
 

	  

 

 
UN SUCCESSO I “TECHNOLOGY DAYS - DOORS AND WINDOWS” 
 
Oltre 300 le aziende del serramento a Rimini, fra il 5 e 7 febbraio,  
per scoprire da vicino le novità tecnologiche e le performance del 
software Xilog MAESTRO 
 
 
Rimini, 24 febbraio 2015 - I “Technology Days - Doors and Windows” hanno 
mantenuto la promessa e sono stati un prezioso momento di informazione, confronto, 
approfondimento per i numerosi serramentisti giunti a Rimini dall’Italia e da tanti 
paesi esteri, in particolare dalle aree del nord, centro ed est Europa, dagli Stati Uniti, 
dal Giappone, dalla Malaysia e dal Nord Africa. 
 
Oltre 300 le imprese coinvolte: dall’artigiano desideroso di affacciarsi, magari per 
la prima volta, alla tecnologia del controllo numerico alla grande impresa interessata 
a più elevati volumi di produzione, a nuove finiture, a una maggiore qualità dell’intero 
processo. Tutto questo reso possibile dalla presenza di una vasta gamma di 
soluzioni, da sempre patrimonio ed identità del gruppo.  
 
 
IL NUOVO CENTRO DI LAVORO “ACCORD 25 FX” 
Ma il focus dell’evento sono indubbiamente stati i centri di lavoro della serie  
“Accord”, con i modelli “Accord 30 FX”, “Accord 40 FX-M” e la cella di lavoro 
“Accord WD” che da tempo si sono imposti come veri e propri standard di 
eccellenza a livello internazionale. 
A Rimini è stato presentato il nuovissimo modello “Accord 25 FX”, centro di 
lavoro a cinque assi dalle accresciute performance in fatto di dimensioni lavorabili 
in altezza e sicurezza per l’operatore. Un centro estremamente versatile, con cui 
produrre porte e finestre ma anche scale o una cucina in legno massello. 
 
“Il nuovo modello della serie “Accord FX” – ha detto Gianni Franchini, responsabile 
della Business Unit Housing di SCM Group – nasce dall’aver saputo interpretare la 
crescente attenzione verso i centri di lavoro di artigiani e piccole medie imprese. Un 
modello studiato per dare il massimo con il minor investimento possibile, un 
centro di lavoro potente, versatile, che richiede tempi di apprendimento 
estremamente rapidi, grazie a software sempre più facili da usare e programmare. 
“Accord 25 fx”, ha un passaggio pezzo maggiorato, un ingombro ridotto, una 
maggiore facilità di carico e scarico, una elevata capienza del magazzino utensili,… 
la massima accessibilità agli utensili e al gruppo operatore, la massima affidabilità… 
abbiamo preso il meglio di tutta la gamma “Accord” e lo abbiamo concentrato 
in una macchina “easy”, conclude Franchini. 



 

 

 

 
 
 
 
SOFTWARE CHE MATERIALIZZANO NUOVE OPPORTUNITA’ 
I software di ultima generazione rendono possibile anche alle piccole e medie 
imprese lavorare con estrema facilità di programmazione utilizzando appieno le 
capacità dei centri di lavoro a cinque assi, in altre parole nuove opportunità alla 
portata di tutti, semplicemente e in tempi brevi.  
Durante i “Technology Days - Doors and Windows”, grazie a numerose dimostrazioni 
software speciali dedicate al serramento, i visitatori hanno potuto provare con quale 
immediatezza, cura e controllo è possibile “lanciare programmi di lavoro” in macchina 
per ottenere prodotti finiti impeccabili. 
Tutto ciò grazie al software per centri di lavoro “Xilog Maestro” e ai suoi specifici 
moduli: “Maestro WD”, l’applicativo parametrico per progettare e produrre 
serramenti, il nuovo “Maestro 3D” nato per la progettazione e la lavorazione di 
superfici tridimensionali, “Proview”, il simulatore per la rappresentazione reale del 
pezzo in lavorazione e delle parti della macchina, ed “MSL”, l'interfaccia che 
permette di dialogare direttamente con i software gestionali esterni, importando i dati 
direttamente su Xilog Maestro. Un “pacchetto” quanto mai completo, grazie al quale 
ogni operazione diventa estremamente “easy”. 
 
 
NOVITA’ SU LEVIGATURA E FINITURA 
Un segmento nel quale il gruppo ha di fatto ribadito le proprie capacità innovative con 
la presentazione ai Technology Days della nuova levigatrice Scm “Sandya 900” con 
gruppo superfinitore in grado di ottenere i migliori risultati di levigatura del 
serramento. Oltre che alle possibilità offerte dalla Dmc “System”, un vero e proprio 
“centro” per la finitura, che grazie al gruppo multifunzionale planetario consente di 
eseguire molteplici lavorazioni come la levigatura, spazzolatura e “strutturazione” 
della superficie del serramento. 
 
In tema di finitura tanta attenzione ha riscosso la nuova Superfici “Mini”, la 
spruzzatrice automatica “plug & spray”, ideale per la gestione di piccoli lotti; una  
soluzione completa, integrata e che richiede un investimento contenuto. 
 
 
LAVORARE INSIEME: UN CONFRONTO CONTINUO 
“Vantiamo una capacità di expertise sul processo che ha pochi rivali”, ha aggiunto 
soddisfatto Gianni Franchini. “Affianchiamo i nostri clienti giorno per giorno. Siamo 
sempre con loro, perché così deve essere, ragionando insieme sul modo migliore per 
lavorare un quadrotto di legno e trasformarlo in un serramento, in una 
porta che sia espressione della loro competenza, del loro design, del 



 

 

 

loro modo di intendere questi prodotti”. 
 
 
 
 
“In queste tre giornate – ha proseguito Franchini – abbiamo messo sul tavolo la 
nostra esperienza, frutto della nostra vocazione nel segmento del massello e del 
serramento in particolare, e la capacità di porre la nostra conoscenza sul come si 
produce un serramento in tecnologie, software, prodotti che garantiscono dei risultati. 
Un risultato che nasce – lo voglio ribadire – dalla nostra scelta di accompagnare i 
nostri clienti passo dopo passo, di essere sempre con loro, perchè solo così 
possiamo far nascere, insieme, nuove idee e nuove soluzioni!” 
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