
IMPIANTO DI TAGLIO AL PLASMA
PLASMA CUTTING MACHINE

Tra le macchine di questa categoria, la “GVs” è in 
assoluto la più robusta, performante e veloce.

/// GVs ///
Quando la “S” fa la differenza.

Among the machinery of this category, the  “GVs” 
is by far the most robust, performing and fastest.

/// GVs ///
 When the  “S” makes a difference.

/// EFFICIENZA E PRATICITÁ

Tavolo di lavoro con vasche di 
aspirazione dei fumi separate dalla 
struttura. Carrelli di raccolta scorie 
oppure cassoni estraibili dall’alto per 
una veloce pulizia dei residui di 
lavorazione.

/// EFFICIENCY AND 
PRACTICALITY

Cutting table with fume extraction 
units separated from the structure. 
Waste collection trolleys or top 
removable containers for a quick 
cleaning of processing residues. 
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PRODOTTO “MADE IN ITALY”, COSTRUITO 
INTERAMENTE NELLE NOSTRE OFFICINE.

“MADE IN ITALY” PRODUCT, ENTIRELY 
PRODUCED IN OUR WORKSHOPS.

 



Nel Maggio 2005, HPm presentò il primo modello 
“GV”: tecnologia, struttura, design, ma soprattutto 
prestazioni oltre lo standard del momento, la 
resero una macchina del tutto rivoluzionaria in 
ambito sia nazionale che internazionale. Grazie 
all’alta qualità di taglio ed alla velocità di 
90mt/min. sugli assi interpolati, la “GV” è stata 
quanto di meglio offriva il mercato del momento.

HPm oggi, combinando esperienza, nuove 
tecnologie, materiali più performanti e software di 
ultima generazione ad una struttura solida e 
precisa, crea la nuova “GVs”. La sua velocità di 
spostamento (circa 170mt/min. su assi interpolati), 
abbinata a nuovi generatori integrati con processi 
di taglio “True Hole” e “True Bevel”, permette di 
effettuare tagli e prestazioni al top nella sua 
categoria.

In May 2005 HPm introduced the first "GV" model: 
technology, structure, design but, above all, 
performance beyond the standard of the moment, 
made it a totally revolutionary machinery in both 
national and international market. Thanks to the 
high cutting quality and the speed of 90 mt/min. on 
interpolated axes, the "GV" was the best offered by 
the market of the moment.
 
Today HPm, combining experience, new 
technologies, higher performance materials and the 
latest generation software to a  solid and very 
precise structure, creates the new "GVs".
Its displacement speed (of about 170mt/min. on 
interpolated axes) joined to latest plasma 
generators integrated with "True Hole" and "True 
Bevel" cutting processes, allows to carry out 
cutting and performances at the top of its category. 

/// MODELLO “GVs”: LA RISPOSTA 
ALLE ESIGENZE PRODUTTIVE CHE 
RICHIEDONO UN’ALTA VELOCITÁ DI 
SPOSTAMENTO DEGLI ASSI

- Struttura meccanica robusta e solidale, 
composta da traverse monoblocco e longheroni 
laterali modulari.
- Carro monolitico in alluminio.
- Aspirazione fumi con banco separato.
- Pignoni e cremagliere direttamente ingranati 
lungo l’asse X e Y.
- Vite a ricircolo di sfere asse Z.
- Motori assi tipo Brushless.
- Controllo elettronico altezza della torcia con 
anticollisione. 
- Nuovo design estetico e funzionale.

/// “GVs” MODEL: THE ANSWER 
TO PRODUCTION NEEDS FOR 
HIGH SPEED OF MOVEMENT OF 
THE AXES

- Strong and resistant mechanical structure, 
composed by monobloc crossbeams and 
modular lateral metal struts.
- Monolithic aluminium crossbeam.
- Fumes aspiration with separate unit.
- Pinions and racks directly integrated along 
the X and Y axes.
- Ball screw for Z axis.
- Brushless type axes engines.
- Automatic torch height control with 
anti-collision device.
- New aesthetic and functional design.

/// ALTA PRECISIONE

Alta precisione nel 
posizionamento dell’asse X e Y 
effettuato tramite cremagliere e 
pignoni rettificati a denti inclinati 
e doppie guide prismatiche sulle 
quali scorrono pattini a ricircolo di 
sfere precompresse.

/// HIGH PRECISION

High precision X and Y axes 
positioning, by means of rectified 
oblique teeth racks, pinions and 
double prismatic runners for 
precompressed ball sliding blocks.

/// CONTROLLO 
DELL’ ALTEZZA E 
ANTICOLLISIONE

Particolare asse Z plasma con 
sistema di anticollisione a 360º per 
proteggere la torcia da ostacoli 
imprevisti durante lo spostamento 
degli assi.
È possibile aggiungere come 
optional un marcatore “Ink-Jet” per 
stampare su ogni pezzo tagliato il 
proprio codice di identificazione.

/// HEIGHT CONTROL 
AND ANTI COLLISION 
SYSTEM

Plasma axe Z detail with 360º 
anti-collision system to protect the 
torch from unexpected obstacles 
during the axes movement.
An "Ink-Jet" marker can be added 
as option to print your 
identification code on each cutted 
piece. 
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/// CONSOLLE COMANDI

La consolle è mobile, pratica e 
leggera e contiene il CNC che 
permette la visualizzazione grafica 
del piano di lavoro, dei percorsi di 
taglio e dei suoi parametri 
eventualmente modificabili anche 
durante la lavorazione. Lo zoom 
dinamico ingrandisce la porzione 
del piano interessato, 
individuando sempre la posizione 
reale della torcia permettendo così 
di agevolare l’operatore nella
gestione dei piani di taglio e del 
bordo macchina.

/// CONTROL CONSOLE

A mobile, practical and light 
console contains the CNC for the 
graphical display of the work 
surface, of the cutting paths and 
of its parameters that can be 
eventually modified even during 
the processing.
The dynamic zoom enlarges the 
surface portion, always 
identifying the actual position of 
the torch: this facilitates the 
operator in the management of 
cutting plans and machine edges.


