
Simply 4 ‘’ versione base “
Banco di lavoro a portale fisso , con due elettromandrini  a doppio bancale per effettuare produzione di scavature sulle 
suole (sia in cuoio che in materiali sintetici) come preparazione dell’antiscivolo iniettato o applicato, decorazioni, scavi 
a differente profondità, scavature “3D” su microporosa .
Il caricamento e lo scaricamento delle suola è manuale; mentre l’operatore scarica e carica una tavola, l’altra è in 
lavoro. L’operatore stesso comanda l’entrata della tavola appena caricata nell’area di lavoro anche prima che l’altra sia 
tornata in posizione di riposo in modo da eliminare i tempi morti. Compatibilmente con gli utensili montati sugli 
elettromandrini possono essere effettuate due lavorazioni completamente differenti. Caratteristica fondamentale della 
simply 4  è la possibilità di lavorare in ‘’tandem’’ ovvero due suole della stessa taglia e modello contemporaneamente.

Simply 4 ‘’ S “
Banco di lavoro a portale fisso , con due elettromandrini  a doppio bancale per effettuare produzione di scavature sulle 
suole (sia in cuoio che in materiali sintetici) come preparazione dell’antiscivolo iniettato o applicato, decorazioni, scavi 
a differente profondità, scavature “3D” su microporosa .
Il caricamento e lo scaricamento delle suola è manuale; mentre l’operatore scarica e carica una tavola, l’altra è in 
lavoro. L’operatore stesso comanda l’entrata della tavola appena caricata nell’area di lavoro anche prima che l’altra sia 
tornata in posizione di riposo in modo da eliminare i tempi morti. Compatibilmente con gli utensili montati sugli 
elettromandrini possono essere effettuate due lavorazioni completamente differenti. Caratteristica fondamentale della 
simply 4  è la possibilità di lavorare in ‘’tandem’’ ovvero due suole della stessa taglia e modello contemporaneamente.
Questo medello in versione ‘’S’’si differenza dalla versione base per le seguenti caratteristiche :
potenza  elettromandrini maggiorata a 3,3 kw, sistema di bloccaggio suole con doppia pompa del vuoto, sistema di 
centratura a ‘’scomparsa’’, questo per agevolare la lavorazione tipo jourdan e scavi per iniezione mezza pianta, dispositi-
vo azzeramento lunghezza utensili in automatico, dispositivo per marcare stellina ornamentale ad inizio e fine lavorazio-
ne canalino .

DESCRIZIONE

Le illustrazioni sono dimostrative e possono cambiare a seconda delle esigenzza del costruttore.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO SUOLE

POTENZA ELETTROMANDRINI

DIMENSIONE

DEPRESSIONE

VERSIONE BASE VERSIONE “S”

1.5 Kw

2100x2100 - h 2000 mm 

PESO NETTO ESCLUSO DEPRESSORI 1800 Kg

POMPA DEL VUOTO

3.3 Kw

2100x2100 - h 2000 mm 

2100 Kg

DATI TECNICI

SOLES LOCKING SYSTEM

SPINDLES POWER

SIZE

DEPRESSION

BASIC VERSION “S” VERSION

1.5 Kw

2100x2100 - h 2000 mm 

NET WEIGHT 1800 Kg

VACUUM PUMP

3.3 Kw

2100x2100 - h 2000 mm 

2100 Kg

TECNICAL SPECS

Simply 4 “basic version”
Bench with fixed bridge crane and two spindles, with double working table allowing to produce the grooves on the soles 
(both leather and synthetic materials) in order to prepare the non-slip injected or applied, decorations, grooves several 
depth, grooves  “3D” on microporous. 
Manual loading and unloading operations of the soles; while the operator loads and unloads a table, the other one is 
working. The same operator drives the entering of the table just loaded in the working area even before that the other one 
is returned in the rest position, eliminating down times. Compatibly with the tools mounted on spindles, can be executed 
two very different workings. Important feature for of machine mod. Simply 4 is the possibility to work in “tandem”, that is nr. 
two soles same size and model simultaneously.

Simply 4 ‘’ S “
Bench with fixed bridge crane and two spindles, with double working table allowing to produce the grooves on the soles 
(both leather and synthetic materials) in order to prepare the non-slip injected or applied, decorations, grooves several 
depth, grooves  “3D” on microporous.
Manual loading and unloading operations of the soles; while the operator loads and unloads a table, the other one is 
working. The same operator drives the entering of the table just loaded in the working area even before that the other one 
is returned in the rest position, eliminating down times. Compatibly with the tools mounted on spindles, can be executed 
two very different workings. Important feature for of machine mod. Simply 4 is the possibility to work in “tandem”, that is nr. 
two soles same size and model simultaneously. 
This machine mod. “S” is different from basic version, because it has the following features:
spindles increased power to 3.3 kw, soles locking system with double vacuum pump, “Retractable” centering system 

DESCRIPTION

The illustrations are demonstrative and may change depending on the manufacturer’s requirements.

SIMPLY 4
PANTOGRAFO DOPPIO BANCALE

PANTOGRAPH DOUBLE WORKING BANCH



PANTOGRAFO DOPPIO BANCALE

PANTOGRAPH DOUBLE WORKING BANCH

SIMPLY 4

Scavatura per iniezione

Decorazioni

Lavorazione Jourdan

Pantografatura

Groove for injection

Decoration

Jourdan working

Pantograph working

Dispositivo C1
(optional)

Dispositivo C4
(optional)

Versione “S”
Azzeratore utensili
automatico

C1 Device
(optional)

C4 Device
(optional)

“S” Version
Automatic tools
zero setting

Versione “S”
Stellina ornamentale
“S” Version
Ornamental star


