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LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE
I tratti di dinamicità ed il carattere di novità assoluta di
questo centro angolare sono già evidenti quando lo si guarda,
ma è soprattutto usandolo che vi renderete conto di quanto
sia innovativo e fuori dagli schemi.
Compattezza e potenzialità produttiva
sono le ragioni del suo successo.

THE CHALLENGE OF INNOVATION
The dynamism and the absolute novelty of this angular centre
are clear just at a first look, but is by using it that you will
realize how innovative and exceptional it is.
The compact format and potential are the reasons
for its success.

LA VERA ALTERNATIVA ALLE
SEZIONATRICI AD UNA LINEA
DI TAGLIO CON TAVOLA
ELEVATRICE
Contenere lo spazio significa
accelerare moltissime funzioni e
sempre con un solo operatore.

THE REAL ALTERNATIVE
TO SINGLE-LINE PANEL SAWS
WITH LIFT TABLE
Saving space accelerates
a great many functions and
always with
only one operator.
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Per queste 3 ragioni ICON2 produce molto
più e con maggiore efficienza di una
sezionatrice ad una linea di taglio con tavola
elevatrice.

1. NON DOVER RUOTARE LE
STRISCE: aumenta l'efficienza di
circa il  50%.
La rotazione delle strisce è il vero limite di ogni
sezionatrice ad una linea di taglio, perché richiede
un notevole intervento dell'operatore che ne
condiziona la produttività. Con ICON2 questo
problema non esiste più, perché è lo spintore
trasversale che avvia automaticamente le strisce
alla sezionatura.

2 .  TAGLI  TRASVERSALI  E
L O N G I T U D I N A L I  I N
CONTEMPORANEA: aumenta
l'efficienza di circa il 35%.
In ogni sezionatrice ad una linea di taglio, i
tagli trasversali si eseguono dopo quelli
longitudinali. Con ICON2 invece si eseguono
contemporaneamente.

3. RIMOZIONE AUTOMATICA DEI
REFILI: aumenta l'efficienza di circa
il 20%.
Un'altra fonte di perdita di tempo nelle sezionatrici
ad una linea di taglio consiste nel dover togliere
manualmente i refili longitudinali. Con ICON2
questa perdita di tempo è stata eliminata e, grazie
ad un apposito dispositivo, i refili vengono tolti
automaticamente dal ciclo produttivo.

IL BENEFICIO: produrre molto più
di una sezionatrice ad una linea di
taglio e con un solo operatore!

The following 3 subjects show why ICON2
produces a greater output than a
single-line panel saw with lift table and with
higher utilization.

1.  NO STRIPS ROTATION:
u t i l i z a t i o n  i n c re a s e s  b y
approximately 50%.
Strips rotation is the real handicap for
ever y single-l ine panel saw, s ince it
requires a significant intervention by the
operator, thus affect ing the output.
ICON2 eliminates this problem since the
cross pusher automatically moves the
str ips towards the cutt ing process .

2. SIMULTANEOUS CROSS AND
LENGTH CUTS:  e f f i c iency
increases approximately
up to 35%.
Every single-line panel saw carries out length
cuts before cross cuts. ICON2 instead
performs them simultaneously.

3. AUTOMATIC TRIMS REMOVAL:
utilization increases by up to  20%.
Manual length trims removal represents
a loss of time on single-line panel saws,
s i n ce  t r ims  have  to  be  manua l l y
removed.
ICON2 el iminates th is  loss of  t ime
thanks to a device that automatical ly
removes tr ims from the product ion
cycle .

THE BENEFIT :  higher capacity
with more productivity than a single-
line panel saw and only one operator!
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“T-CUT CONCEPT” PER UN PRE-TAGLIO
PIÙ ECONOMICO ED EFFICACE
Abbiamo rivoluzionato completamente la funzione "pre-taglio"
con risultati esaltanti!

“T-CUT CONCEPT” MORE ECONOMICAL
AND EFFECTIVE HEAD-CUT
We have completely redesigned the "head-cut" function
with exciting results!

In alternativa ai sistemi dirotazione del pacco, abbiamosviluppato una logicafunzionale che, a basso costo,permette l’esecuzione diqualsiasi pre-taglio in untempo velocissimo e senzaaumentare l’area occupata.

SEZIONATURA LONGITUDINALE ETRASVERSALE CONTEMPORANEE
Mentre lo spintore trasversale completa il suo ciclo
posizionando le strisce per i tagli trasversali, quello
longitudinale sta già effettuando i suoi posizionamenti.
Questa contemporaneità è la ragione della maggiore
produttività di ICON2 rispetto ad una sezionatrice
ad una linea di taglio.

SIMULTANEOUS LENGTH ANDCROSS SIZING
While the cross pusher completes its cycle by positioning
the strips for cross cutting, the length pusher positions
itself. This simultaneity is the reason for the higher output
of ICON2 if compared to a single-line panel saw.
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Schema con pre-taglio in seconda fase per pannelli con larghezza maggiore di 1550mm
Pattern with head-cut in second phase for boards wider than 1550mm

T-CUT CONCEPT È IL NUOVO
P R E - T A G L I O  G I B E N  I N
SECONDA FASE - Ottimizzazione
con risultati strabilianti.
Consiste nella r iduzione del pacco
prima in larghezza e poi in lunghezza.
Q u e s t o  n u o v i s s i m o  s i s t e m a ,
se lez ionab i l e  come funz ione  d i
ottimizzazione (optional a richiesta) ha
i l  vantagg io d i  r idur re lo scar to
migliorando l ’uti l izzo del pannello.
L’e secuz ione de l  c i c lo  r i su l te rà
velocissima e totalmente in automatico.

As an alternative to stackrotation systems, wedeveloped a functional logicthat, keeping the costs low,allows the execution of everytype of head-cut,in a very short time andwithout increasing themachine's footprint.

T-CUT CONCEPT IS THE NEW
SECOND PHASE HEAD-CUT
BY GIBEN - Optimization with
amazing results.
This system carries out cross cut first
and then length cut. This brand new
system, selectable as optimizat ion
funct ion (optional upon request) ,
reduces waste and improves board
utilization.
Cycle execution t ime wil l  be ver y
f a s t  a n d  a l w a y s  p e r f o r m e d
automatically.

MR ROTATION SYSTEM
Head-cut made simple, easy and
effective (optional upon request).
As an alternative to "T-CUT Concept",
this system for stack rotation allows
the execution of one or more head-
cuts with the length saw and the 90°
board rotation at the "0" point of the
machine.

Pinza "MR" per la
rotazione del pacco.
"MR" gripper for stack
rotation.

MR ROTATION SYSTEM
Pre-taglio semplice, facile ed
efficace (optional a richiesta).
In alternativa a "T-CUT Concept", questo
sistema di rotazione del pacco permette
l'esecuzione di uno o più pre-tagli direttamente
con la sezionatrice longitudinale e consente
di ruotare il pannello di 90°, mantenendolo
allineato al punto "0" della macchina.
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G-DRIVEAXS È IL SISTEMA
DI CONTROLLO PIÙ EVOLUTO.
G-DRIVEAXS IS THE MOST
ADVANCED CONTROL.

Simulazione grafica e in tempo reale delle fasi operative
(RTG System).
Graphic simulation in real time of the various operating
phases (RTG System).

A richiesta è disponibile il software per la stampa
etichette a bordo macchina. I dati possono essere
stampati anche come codice a barre.

Upon request is available a software on the machine
for label printing. Data can be also printed as barcodes.

Visualizzazione in scala dello schema di taglio
( T-CUT Concept).
Graphic display on scale of cutting patterns
( T-CUT Concept).

RTG SYSTEM (Real Time Graphics)
Non solo una rappresentazione grafica!
Ø il vero controllore di tutte le funzioni di ICON2.
Dalla sua postazione l’operatore potr  vedere in
tempo reale i job e i pattern in lavorazione e avr
realmente sotto controllo tutto il sistema.

RTG SYSTEM (Real Time Graphics)
Not just a graphic representation!
It is the real controller of all ICON2’s functions.
The control panel allows the operator to check
jobs and patterns in real time and to have the
whole system under control.

SIMU DRIVE SYSTEM -  Un pacchetto software
optional da tenere in ufficio produzione per simulare
velocemente l'esecuzione di un job appena ottimizzato
e controllare che non vi siano incongruenze
nell'esecuzione. Il job potrà essere trasmesso on-line
al controllo macchina G-DRIVEAXS(optional).

SIMU DRIVE SYSTEM
An optional software to be used by the
production department to simulate the execution
of optimized job and check possible errors in
the execution. The job can be sent on-line to
G-DRIVEAXS  mach ine contro l  (opt iona l ) .

TRIPLE CONTROL SYSTEM - Prima di ogni
movimento il controllo macchina G-DRIVEAXS verifica
che la funzione precedente sia stata eseguita e che
quella successiva abbia le condizioni previste. Solo dopo
questi controlli consente l'esecuzione della funzione
richiesta, tutto ciò in pochi millisecondi.

TRIPLE CONTROL SYSTEM - Before any
movement, the machine control G-DRIVEAXS checks
if the previous function has been carried out and if
the following one is ready for the execution. Only
after these controls the required function is started
and it al l happens in a few mill iseconds.

DIAGNOSTICA AD ALTISSIMO LIVELLO
Individuare la causa di un malfunzionamento non è
solo importante ma essenziale. Ogni 10 millisecondi
una scansione di G-DRIVEAXS controlla in modo
costante e continuo lo stato funzionale di ICON2 e,
quando necessario, interviene con messaggi "in chiaro".

DIAGNOSTIC AT THE TOP
Identifying the cause for a malfunction is important
and essential. Every 10 milliseconds G-DRIVEAXS

thoroughly scans the functional state of ICON2 and,
i f  necessar y, sends on-screen messages .

GIBEN OPTIWIN (optional a r ichiesta).
So f tware  d i  o t t im i z zaz ione  che  e l abor a
schemi di taglio ottimali tenendo conto dello
scar to, de l  costo de l la  sez ionatr ice e de l
costo ef fett ivo del mater ia le da sezionare .

GIBEN OPTIWIN (optional upon request).
This optimization software provides the best
cutt ing patterns , tak ing into cons iderat ion
the waste factor, the cost of running the saw
a n d  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l  b e i n g  c u t .








