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This work center has been thought for the purpose to offer in a small space, a machine 
capable of being able to carry out all the operations required to a laboratory both small and 
medium size. The high speed of movement, the accelerations of the axes are guaranteed 
by a digital control system.

Questo centro di lavoro è stato pensato allo scopo di offrire in uno spazio ridotto, una macchina 
in grado di poter svolgere tutte le operazioni richieste ad un laboratorio sia di piccole che medie 
dimensioni. L’elevata velocità di movimento, le accelerazioni degli assi sono garantite da un 
sistema di controllo digitale.

Concept “Facile”

easy to use

efficient

smart

resistant

versatile

software included
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The “Facile” robot systems are “Ready to work” equipped with all the 
accessories you need for the realization of your ideas. A customized 
software training, a constantly support, our our highly professional 
staff can accompany you easily into the world of robotics.

Ready-to-use solutions

I sistemi robotici “Facile” sono “Ready to work” dotati di tutti gli 
accessori che ti servono per la realizzazione delle tue idee. Una 
formazione software personalizzata, un supporto costante, il nostro 
staff altamente professionale può accompagnarti facilmente nel 
mondo della robotica.

Ready-to-use solutions

Selection guide
Guida alla scelta

N° Axes robot
N° Assi robot

N° Axes table
N° Assi tavolo

kw
Payload

Portata al polso

Working radius
Estensione del braccio

Tool attachment
Tipo di attacco utensili

Electro-spindle Revolutions
Giri elettromandrino

FACILE S-START 6 7 15 KW S6 155 Kg 2,85 m ISO40 12.000

FACILE S-ADVANCED 6 7 20.4 KW S6 245 Kg 3 m ISO50 10.000

FACILE S-MAX 6 7 20.4 KW S6 325 Kg 3,1 m ISO50 10.000

Tools 
Utensili

Cutting 
Tagliare

Shaping 
Scolpire

Milling 
Fresare

Contouring 
Contornare

Polishing 
Lucidare

Engraving 
Incidere

Turning 
Tornire

FACILE Manual / Auto • • • • • • •

Processing / Lavorazioni

Facile 
milling robot



SCULTURA
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LUCIDATURA
POLISHINGPOLISHING

A perfect solution / Ideale per la

Now we are in front of 7th generation of 
large industrial robots, are the highest 
performance robots, achieved through 
more robust design, longer service 
intervals, increased efficiency and 
simplified maintenance versus 
the previous generation.

Ora siamo di fronte alla 7a 
generazione di robot industriali 
di grandi dimensioni, sono i robot 
con le prestazioni più elevate, 
ottenute grazie a un design più 
robusto, intervalli di manutenzione 
più lunghi, maggiore efficienza e 
manutenzione semplificata rispetto 
alla generazione precedente.

An OMAG electrospindle, conceived and designed 
for the world of natural and artificial stone, is able 
to satisfy the most extreme needs.
Un elettromandrino OMAG, pensato e progettato 
per il mondo della pietra naturale ed artificiale 
è in grado di soddisfare le esigenze più estreme.

Strong and reliable
All “Facile” milling robots are IP 67 with “Foudry” 
protection degree, therefore suitable for working 
in the most severe and extreme environments.

Forte e affidabile
Tutti i robot di fresatura “Facile” hanno un grado 
di protezione IP67. Adatti per lavorare in ambienti 
estremi.

Electro-spindle / Elettromandrino
ISO50

Designed by / Progettato da
OMAG
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Technical data / Dati tecnici

The “FACILE” milling robot range 
is customizable thanks to a wide 
range of accessories:

• Fixed and rotating work tables
• Track motion
• Tool magazines
• 3D scanner
• Custom equipment

La gamma “Facile” milling robot è 
customizzabile grazie ad una vasta 
gamma di accessori:

• Tavole di lavoro fisse e rotanti

• Track motion

• Magazzini utensili

• 3D scanner

• Attrezzature personalizzate

“Facile” is the new management software for 
robotic islands. Born to bring interactivity with 
the operator to the highest levels, it is a perfect 
combination of PLC, robot programming and 
PC software. All this creates a suite that is really 
EASY to use.

“Facile” è il nuovo software di gestione per le isole 
robotizzate. Nato per portare ai massimi livelli 
l’interattività con l’operatore, è un perfetto connubio 
tra PLC, programmazione robot e software per PC. 
Il tutto crea una suite veramente FACILE da usare.
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Facile Software Accessories / Accessori

FACILE S-START FACILE S-ADVANCED FACILE S-MAX

Payload Kg Portata al polso Kg 155 245 325

Reach * Raggio di movimento * mm 2.850 3.000 3.100

Number of programmable axes Numero assi programmabili n° 6 6 6

Accuracy in the repeatability of movements Precisione nella ripetibilità dei movimenti mm ± 0.04 ± 0.025 ± 0.05

Protection and special design Classe di Protezione IP67 IP67 IP67

Electrospindle Elettromandrino

Motor power Potenza del motore 24.4 HP (s6) 27.7 HP (s6) 27.7 HP (s6)

Tool Attachment Tipo di attacco utensili ISO40 ISO50 ISO50

Rotating control by inverter Controllo rotazione inverter digitale RPM 0 ÷ 12.000 0 ÷ 10.000 0 ÷ 10.000

* Robot reach is the distance from the center of the robot to the fullest extension of the robotic arm. / La portata del robot è la distanza dal centro del robot alla massima estensione del braccio robotico.
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