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compatto in rapporto al campo di la-
voro, dinamico grazie all’impiego dei 
motori lineari ma anche produttivo in 
virtù degli elettromandrini ad alta 
coppia e potenza, il tutto mantenen-
do la promessa di una installazione 

La linea LinX di Jobs è molto 
apprezzata in tutti quei settori 
nei quali un volume di lavoro 

medio-grande e l’elevata dinamica 
assicurata dai motori lineari rappre-
sentano un vantaggio competitivo. 
Declinata in varie versioni e in diversi 
allestimenti, la famiglia LinX si è re-
centemente ampliata con l’arrivo di 
LinX Cube.

Compatta e performante
Un modello della serie LinX con que-
ste caratteristiche non è nuovo, anzi: 
viene pensato già nel 2000 quando l’uf-
ficio tecnico Jobs sviluppò una macchi-
na simile, caratterizzata tra l’altro da 
un basamento idoneo alla posa su un 
semplice pavimento industriale (quin-
di senza lunghi e dispendiosi lavori di 
costruzione di fondazioni). All’epoca il 
trend era verso modelli più grandi, in 
grado di lavorare particolari più grandi 
o di eseguire operazioni in pendolare e 
così il progetto venne accantonato.
Nel frattempo Jobs ha proseguito con la 
produzione di modelli dotati di motori 
lineari: con oltre 200 esemplari  venduti 
in tutto il mondo, l’azienda ha accumu-

lato una significativa esperienza e, vista 
anche la crescente richiesta di soluzioni 
compatte e performanti, ha ripreso in 
mano il progetto aggiornandolo con le 
più recenti tecnologie. LinX Cube è l’e-
sito di questa operazione: un modello 
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LINX CUBE RACCOGLIE L’ESPERIENZA VENTENNALE 
MATURATA DA JOBS NELLA COSTRUZIONE DI MACCHINE
CON MOTORI LINEARI E LA CONCENTRA IN UN 
MODELLO COMPATTO MA FLESSIBILE E PERFORMANTE.

rapida (mediamente 6/7 settimane ri-
spetto alle 10 settimane tipicamente 
necessarie per un modello con carat-
teristiche simili) e poco invasiva in 
officina (è sufficiente un buon pavi-
mento industriale sul quale fissare 
la macchina).

Performance per più settori applicativi
Pur non essendo una macchina da 
intendersi in senso stretto “da pro-
duzione” (cioè pensata per affrontare 

Sopra: LinX Cube di Jobs

A sinistra: i motori lineari rappresentano un 
vantaggio in termini di velocità e affidabilità

La struttura della macchina
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CARTA D’IDENTITÀ

acciaio e ghisa grazie anche a una serie 
di elettromandrini opportunamente 
dimensionati. 
Ovviamente per ciascuna esigenza è 
necessario equipaggiare la macchina 
al meglio: con l’alluminio, per esem-
pio, saranno indispensabili dei tra-
sportatori capaci di gestire i volumi di 
truciolo che tipicamente si ottengono 
su questo materiale. Per il composito 
sarà invece necessario un sistema di 
aspirazione efficiente. Si tratta di alcu-

lotti molto numerosi), è decisamente 
produttiva dal punto di vista della rapi-
dità nel lavorare pezzi complessi. Si va 
dai pezzi singoli, come stampi e proto-
tipi, a piccoli lotti  (come nell’aeronau-
tico, dove in alcuni casi si arriva a pro-
durre fino a 50 pezzi/mese).
LinX Cube può essere definita perfor-
mante nel senso ampio del termine: 
non è solo una questione di velocità de-
gli assi lineari (che raggiungono i 70 m/
min), ma anche di quantità di truciolo 
asportato. Il segreto è negli elettroman-
drini disponibili, che forniscono valori 
elevati di coppia e di potenza.
In questo modo LinX Cube si rivela 
idonea ad affrontare le sfide dell’aero-
space e dell’automotive (nello specifico 
stampi e prototipi), ma anche quelle 
della meccanica generale. A tale pro-
posito, nella meccanica generale gli 
utilizzatori sono - giustamente - mol-

to selettivi: si pensi alla costruzione 
macchine, all’energetico, al settore dei 
semiconduttori, della difesa e in gene-
rale ovunque ci siano particolari com-
plessi che richiedono una lavorazione 
a 5 assi (continui o posizionati).

Un progetto modulare
LinX Cube, pur caratterizzandosi per 
le dimensioni compatte, può essere 
configurata con corsa in X fino a 6.500 
mm: la struttura è stata progettata 
per essere modulare nelle dimensioni 
e negli equipaggiamenti, al fine di ri-
spondere al meglio alle specifiche esi-
genze di ciascun utilizzatore.
La prima sfida che i tecnici hanno af-
frontato è stata quella di costruire una 
macchina che non necessitasse di una 
fondazione, ma solo di un pavimento 
industriale di buone caratteristiche sul 
quale fissarla.
La parte inferiore è dunque autopor-
tante, in carpenteria saldata dimen-
sionata per assicurare la massima rigi-
dezza e con trattamenti di distensione 
per garantire l’assenza di tensioni in-
terne.
Per la parte superiore sono state utiliz-
zate le più moderne tecnologie di ana-
lisi FEM e sono stati effettuati ulteriori 
test e verifiche sfruttando una macchi-
na virtuale (digital twin).
Combinando insieme le due parti si 
ottengono inoltre frequenze proprie 
molto elevate, utili per evitare l’insor-
genza di dannose vibrazioni durante le 
lavorazioni più impegnative.
Il risultato è una cinematica estrema-
mente dinamica, capace di raggiunge-
re i 70 m/min e una accelerazione di 
5 m/s2. 
LinX Cube è anche veloce e semplice 
da installare nell’officina del cliente: 

se mediamente sono necessarie circa 
10 settimane per altri modelli a porta-
le, con LinX Cube ne bastano 6 o 7. Un 
risparmio considerevole, che si riper-
cuote positivamente sul costo di forni-
tura dell’impianto.
Nel progetto iniziale era prevista una 
struttura più leggera, pensata per me-
die asportazioni.
La versione odierna invece è stata ir-
robustita in maniera intelligente per 
potere affrontare alluminio, compositi, 

La parte fissa della macchina è abbondantemente 
dimensionata per assicurare la massima 

resistenza a sforzi e vibrazioni
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Corsa asse X 2.200 - 4.350 - 6.500 mm

Corsa asse Y 3.000 - 3.650 mm

Corsa asse Z 1.250 - 1.500 mm

Avanzamento massimo 70 m/min

Accelerazione massima 5 m/s2

Magazzino utensili 24, 32, 64, 96 posti

Attacco utensile HSK-A63 o HSK-100

TESTA T2D-06 

Movimenti ±200° (asse C); +120° ÷ -110° (asse A)

Coppia 1.240 Nm (asse C); 821 Nm (asse A)

Accuratezza (posizionamento/ripetibilità) ±0,002/±0,001 mm

ELETTROMANDRINI   

Velocità 24.000 giri/min

Potenza 47 (42) kW

Coppia 75 (60) Nm

Lubrificazione cuscinetti Grasso

TESTA T3K 

Movimenti ±200° (asse C); -120° ÷ +95° (asse A)

Coppia 1.200 Nm (asse C); 1.200 Nm (asse A)

Accuratezza (posizionamento/ripetibilità) ±0,002/±0,001 mm

ELETTROMANDRINI   

Velocità 15.000 giri/min 27.000 giri/min 

Potenza 44 (35) kW 40 (36) o 66 (60) kW

Coppia 200 (160) Nm 63 (58) Nm

Lubrificazione cuscinetti Aria/Olio Aria/Olio

TT300 

Movimenti ±200° (asse C); -120° ÷ +95° (asse A)

Coppia 2.000 Nm (asse C); 2.000 Nm (asse A)

Accuratezza (posizionamento/ripetibilità) ±0,002/±0,001 mm

ELETTROMANDRINI   

Velocità 15.000 giri/min 30.000 giri/min 

Potenza 82 (63) kW 156 (125) kW 

Coppia 391 (300) Nm 88 (66) Nm 

Lubrificazione cuscinetti Aria/Olio Aria/Olio 

Il magazzino utensili di LinX Cube può accogliere 
fino a 96 utensili o, con soluzioni esterne, fino a 300

MDMMACCHINA DEL MESE

I MOTORI LINEARI ASSICURANO NON 
SOLO UN VANTAGGIO PRESTAZIONALE, 
MA ANCHE IN TERMINI DI AFFIDABILITÀ 
NEL CORSO DEGLI ANNI
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duzione di fluidi lubrorefrigeranti. 
La macchina può montare pompe 
fino a 80 l/min e 70 bar di pressione 
con vasche da 2.500 litri, ma può la-
vorare anche con applicazioni spray 
mist interno ed esterno all’utensile.
Buona la disponibilità di posti nel 
magazzino utensili, capace di ac-
coglierne 24, 32, 64 oppure 96 con 
attacco HSK-A63 e HSK-100. All’oc-
correnza può essere ulteriormente 
esteso con magazzini esterni e ro-
bot (lineari o antropomorfi) per il 
cambio. 

lineari (righe ottiche), sia su quelli 
rotativi (encoder assoluti).

Potenza e coppia 
Jobs propone cinque differenti elet-
tromandrini e tre teste che possono 
essere combinati insieme.
I due modelli da 15.000 giri/min of-
frono rispettivamente 44 kW di po-
tenza e una coppia massima di 200 
Nm od 82 kW e 391 Nm. Si passa poi 
alla versione da 24.000 giri/min (47 
kW e 75 Nm di coppia) e a quella da 
27.000 giri/min (con 40 o 66 kW e 63 
Nm di coppia) fino al top di gamma 
da 30.000 giri/min, 156 kW e 88 Nm 
di coppia.
Sul fronte delle teste, T2D-06 è 
un modello rototiltante a forcella 
(±200° sull’asse C e +120°/-110° in A) 
che utilizza motori torque con cop-
pia di 1.240 Nm (asse C) e 821 Nm 
(asse A).
Caratteristiche simili per la T3K, te-
sta a forcella che assicura 1.200 Nm 
di coppia in C e A.
TT300 infine è una testa continua 

da 2.000 Nm di coppia in A e C e una 
escursione rispettivamente di ±200° 
e -120°/+95°. Tutte le teste sono do-
tate di encoder diretti Heidenhain 
per assicurare la massima precisio-
ne operativa.

Pronti per Industria 4.0
I controlli numerici disponibili sono 
i modelli Siemens 840D sl (a breve 
anche Sinumerik One), Heidenhain 
TNC 640 e, a richiesta, Fanuc.
Da questo punto di vista la predi-
sposizione alle funzioni di Industria 
4.0 è totale. La macchina è oppor-
tunamente sensorizzata e rende 
disponibili i dati affinché il cliente 
possa gestirli in base ai software 
aziendali di cui dispone.
A parte i sensori termici che rileva-
no costantemente la temperatura 
all’interno della macchina, il com-
ponente più critico - e che quindi 
è oggetto di maggiori attenzioni - è 
l’elettromandrino. 
È infatti “in prima linea” durante l’a-
sportazione di truciolo ed è quello 
che può essere soggetto a collisioni; 
è il punto nel quale si concentrano 
gli sforzi di taglio, si sviluppano le 
temperature più alte e le vibrazio-
ni impattano sulla qualità della la-
vorazione (oltre che sulla vita utile 
dell’utensile).

Grande attenzione ai dettagli
Un altro tema sempre più importan-
te nell’industria è quello dell’effi-
cienza e del conseguente risparmio 
energetico. LinX Cube sfrutta tutte 
le più recenti tecnologie per limi-
tare i consumi dei componenti più 
energivori (come frigoriferi, motori 
eccetera) in modo da contenere i 
consumi. Nuovo anche il design: la 
linea si presenta moderna ma ergo-
nomica e di pratico utilizzo per l’o-
peratore. L’apertura è ampia e le luci 
a Led migliorano la visibilità in ogni 
punto del campo di lavoro, mentre 

ne delle opzioni e dei moduli pensati 
da Jobs al fine di rendere LinX Cube 
perfettamente configurabile per cia-
scuna esigenza. 

Motori lineari: non solo velocità 
In 20 anni di utilizzo dei motori line-
ari un tema è emerso con decisione: 
se all’inizio il plus principale era 
legato alla velocità degli assi, alla 
dinamica e alle accelerazioni per 
ridurre i tempi ciclo, oggi è innega-
bile che anche le macchine dotate 
di motori tradizionali sono in gra-
do di raggiungere dinamiche molto 
buone. Perché dunque scegliere un 
modello dotato di motori lineari? La 
risposta è l’affidabilità: in questi 20 
anni di esperienza diretta con cen-
tinaia di modelli installati in tutto 
il mondo è emerso come anche  le 
prime macchine nate nel 2000 ven-
gano utilizzate senza particolari 
problemi ancora oggi. A parte la 
normale manutenzione, infatti, la 

il tetto può essere scoperchiato in 
automatico per caricare pezzi vo-
luminosi usando il carroponte. C’è 
anche la possibilità di montare un 
tetto a sgancio rapido: in condizioni 
particolari il cliente può così sfrut-
tare l’intera corsa della macchina 
togliendo velocemente la copertu-
ra superiore ed eseguire così lavo-
razioni su pezzi di dimensioni im-
portanti o per accedere a punti in 
sottosquadro. Viste le performance 
promesse dalla LinX Cube, è fonda-
mentale assicurare un’adeguata ad-

trasmissione con motori lineari non 
presenta usura e quindi le presta-
zioni non subiscono degrado e re-
stano costanti negli anni. 
In presenza di movimenti tramite 
pignone e cremagliere, invece, è ne-
cessario recuperare i giochi che si 
innescano con la naturale usura dei 
componenti e sostituirli con una 
determinata frequenza.
Se da un lato i motori lineari richie-
dono un apposito impianto di raf-
freddamento per funzionare al me-
glio, dall’altro questo porta con sé  
una stabilizzazione delle strutture 
macchina nel tempo. Jobs utilizza 
frigoriferi in grado di regolare con 
grande precisione la temperatura 
dei fluidi immessi nei vari circui-
ti: ciò consente di mantenere sotto 
stretto controllo il range di tempe-
rature operative, così da limitare er-
rori dimensionali innescati dall’al-
lungamento dei componenti o della 
struttura. 
Naturalmente sono presenti siste-
mi di misura diretti sia sugli assi 

A sinistra: LinX Cube può essere 
fornita con diversi CNC, come 
questo Siemens 840D sl

In alto: la testa T3K

LINX CUBE È IDONEA 
AD AFFRONTARE LE SFIDE 
DELL’AEROSPACE E DELL’AUTOMOTIVE 
(STAMPI E PROTOTIPI) MA ANCHE QUELLE 
DELLA MECCANICA GENERALE

La testa T2D-06

Il momento del cambio utensile


