
NEXTEC 7735
Il futuro è già iniziato.

LA RIVOLUZIONE PER LA 
VOSTRA FALEGNAMERIA.



Scegliere i mobili base desiderati con un semplice 

click del mouse e inserirli nel carrello. Il mobile 

scelto non è ancora perfetto? Nessun problema: 

tramite i parametri altezza, larghezza e profondità, 

oltre alle definizioni di materiale e  accessori, 

è possibile adattare ogni oggetto  secondo i vostri 

desideri e produrre quindi un mobile su misura.

Il futuro 
inizia ora!

Libera scelta della  
tecnologia di giunzione
Con NEXTEC create la 

premessa adatta per 

tutti i sistemi disponibili.

DirectCut  
La sega circolare virtuale 

per tagli singoli rapidi e  

supportati da laser.

Lavorazione di legno 
 massello e serramenti 
Processi di lavorazione perfetti 

con la testa a 5 assi.

Risultati ottimali  
di inscatolamento 

Non è possibile produrre  

in modo più economico.

Più di 300 mobili  
base nella libreria ...
... e ognuno adattabile  
individualmente

Mobili su misura  
premendo un pulsante

LA SOLUZIONE NEXTEC

La nuova NEXTEC di HOLZ-HER rivoluziona  

la modalità di lavoro delle falegnamerie.  

Nella presentazione, vendita e produzione.



Realizzare un’intera  
parete attrezzata in  
meno di 30 minuti

Con NEXTEC è facilissimo. Una volta composti i  singoli 

mobili su misura, la NEXTEC creerà per voi tutti i 

programmi CNC e progetti di inscatolamento necessari, 

ottimizzando i tagli e avviando quindi la produzione.

Il segreto del vostro laboratorio proiettato nel futuro: 

tre moduli di processo uniti in uno spazio minimo. 

 Comporre i mobili desiderati –  

con un solo click del mouse.

Generazione componenti – automaticamente  

dietro le quinte, senza ulteriori operazioni.

 Produrre – gli ordini precedentemente definiti, 

classificati secondo materiale e commissione.

Il meglio: È sempre possibile vedere i tempi di 

 lavorazione programmati, decidendo autonoma-

mente la sequenza di produzione! 

 

Una lavorazione veramente 
semplicissima!

SMART FACTORY

1

2
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Proprio smart.

Soluzioni di caricamento
lift: con piano di sollevamento per pila di pannelli.
automatic: per il caricamento da magazzino pannelli.

Robusta struttura Gantry
Azionamento a doppia sincronizza

zione per la massima precisione e  
i migliori risultati di fresatura.

Dispositivo di inserimento ed espulsione
Per il posizionamento dei pannelli  
nell’inserimento e la pulizia nell’espulsione.

Testa di lavorazione
Gruppo di fresatura a 5 assi con gruppo di foratura  
da 10, 12, 17 kW provvisto di 24 mandrini max.

Indicatore a LED dello  
stato di funzionamento
Indicatore a LED ottico dei diversi 
stati di funzionamento.



Tutte le funzioni della 
tecnologia NEXTEC con 
la libertà dei 5 assi

NEXTEC 7735

Aspiratore per tavolo piatto [1]
Lavorazione universale di componenti per scale, pannelli  

in legno massello e pannelli di porta con la testa flessibile  

a 5 assi e l’aspiratore per tavolo piatto da 100 mm.

Flessibilità assoluta [2]
Soluzioni sofisticate per tutti i connetturi comuni – che siano 

nella superficie, nel bordo o nel taglio obliquo! Il software 

NEXTEC riconosce le lavorazioni necessarie e le dispone nelle 

posizioni corrette.

Valore aggiunto ottimizzato [3]
Generazione automatica di tutti i progetti nesting – risparmio di 

tempo e materiale grazie alla più recente tecnologia di nesting.

Dispositivo di supporto  
a laser per tagli rapidi [4]
Crea componenti pregiati dagli avanzi – e con la funzione di 

taglio singolo, la NEXTEC diventa una sega circolare virtuale.

[1]

[2]

[3]

[4]

Aspiratore per tavolo piatto
Attrezzaggio in pochi  
secondi con ventose.

Zona di uscita
nastro trasportatore di  
espulsione azionato a motore.

Laser in linea DirectCut
La sega circolare virtuale 
sulla NEXTEC.



OpzionaleStandard x Non disponibile

Macchina
NEXTEC 7735

12.7 | 15.7 | 20.7 classic
NEXTEC 7735

12.7 | 15.7 | 20.7 push
NEXTEC 7735

12.7 | 15.7 | 20.7 automatic
NEXTEC 7735

12.7 | 15.7 | 20.7 lift

Dimensioni di lavorazione 
in direzione X 
in direzione Y

3700 / 4600 / 6250 mm
2200 mm

3700 / 4600 / 6250 mm
2200 mm

3700 / 4600 / 6250 mm
2200 mm

3700 / 4600 / 6250 mm
2200 mm

Velocità vettoriale 128 m/min 128 m/min 128 m/min 128 m/min

Gruppo di  
fresatura a 5 assi

10 kW, raffreddato a liquido, 
1000 – 24.000 min1

10 kW, raffreddato a liquido,  
1000 – 24.000 min1

10 kW, raffreddato a liquido, 
1000 – 24.000 min1

10 kW, raffreddato a liquido,  
1000 – 24.000 min1

12 kW, raffreddato a liquido, 
1000 – 24.000 min1

12 kW, raffreddato a liquido, 
1000 – 24.000 min1

12 kW, raffreddato a liquido, 
1000 – 24.000 min1

12 kW, raffreddato a liquido, 
1000 – 24.000 min1

17 kW, raffreddato a liquido, 
1000 – 24.000 min1

17 kW, raffreddato a liquido, 
1000 – 24.000 min1

17 kW, raffreddato a liquido, 
1000 – 24.000 min1

17 kW, raffreddato a liquido,  
1000 – 24.000 min1

Testa di foratura L
Testa di foratura L 

16 mandrini (10 V | 6 H) compreso 
gruppo di taglio in direzione X

Testa di foratura L 
16 mandrini (10 V | 6 H) compreso 

gruppo di taglio in direzione X

Testa di foratura L 
16 mandrini (10 V | 6 H) compreso 

gruppo di taglio in direzione X

Testa di foratura L 
16 mandrini (10 V | 6 H) compreso 

gruppo di taglio in direzione X

Testa di foratura XL

Testa di foratura XL 
24 mandrini (18 V | 6 H) compreso 

gruppo di taglio in direzione X

Testa di foratura XL 
24 mandrini (18 V | 6 H) compreso 

gruppo di taglio in direzione X

Testa di foratura XL 
24 mandrini (18 V | 6 H) compreso 

gruppo di taglio in direzione X

Testa di foratura XL 
24 mandrini (18 V | 6 H) compreso 

gruppo di taglio in direzione X

Mandrino di foratura  
doppio in direzione Y

Mandrino di foratura  
doppio in direzione Y

Mandrino di foratura  
doppio in direzione Y

Mandrino di foratura  
doppio in direzione Y

Mandrino di foratura verticale con  
doppia forza di posizionamento

Mandrino di foratura verticale con  
doppia forza di posizionamento

Mandrino di foratura verticale con  
doppia forza di posizionamento

Mandrino di foratura verticale con  
doppia forza di posizionamento

Automazione

X X
Tavola di carico con 

rulliere di inserimento 
e trasportatore a nastro

Piano di sollevamento con 
rulliere di inserimento

X X Dispositivo di inserimento con 
Posizionamento trasversale

Dispositivo di inserimento con 
Posizionamento trasversale

X Espulsore automatico con  
aspirazione integrata

Espulsore automatico con  
aspirazione integrata

Espulsore automatico con  
aspirazione integrata

X Tavola scaricatrice con  
nastro trasportatore

Tavola scaricatrice con  
nastro trasportatore

Tavola scaricatrice con  
nastro trasportatore

Supporto per pannelli vuoto a 16 / 32 campi con 
 comando tramite software

vuoto a 16 / 32 campi con 
 comando tramite software

vuoto a 16 / 32 campi con 
 comando tramite software

vuoto a 16 / 32 campi con 
 comando tramite software

Dispositivo  
di protezione

barriera luminosa barriera luminosa barriera luminosa barriera luminosa

pedana a 3 campi pedana a 3 campi pedana a 3 campi pedana a 3 campi

Bloccaggio  
del pannello

Pompa per vuoto da 500 m³/h,
funzionamento a secco senza 

manutenzione

Pompa per vuoto da 500 m³/h,
funzionamento a secco senza 

manutenzione

Pompa per vuoto da 500 m³/h,
funzionamento a secco senza 

manutenzione

Pompa per vuoto da 500 m³/h,
funzionamento a secco senza 

manutenzione

Pompa per vuoto supplementare Pompa per vuoto supplementare Pompa per vuoto supplementare Pompa per vuoto supplementare

250 m³/h funzionamento a secco 
500 m³/h funzionamento a secco

250 m³/h funzionamento a secco 
500 m³/h funzionamento a secco

250 m³/h funzionamento a secco 
500 m³/h funzionamento a secco

250 m³/h funzionamento a secco 
500 m³/h funzionamento a secco

Cambiautensili

Cambiautensili pickup con 14 pos
tazioni nel telaio della macchina

Cambiautensili pickup con 14 pos
tazioni nel telaio della macchina

Cambiautensili pickup con 14 pos
tazioni nel telaio della macchina

Cambiautensili pickup con 14 pos
tazioni nel telaio della macchina

Secondo cambiautensili  
pickup con 14 postazioni

Secondo cambiautensili  
pickup con 14 postazioni

Secondo cambiautensili  
pickup con 14 postazioni

Secondo cambiautensili  
pickup con 14 postazioni

Cambiautensili a 18 postazioni
mobile (sostituisce pickup)

Cambiautensili a 18 postazioni
mobile (sostituisce pickup)

Cambiautensili a 18 postazioni
mobile (sostituisce pickup)

Cambiautensili a 18 postazioni
mobile (sostituisce pickup)

Cambiautensili mobile con lama 
con copertura utensile

Cambiautensili mobile con lama 
con copertura utensile

Cambiautensili mobile con lama 
con copertura utensile

Cambiautensili mobile con lama 
con copertura utensile

Modulo NEXTEC Warehouse NEXTEC  
incl. CabinetSelect

Warehouse NEXTEC  
incl. CabinetSelect

Warehouse NEXTEC  
incl. CabinetSelect

Warehouse NEXTEC  
incl. CabinetSelect

DirectCut Laser direzione X/Y,  
incl. software

Laser direzione X/Y,  
incl. software

Laser direzione X/Y,  
incl. software

Laser direzione X/Y,  
incl. software

Software

Software CAMPUS  
licenza macchina compreso  

modulo aCADemy CAD/CAM e  
CabinetControl Base

Software CAMPUS  
licenza macchina compreso  

modulo aCADemy CAD/CAM e  
CabinetControl Base

Software CAMPUS  
licenza macchina compreso  

modulo aCADemy CAD/CAM e  
CabinetControl Base

Software CAMPUS  
licenza macchina compreso  

modulo aCADemy CAD/CAM e  
CabinetControl Base

BetterNest inscatolamento  
ad angolo retto

BetterNest inscatolamento  
ad angolo retto

BetterNest inscatolamento  
ad angolo retto

BetterNest inscatolamento  
ad angolo retto

BetterNest inscatolamento  
a forma libera

BetterNest inscatolamento  
a forma libera

BetterNest inscatolamento  
a forma libera

BetterNest inscatolamento  
a forma libera

Software CAMPUS licenza ufficio Software CAMPUS licenza ufficio Software CAMPUS licenza ufficio Software CAMPUS licenza ufficio



Il vostro rivenditore autorizzato HOLZ-HER

Trasformate anche la 
vostra azienda in un  
laboratorio del futuro – 
con HOLZ-HER!

I presenti dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipaggiamenti in vista del costante miglioramento delle 
macchine HOLZ-HER. Le illustrazioni hanno solo valore indicativo. Le macchine possono comprendere equipaggiamenti speciali non inclusi nella 
dotazione di serie. Ai fini di maggiore chiarezza le macchine sono parzialmente illustrate senza il carter di protezione previsto.
IT – HOLZ-HER 3674 45 – Printed in Germany/Imprimé en Allemagne | Stampa: 20.04.2018 – Prima edizione: 16.03.2018

Potete trovare ulteriori informazioni sulla 
NEXTEC su www.holz.her.it/nextec


