
ROLAND MODELA MDX-40A.
LA PICCOLA CHE FA gRANDI COSE.

Modellatore 3D da tavolo, semplice e veloce,
per lavorare un’ampia gamma di materiali.

Roland MDX-40A



Roland MDX - 40A

MODELA MDX-40A è una fresa 3D per la prototipazione rapida facile da utilizzare 
e che non ha eguali nel settore. Dispone di un’area di lavoro pari a 305 x 305 x 
105mm (senza 4°asse) e di 4° asse rotativo opzionale.

grazie alla versatilità di Roland MDX-40A, si può lavorare un’ampia gamma 
di materiali quali ABS, cere, resine, legno chimico, acrilici, PVC, POM, legno 
ecc. Questo permette ai progettisti di creare prototipi funzionali per i test 
d’applicazione e di lavoro con notevole risparmio di tempi e costi. Infatti, i 
prototipi possono essere testati e provati prima della realizzazione del prodotto 
finale per valutarne la qualità e la funzionalità.

Con il suo design compatto, MDX-40A può essere agevolmente collocata 
nei più svariati ambienti, da studi di progettazione ad uffici tecnici così come 
laboratori di produzione. E’ equipaggiata con un interruttore d’emergenza e di 
una copertura di sicurezza che rende inaccessibile il piano di lavoro durante la 
fresatura ed evita che i residui di lavorazione possano fuoriuscire dalla macchina.

Panoramica

Tecnologia SRP - Subtractive Rapid Prototyping
MDX-40A sfrutta la tecnologia SRP, prototipazione rapida sottrattiva, con rimozione del materiale fino 
all’ottenimento del prodotto finito. 
Questa tecnologia permette di creare prototipi più accurati per l’esecuzione di test e prove con un’elevata 
qualità di dettaglio e superfici perfette. Si rivela quindi un’efficace alternativa alle macchine a tecnica 
additiva poiché gestisce un’ampia gamma di materiali non proprietari ed esegue finiture perfette. 
Le periferiche a tecnologia SRP hanno un prezzo decisamente più competitivo e consentono l’utilizzo di 
diversi tipi di materiale da modellazione, con un’alta precisione sulla movimentazione degli assi ed una 
migliore qualità di finitura e di dettaglio.
La fresa consente di gestire sia l’input dei dati che l’output grazie al fatto di poter, oltre che modellare, 
scansionare l’oggetto da riprodurre. MDX-40A può essere infatti equipaggiato con una sonda di scansione 
piezoelettrica a risoluzione centesimale per l’acquisizione di superfici tridimensionali.

4° asse rotativo (opzionale)
Con il suo asse rotativo dedicato, MDX-40A esegue lavorazioni su due e quattro facce in automatico. 
Completato un lato, il pezzo è automaticamente ruotato sino a che tutte e quattro le facce non siano 
terminate. 
Questa caratteristica consente di ridurre errori associati alla movimentazione manuale ed un significativo 
risparmio di tempo oltre ad una lavorazione a tutto tondo.
Con il quarto asse ZCL-40A, l’area di lavoro aumenta notevolmente e permette di sfruttare un volume 
d’ingombro quattro volte superiore, rispetto alla serie precedente, con un peso massimo sull’asse di 1Kg. 
Ciò permette di lavorare su materiale con diametro di 120mm e una lunghezza di 270mm come, per 
esempio, il prototipo di una bottiglia di plastica da 500ml.
Il quarto asse di MDX-40A è un accessorio opzionale.

Prototipi 3D Mockup funzionali Parti meccaniche



Software a corredo

Scansione delle superfici
Oltre alla parte prototipazione, MDX-40A è dotata di una sonda di scansione a contatto installabile sul 
mandrino della macchina. La sonda ZSC-1 permette di acquisire le superfici poste sulla tavola di lavoro 
con una risoluzione centesimale, il tutto guidato direttamente dal software in dotazione alla sonda, 
Dr.Picza3 e 3D Editor, che permette di agire sulla superficie acquisita. Il file viene poi gestito dal software 
in dotazione alla sonda per essere lavorato al CAD e successivamente inviato al CAM Modela Player.

Caratteristiche di scansione
L’area di scansione gestibile è di 305x305x60mm e la risoluzione di scansione è di 10 micron.
La qualità di scansione è realmente ottima con rese di superfici lisce e molto dettagliate. Le fasi di 
scansione procedono in automatico e quindi le operazioni avvengono senza che sia necessaria la 
presenza dell’operatore. 

Sonda di scansione ZSC-1
L’installazione della sonda di scansione è semplice e veloce. Il pezzo può essere fermato tramite l’apposita 
cera data in dotazione. La rilevazione della superficie viene effettuata su tutti e tre gli assi X,Y e Z. I file 
ottenuti possono essere comunemente esportati nei formati più comuni per i Cad 3D e per i software 
di Computer grafica.

Precisione ed accuratezza
L’MDX-40A ha in dotazione un mandrino ad alta precisione con una netta riduzione delle vibrazioni e la 
conseguente alta qualità di realizzazione del pezzo.
La risoluzione meccanica di lavoro è pari a 0,002mm/passo e consente la realizzazione di parti in maniera 
accurata. 
Il mandrino monta colletti standard ISO15448 e le  superfici ottenute non richiedono ulteriori lavori di 
finitura. Il motore del mandrino ha una potenza di 100W ed una velocità variabile da 4500 a 15000 rpm.

SRP Player
è il software CAM in dotazione con MDX-40A che accetta file in formato IgES, DXF e STL esportati dai più comuni CAD 3D. SRP Player 
può essere usato per generare modelli proporzionali 3D, definire la direzione di fresatura, creare e visualizzare il percorso utensile. SRP 
Player supporta anche la lavorazione tramite asse rotativo. 
ClickMILL
è il nuovo software CAM che permette la lavorazione di superfici e la realizzazione di diverse tipologie di fresature. Con ClickMILL è possibile, 
oltre la svasatura, la sfumatura e le produzioni di forme particolari anche la spianatura delle superfici irregolari.
ClickMILL consente all’operatore di scegliere le forme da realizzare, impostare parametri di lavorazione in base al materiale in uso e di 
impostare il punto d’origine del lavoro. 
Virtual MODELA
è un software di simulazione 3D che stima in maniera accurata i tempi di lavorazione. Inoltre, esso consente la stampa del prodotto finito, 
effetti d’illuminazione, applicazione di textures ecc. 
Dr. PICZA
Il software di scansione Dr. PICZA permette un controllo completo delle  funzioni di scansione, come ad esempio il passo di scansione ed i 
settaggi dell’area, unitamente a numerose funzioni di editing quali l’inversione manuale concavo/convesso per la produzione di stampi, la 
funzione di specchiatura per la creazione di dati simmetrici, la funzione per la gestione dell’inclinazione e quella per la variazione dell’altezza 
della superficie scansionata. I dati acquisiti con Dr. PICZA possono essere salvati nel loro formato originale o esportati in formato DXF, IgES, 
VRML o come file ASCII a nuvola di punti.

LA PICCOLA CHE FA gRANDI COSE.

Preproduzione Prodotto finitio Oggettistica

Oggetto finito

La sonda di scansione ZSC-1

Prototipo funzionale



Roland DG Mid Europe S.R.L. 
via L. Da Vinci, 1/b Zona Industriale - 63030 Acquaviva Picena (AP) - ITALIA

Area Commerciale: 
Call Center +39 0735 586558 - Fax +39 0735 576176 | dgsales@rolanddme.com

Area Tecnica: 
Call Center +39 0735 586565 - Fax +39 0735 576176 | dgservice@rolanddme.com

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. DME102010.

www.rolanddg.it  |  www.rolandblog.it  |  www.rolandforum.com

I prodotti Roland con l’etichetta Eco seguono i criteri dell’azienda per l’uso ed il rispetto 
consapevole dell’ambiente: prevenzione del riscaldamento globale, uso di risorse riciclabili, 
incremento della coscienza ambientale e condivisione delle informazioni sugli aspetti 
ambientali del prodotto. Gli standard sono basati su quanto previsto dalla ISO14021 
autodichiarazione di tipo 2. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.rolanddg.
com.

Energy Star è un programma che incentiva i progetti che rispettano le norme ambientali e 
proteggono l’ambiente salvaguardando, grazie alla tecnologia loro insita, il consumo di potenza 
e di energia elettrica. L’architettura del prodotto è fatta in modo da minimizzare il consumo di 
energia con funzioni di spegnimento automatico e ottimizzazioni circuitali.

Certificazione ISO 14001 e ISO9001
Nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’operatore, Roland DG è impegnata attivamente 
nell’eliminare i solventi organici nei processi di produzione, ridurre e riciclare i prodotti da smaltimento, 
ridurre il consumo di energia ed acquistare prodotti riciclati. Il tutto con l’obiettivo costante di fornire 
prodotti di massima affidabilità. 

Stampato su carta HELLO Gloss, proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e priva di Cloro Elementare.

ROLAND DG ACADEMY
Corsi e dimostrazioni interattive per la formazione di alto 
livello professionale. Per fare pratica ed imparare a sfruttare al 
massimo le potenzialità delle macchine Roland.

ROLAND DG CARE
Tempestivo, professionale, preciso.
Il supporto tecnico post vendita per mantenere le periferiche 
Roland al top delle prestazioni.

ROLAND DG CREATIVE CENTER
Lo showroom che mette in mostra sorpendenti applicazioni 
realizzate dalla Community Roland. Fonte d’ispirazione per 
nuove opportunità di business.

ROLAND FORUM
Per chiedere consigli tecnici o condividere esperienze lavorative: 
www.rolandforum.com. Lo spazio virtuale per dialogare con 
Roland e la Community degli Artigiani Tecnologici.

BLOG ROLAND
Il diario online  di Roland. Per condividere esperienze, riflessioni, 
eventi, momenti ed applicazioni nel mondo Roland. Avvicinare 
opinioni differenti, per la crescita comune.

RIVENDITORI ROLAND DG
Un’estesa rete di dealer, competenti e vicini a te, è pronto ad 
offrirti soluzioni e consigli concreti  per fare business in modo 
vantaggioso.

RICHIEDI UN CAMPIONE
Vuoi valutare la qualità Roland? Richiedi subito un campione 
realizzato con il prodotto preferito. È sufficiente andare sul sito 
nella pagina della periferice prescelta ed inviare la richiesta. 
Il campione sarà spedito direttamente a casa tua.

Modello MDX-40A

Materiali lavorabili Resine quali legno chimico e cera da modellazione. (metalli non supportati) 

Corsa degli assi X, Y e Z 305 (X) x 305 (Y) x 105 (Z) mm

Distance from collet tip to table massimo 123 mm

Area di lavoro 305 (W) x 305 (D) mm

Dimensione materiali installabili 4kg

Movimentazione assi Motore passo passo

Avanzamento Assi XY: 0.1 ~ 50 mm/sec Asse Z : 0.1 ~ 30 mm/sec

Risoluzione software 0.01 mm/step(RML-1), 0.001mm/step (NC code)

Risoluzione meccanica 0.002 mm/step (Microstep)

Mandrino Motori brushless in CC, potenza max 100W

Rotazione del mandrino 4500 ~ 15000 rpm

Aggancio utensile Colletti dedicati

Interfaccia USB

Comandi RML-1, NC code

Alimentazione AC.100.V ± 10%, 2.1A, 50/60Hz

Assorbimento Circa 210W

Emissione acustica Durante le operazioni: 56dB (A) o inferiore, in standby : 42dB (A) o inferiore

Dimensioni 669 (W) ×760 (D) ×554 (H) mm 

Peso 65kg

Temperatura operativa Da 5 a 40°C, umidità 35 ~ 80% (senza formazione di condensa)

Accessori Cavo di alimentazione, Adattatore, Cavo USB, Sensore dell'utensile, Colletto, Chiave esagonale, Caccia vite esagonale, Chiavi inglei, Manuela, CD-ROM Software Roland


