
DWX-51D
• Cinque assi in continuo.
• Materiali lavorabili: zirconia, cera, PMMA, resina composita, PEEK, gesso e fibra di vetro.
• Fino a 10 utensili differenti gestiti da un cambio utensile automatico.
• Include adattatore per 9 pin.
• Sistema di movimentazione degli assi ad alta precisione.
• Nuova morsa a C per facilitare l’allineamento.
• Ionizzatore interno che neutralizza l’elettricità statica.
• Telaio robusto per una fresatura più stabile.
• Indicatore LED a colori che segnala lo stato di avanzamento del lavoro, eventuali errori e   

completamento del lavoro.
• Cassetto per custodire e proteggere gli strumenti di lavoro.
• Supporto e garanzia post vendita.
• Progettata e realizzata in Giappone.

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali lavorabili Zirconia, cera, PMMA, resine composite, PEEK, gesso e fibra di vetro.

Dischi (con livelli) Standard da 98.5 mm (diametro)
Pin Diametro pin: 6 mm

Velocità di funzionamento assi XYZ: da 6 a 1800 mm/min. (da 0.24 a 70.9 in./min.)
Mandrino Motore Brushless DC
Velocità mandrino da 6.000 a 30.000 rpm
Escursione dell’asse di rotazione A: ± 360° B: ± 30°
Numero di utensili 10
Utensili installabili Diametro del codolo: 4 mm, Lunghezza: da 40 a 55 mm
Aria compressa compatibile da 0.02 a 0.2 MPa
Interfaccia USB
Set di controllo comandi Codice RML-1, NC
Requisiti di alimentazione AC 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz , 2.0 A (categoria di sovratensione II, IEC 60664-1)
Consumo di energia Circa 200 W
Emissione acustica Durante le operazioni: 70 dB (A) o meno (quando non lavora). In standby: 45 dB (A) o meno
Dimensioni esterne Larghezza x Profondità x Altezza: 495 × 660 × 600 mm (19.5 × 26.0 × 23.6 in.)
Peso 67 kg (147.7 lbs.)

Ambiente d’installazione

Uso interno, altitudine fino a 2.000 m (6,562 ft.) 
Temperatura: da 5 a 40 °C (41 to 104 °F), umidità: da 35 a 80% (in assenza di condensa) 
Grado di inquinamento ambientale: 2 (come specificato da IEC 60664-1) 
Sovratensione temporanea (breve termine): 1440 V 
Sovratensione temporanea (lungo termine): 490 V

Accessori inclusi
Cavo di alimentazione, cavo USB, regolatore di pressione, tubo dell’aria, adattatore pin, blocco di taratura, pin di 
taratura, chiave inglese per morsa, portautensili, viti di montaggio, cacciavite esagonale, cacciavite esagonale a T, tubo 
raccolta polveri, CD Software Roland, core di ferrite, manuali.

Specifiche richieste per la connessione USB Sistema operativo Windows® 7/8/8.1/10 (32 o 64 bit), cavo USB incluso.
ACCESSORI
Pinza del mandrino ZBH-4D Sostituzione pinza portautensile
Adattatore pin ZV-51D Adattatore per pin a 5 posizioni
Fresa ZDB-100D R1.0mm fresa per resine composite
Fresa ZDB-50D R0.5mm fresa per resine composite
Fresa ZDB-30D R0.3mm fresa per resine composite
Fresa ZCB-100D R1.0mm fresa
Fresa ZCB-50D R0.5mm fresa
Fresa ZCB-40D R0.4mm fresa Fresatrice dentale 5 assi

Roland si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant. Per ottenere la massima qualità, è richiesta la 
manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito, contattate il vostro rivenditore Roland per ulteriori dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente allegata al prodotto. Roland non si assume alcuna responsabilità 
per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da un’eventuale difetto del prodotto. Le forme tridimensionali possono essere coperte da copyright. 
Gli utenti sono responsabili delle leggi e dei diritti che regolano le norme di copyright degli oggetti acquisiti. Si porta a conoscenza degli utenti che le condizioni di cui al presente depliant potranno subire variazioni in caso di errori 
tipografici, modifiche legislative e/o regolamentari, modifiche dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. DME052017. I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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DWX-51D – fresatrice dentale a 5 assi
La DWX-51D è stata progettata per ottenere risultati di grande precisione 
con il minimo sforzo, per la realizzazione di protesi dentali, cappette, corone, 
inlay, onlay, abutment e toronto. Con una serie di funzioni automatiche e un 
ambiente di lavoro pulito e stabile, la DWX-51D è la soluzione perfetta per 
i laboratori che vogliono aumentare la propria produzione o per chi vuole 
introdurre per la prima volta la tecnologia digitale nel proprio laboratorio. 

Qualità che dura nel tempo.
La DWX-51D ha tutte le caratteristiche avanzate che un odontotecnico 
possa cercare in una fresatrice dentale. È stata progettata dopo anni di 
approfondite ricerche, basate sull’ascolto dei bisogni reali dei laboratori 
odontotecnici. DWX-51D mira a migliorare l’esperienza dell’utente, 
massimizzare la facilità d’uso e aumentare la qualità di fresatura, il tutto 
con l’affidabilità che contraddistingue i prodotti Roland DG.

Sicurezza, affidabilità e supporto. 
La fresatrice DWX-51D, come tutte le fresatrici dentali Roland, unisce la grande qualità dei risultati all’affidabilità, grazie ad 
una serie di servizi post-vendita che permettono all’operatore di ottenere il massimo dal proprio investimento. Potete sempre 
contare su tecnici qualificati e un supporto telefonico con personale dedicato pronto a rispondere alle vostre richieste.

Architettura aperta.
L’architettura aperta consente alla DWX-51D di lavorare con qualsiasi altro prodotto già in possesso del laboratorio 
(scanner 3D) e software in commercio (CAD o CAM).

Virtual Machine Panel.
A differenza delle normali fresatrici, Roland ha sostituito i complessi controlli di lavorazione con una speciale interfaccia 
di facile uso: Virtual Machine Panel (VPanel). VPanel permette all’operatore di eseguire la diagnostica della macchina, le 
calibrazioni e la gestione del processo di lavorazione direttamente dal PC.

Grazie alla possibilità di multi-connessione, l’operatore può 
connettere fino a quattro DWX-51D ad un singolo PC. 

Amplia le tue possibilità.
Per una maggiore produttività puoi utilizzare la combinazione di 
fresatura a secco della DWX-51D con molatura ad acqua della DWX-
4W. Combinare la tecnologia di fresatura a secco con molatura 
ad acqua, con due dispositivi separati, dà la possibilità di lavorare 
vetroceramiche e resine composite senza il bisogno di rieseguire il 
set-up e la pulizia della macchina.

Fresatrice a 5 assi veloce, efficiente e facile da utilizzare.
DWX-51D è stata progettata in modo che qualsiasi utente, anche alle prime armi con la tecnologia digitale, possa 
essere produttivo fin da subito.

• Telaio robusto per una maggiore stabilità e design ricercato.

• Sistema di movimentazione degli assi ad alta precisione.

• 360° di rotazione sul quarto asse (asse A) e inclinazione di 30° sul quinto asse (asse B).                                         
Rende facile la rimozione di profondi sottosquadri e la realizzazione di grandi riabilitazioni.

• Fino a 10 frese differenti gestite da un cambio utensile automatico.

• Include cassetto per custodire e proteggere gli strumenti di lavoro.

• Indicatore LED che segnala lo stato di avanzamento del lavoro.

• Interfaccia Virtual Machine Panel (VPanel) che permette all’operatore di eseguire                                                          
la diagnostica della macchina, le calibrazioni e la gestione del processo di lavorazione                            
direttamente dal PC.

Facilità d’installazione e manutenzione.

La nuova morsa a C richiede la regolazione tramite due sole 
viti per un’installazione estremamente facilitata del materiale. 
Fornisce inoltre un allineamento perfetto eliminando i fastidiosi 
problemi di disallineamento. La DWX-51D dispone di un 
sistema di aspirazione interno per ridurre la polvere e residui di 
lavorazione. È dotata inoltre di uno ionizzatore che neutralizza 
l’elettricità statica quando si fresa PMMA.

Installazione facilitata, morsa a C. Sistema di aspirazione integrato. 
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