvio.
4- In teoria il  motore potrebbe continuare a battere la sua testa contro il muro fino a fondere.

Con un motore a passo, il motore esegue le coordinate programmate fornite dall’azionamento di controllo. 
Se il motore dovesse incontrare un ostacolo che non può superare, diciamo una sovra compressione del tampone 
sul pezzo, esso slitterà. Il nostro azionamento dirà al tampone di ritirarsi in posizione di partenza, e poi di continua-
re. Né il motore né l’elettronica subiranno alcun danno.
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In una reale situazione di stampa tampografica, l’unico caso di blocco dei movimenti che procurerebbe una perdita 
del passo o avrebbe vantaggi da una sequenza chiusa di invio dati di un servo controllo è quando il tampone viene 
sovra compresso sul cliché o sul pezzo. È’ esattamente in questi casi che vorreste che il motore slitti, per non conti-
nuare a caricare la spinta sul punto di compressione.

Perche?
Le macchine sono dimensionate per produrre una certa forza. Per motivi di argomento, diciamo 250 kg. L’intera 
struttura della macchina è costruita confortevolmente per lavorarci intorno. Supponiamo che accidentalmente 
per errore l’operatore monti in macchina un tampone con una durezza 2 volte maggiore di quella normalmente 
utilizzata in lavorazione. Per comprimere questo tampone allo stesso modo ci vogliono 400 kg. Di forza invece dei 
200 utilizzati. Sarebbe saggio continuare a forzare sia il motore sia la struttura della macchina? Di certo no, e ogni 
programma ben scritto di un servo motore si assicurerebbe che ciò non accada. Così qual è il vantaggio di avere un 
servo motore con un decodificatore quando un motore a passo risponde precisamente allo stesso modo?

Un’obiezione comune è che i motori a  passo potrebbero perdere il passo nel processo di conteggio. Comunque in 
realtà con un sistema correttamente dimensionato, è molto improbabile che il motore perda i passi. Con il nostro 
sistema, il sistema di gestione memorizza le posizioni date e fa’ delle regolazioni se e quando sono necessarie. Ciò è 
consentito da due semplici sensori di prossimità, al posto di un codificatore. 

Un altro punto comune è che i servo motori lavorino a maggiori velocità. Ciò è vero e potrebbe essere importante 
in alcuni casi, ma non in tampografia. TOSH già produce le macchine più veloci al mondo. Il più delle nostre mac-
chine ed in rapporto ai più dei nostri concorrenti il fattore è 2:1 ed in alcuni casi anche maggiore, 4:1. Le nostre 
velocità si scontrano con il limite dello stesso processo tampografico, lasciando solo l’aspetto pratico della movi-
mentazione dei pezzi all’operatore. L’eccellente torsione di “bassa velocità” di un motore a passo lo rende ideale 
per la tampgrafia. La velocità è relativa. Avete bisogno di 747? Oppure sarebbe utile una Ferrari se siete in concor-
renza con una macchinina da golf?

Combinate tutte le ragioni tecniche sopra descritte diventa immediatamente chiaro il motivo per cui essi sono stati 
scelti da TOSH per le sue macchine.

Veri movimenti a U
Il movimento di una macchina tampografica tradizionale è guidato da due cilindri. Il cilindro orizzontale muove i 
tamponi su e giù. Questo movimento è descritto come una “U”. Di fatto non è questo il caso, in quanto non ci sono 
curve nel movimento. Il cilindro pigia in basso con forza sul cliché, ritorna su in posizione di partenza, poi avanza in 
posizione di stampa e giù sul pezzo.
Sarebbe più corretto chiamarlo movimento a “scatola”. Tale movimento, per la sua forma, dirige tutti i moti della 
macchina in punti d’arresto di scossa, aumentando quindi le vibrazioni. Questo effetto è così ben noto che le mac-
chine vengono impostate a velocità più ridotte per permettere ai tamponi di adattarsi prima della presa e della 
stampa, altrimenti la vibrazione del punto di arresto si trasferirebbe sull’immagine con il risultato di macchie di 
inchiostro e distorsioni.

TOSH ha risolto tale problema in modo diverso. Al posto di rallentare il processo per lavorare con i limiti di un de-
sign povero, ha sviluppato un vero movimento a “U”.
I motori a passo TOSH muovono una camma principale, sia tramite una doppia cinghia di trasmissione che attra-
verso una scatola ingranaggi secondo il modello macchina. La camma principale muove i tamponi sia vertical-
mente che orizzontalmente in simultanea con i movimenti di raclatura. Ciò significa che il moto della macchina è 
mitigato e non ci sono punti di arresto che creano vibrazioni, di conseguenza la macchina segue un movimento 
dolce e continuo. Una macchina TOSH può operare il 30-50% più velocemente di una macchina concorrente e 
apparentemente sembrare più lenta giacché non ci sono né arresti e né avvii bruschi. Questo non solo aumenta la 
qualità di stampa e la produttività, ma anche l’affidabilità. Pensa alle tue ginocchia mentre sei fuori a correre; men-
tre i nostri concorrenti corrono a piedi nudi sul cemento, TOSH scivola dolcemente su una macchina ellittica.
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Supporti cliché sospesi 
Guarda con attenzione la brochure per la scelta della tua macchi-
na Tosh e paragonale a quella della concorrenza. Noterai qualche 
cosa che no sembrerebbe così importante all’inizio. Il suppor-
to nelle macchine della concorrenza inizia di fronte al cliché, i 
supporti cliché di Tosh sono sospesi e aperti sotto il cliché. Che 
cosa significa questo per te? Semplicemente più spazio: spazio 
per il tuo pezzo, spazio per il tuo porta-pezzi, spazio per i tuoi 
convogliatori. Se devi stampare un’immagine piccola al centro 
di grande pezzo, su macchine della concorrenza avresti bisogno 
di una grossa macchina per raggiungere quanto necessario. Con 
Tosh, perché anche le nostre macchine più piccole hanno una 
grossa apertura sotto il supporto cliché, puoi arrivare a stampare 
nel centro di pezzi che sarebbero irraggiungibili altrimenti.

Supporti cliché e bicchieri flessibili
Sulle macchine Tosh, hai a disposizione un supporto da allestire con bicchieri e tamponi dove vuoi. Una macchina 
Tosh non è  semplicemente una 4 colori diam. 90mm a passo fisso. Puoi muovere i tuoi cliché e bicchieri sul sup-
porto dove più ne hai necessità, ed inoltre puoi combinare misure diverse di bicchieri e cliché come vuoi.

Ecologica ed Eco-utilizzabile
E’ una semplice formula: Completamente elettrica = Verde
Questo non è solo inteso in termini ambientali, ma anche in 
termini di portafoglio.
L’aria compressa è una delle più grandi fonti segrete di spreco. 
La sua generazione, utilizzo e immagazzinamento è incre-
dibilmente inefficiente ad ogni livello. Si comincia dal fatto 
che all’utilizzatore si richieda di predisporre di una fonte di 
alimentazione perfettamente funzionante, elettricità, e di 
convertirla in un’altra forma. Se siete mai stati vicino ad un 
compressore in un’azienda, sapete quanta energia è persa in 
questa equazione. Il calore che percepite non si è generato da 
solo. È puro  genuino spreco. Da qui è quindi necessario “con-
dizionare questa  nuova energia con un refrigeratore cosicché 
non distrugga la macchina per eccesso di umidità. Un raffred-
datore è esattamente ciò che vi viene in mente, un condizio-
natore d’aria gigante per il vostro compressore. Quanto vi 
costa accenderlo e spegnerlo tutti i giorni?

Quando attivata, l’aria compressa riempie le condotte dell’azienda e, bene… si disperde da ogni singolo giunto 
e connettore. Il 30% dell’aria compressa prodotta generalmente in un’azienda è persa a causa di piccole o grandi 
perdite. Pensate a questo! Oltre all’inefficienza di convertire elettricità in aria compressa, un terzo viene perso pri-
ma che essa raggiunga la macchina.
La nostra macchina più piccola, logica mimicro, vi farà risparmiare all’incirca 500,00 Euro a turno all’anno in costi 
operativi. Questa cifra è riferita puramente all’utilizzo elettrico. Il costo di mantenimento di un compressore e di 
un condizionatore non sono compresi nei costi aziendali. Come che le dimensioni della macchina aumentano, i 
risparmi anche di conseguenza, in proporzione alla quantità di forza generata dalla macchina e al numero di cicli 
ora. Saremo felici di effettuare una verifica energetica per voi su ogni sistema che noi forniamo.



7

Comandi e software brevettati
Se il motore a passo è il cuore di una macchina Tosh, il regolatore è ovviamente il cervello.

Tosh utilizza controlli e software brevettati su tutte le sue macchine e accessori di convogliamento.
Questo è veramente per necessità. Tosh è stata (e ancora è) costruttrice di macchine come nessun altro concorren-
te. I controlli logici programmabili in commercio sono troppo costosi, ingombranti e lenti. Per le sue macchine, Tosh 
si produce i suoi controlli da cima a fondo per il processo tampografico.

30 anni di continuo sviluppo, test sul campo e migliorie hanno portato al più avanzato pacchetto di controllo nel 
mondo della tampografia con un percorso di aggiornamento costante e stabile per ogni macchina costruita.

Costruire aggiornati
Uno dei vantaggi chiave dell’ossessione di Tosh verso i controlli è che c’è un percorso di aggiornamento 
percorribile per ogni macchina nel campo entro i limiti della sua misura. Nella costruzione moderna, le 
richieste di produzione cambiano continuamente. Oggi una macchina da banco con un indexore a 2 po-
sizioni potrebbe adattarsi alle vostre esigenze. Tra un mese, potreste avere bisogno di una veloce tavola 
rotante. Piuttosto di aver bisogno di rivolgersi ad altro venditore per avere accessori di convogliamento, 
Tosh già ha un piano pronto per voi. Dal momento che Tosh costruisce tutti i suoi accessori di convoglia-
mento, è solo una questione di qualche ora di assemblamento aggiungere una tavola rotante e ripro-
grammare il software. Ogni macchina Tosh è già predisposta dalla sua nascita a ricevere tutta la gamma 
di convogliatori e sistemi di posizionamento.

Controllo completo del ciclo
Ogni macchina Tosh permette il completo controllo del ciclo tramite la tastiera della macchina. Ciò non è previsto 
sulle macchine della concorrenza ed è una tipica funzione dei motori a passo di Tosh e del software brevettato. 
Incluso su ogni macchina sono:

Controllo della velocità indipendente su ogni asse di movimento
Ci sono 6 movimenti in ogni ciclo tampografico:  Raclatura avanti, indietro, discesa tampone sul cliché, risalita 
tampone, discesa tampone sulla parte e risalita. Se  avete mai tampografato, saprete quanto siano critiche queste 
velocità per la qualità di stampa. Nonostante ciò, perché così tanti produttori ignorano tali controlli di regolazione 
o li mettono lontani dall’essere raggiunti dall’operatore? Tosh li posiziona a portata di mano.

Temporizzatori  indipendenti su ogni asse di movimento
Perché ritardare l’intero ciclo se quello di cui hai bisogno è 1/10 di secondo di ritardo per permettere all’inchiostro 
di asciugarsi prima di essere stampato? E se volessi fermare la macchina sul pezzo per 1/4 di secondo per permet-
tere al tampone di conformarsi a una grafica complicata? Con le macchine Tosh hai la possibilità di programmare 
ritardi prima della presa inchiostro, sul cliché, prima di stampare sul pezzo e sul pezzo stesso. Una volta provate 
queste opzioni per ottimizzare il vostro processo tampografico, non potrete più farne a meno. 

Regolazione Indipendente corsa in 1mm di incremento sul cliché e sul pezzo
State utilizzando interruttori di limite e pomelli per regolare le corse? La vostra macchina non ha nessuna possibili-
tà di regolazione? Perché non avere la possibilità di guidarla dove si vuole? Con una macchina Tosh, se hai bisogno 
di 1mm di compressione in più o in meno, basta pigiare un bottone e ci sei. Esattamente dove e quando ne hai 
bisogno.
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Auto-apprendimento
Quando prepari la macchina per una nuova applicazione, il software Tosh ti da’ la possibilità di impostare la mac-
china per il ciclo. 
Tenendo premuto un bottone si può lentamente spostare la macchina in posizione, premendo successivamente il 
tasto enter, la macchina terrà in memoria la corsa impostata. Il modo auto-apprendimento vi consente di impostare 
rapidamente un nuovo programma (che può essere salvato nella memoria) in pochi secondi.

Marce ad impulsi
Tutti i movimenti della macchina possono essere mossi indipendentemente se regolata su marcia ad impulsi.  Cor-
se di raclatura, corse tampone o di indexore indipendenti  ti fanno rendere conto esattamente cosa la tua macchi-
na sta facendo. Ciò può essere operato a piena velocità o a passi di incremento.

7 Lingue
Tutte le macchine Tosh sono intese per lavorare. Esse possono essere programmate in Inglese, Italiano, Spagnolo, 
Tedesco, Portoghese, Francese e Svedese. Si può commutare la lingua secondo le esigenze.

Memoria multi-programma
I programmi possono essere salvati nella memoria della macchina per un immediato richiamo.

Facile automazione
Le macchine Tosh sono di facile automazione. Se state utilizzando convogliatori Tosh, potete montare l’accessorio 
e aggiungere la scheda necessaria e richiamare  il programma che è pre-caricato nel pacchetto di controllo. Se 
desiderate integrare una macchina Tosh nella vostra linea, ci sono tutte le entrare e le uscite necessarie presenti, già 
predisposte per vostra convenienza.

Contatori
Le macchine Tosh dispongono di un numero di utili opzioni di conteggio. C’è un contatore di cicli generale. C’è 
anche un contatore per il nr. Pezzi che aiuta ad avere traccia produttiva di ogni lavorazione. Inoltre la macchina è 
in grado di dare il conteggio dei cicli per ora in tempo reale cosicché si possa vedere quale produzione si possa 
ottenere con una certa impostazione nel corso di un turno di lavoro.

Conclusioni
Ho sentito la frase “tutte le macchine tampografiche sono uguali” settimana sì settimana no per più di dieci anni. 
Una cosa io posso asserire, non è vero. Con tutte le sue caratteristiche di configurazione, Tosh rende possibili molte 
lavorazioni impossibili. Credo sia difficile quando si deve prendere la decisione finale per l’acquisto di una macchi-
na tampografica che si debba tenere in considerazione non solo la riga finale con il prezzo in offerta, ma il reale 
costo di produzione dell’oggetto. Si sa che uno zelante impegno all’efficienza, velocità e precisione siano la sola 
possibilità per combattere con la concorrenza. E’ un dato certo che la manodopera incida dieci volte di più nel 
nostro paese che da altri produttori oltreoceano, il mio consiglio è quello di appianare le cose fornendo i migliori 
mezzi per la lavorazione. Aumenta la tua reale produzione, diminuisci i tempi di settaggio e osserva i tuoi margini 
aumentare. Non è forse questa la reale produttività?


