Serie 4 MOTION, postazione laser con tavola girevole:

Serie PEGASO, Laser a Fibra - Nd Yag cabinato:

4 OPERAZIONI IN UNA STAZIONE

IN UNA STAZIONE LA TUA SOLUZIONE

Se il Vostro obbiettivo è avere una postazione dove poter effettuare il posizionamento, la visione di un pezzo,
la marcatura e lo scarico del pezzo il Laser “4 MOTION” è la Vostra soluzione.
4 MOTION dispone infatti di una tavola girevole a 4 posizionamenti :
1. Carico: l’operatore carica il pezzo.
2. Lettura: il lettore esegue la scansione del pezzo per verificarne il posizionamento.
3. Marcatura: il pezzo viene marcato seguendo le indicazioni date dal software.
4. Scarico: il pezzo viene scaricato automaticamente
Nata per la marcatura automatica dei bottoni, è stata poi aggiornata alle ultime esigenze del mercato, ovvero
la marcatura e la lettura automatica di codici quali BARCODE e DATAMATRIX su piccoli particolari.
Il Laser 4 MOTION è disponibile con sorgenti a Fibra, Nd: Yag e CO2.
A seconda della configurazione, quindi, può essere utilizzato in numerose applicazioni: dalla marcatura di
un testo alfanumerico su un bottone, fino alla marcatura di un codice Data Matrix su un inserto metallico.

I laser cabinati della serie PEGASO sono stati progettati per massimizzare l’efficienza della postazione di
lavoro e per offrire all’operatore il massimo comfort di utilizzo del marcatore. Apertura automatica dello
sportello, ampio piano di lavoro, pulsantiera di comando e PC integrato nella struttura, sono solo alcuni dei
punti di forza di questo Laser. Il vano interno rinforzato, permette di inserire oggetti con dimensioni superiori
a 620X520mm, garantendo quindi la possibilità di effettuare, in tutta sicurezza, la marcatura/incisione di
particolari ingombranti. Il software del laser, di nostra produzione, permette di gestire in modo semplice ed
intuitivo, sia le marcature più semplici, che quelle più elaborate, dove è previsto l’utilizzo dei nostri accessori
(es. marcatura su anello, marcatura seriale dei pezzi predisposti su griglia, marcatura seriale di targhette).
Utilizzato soprattutto per la marcatura di particolari medio-grandi, è disponibile in varie versioni che si differenziano tra loro per dimensioni e tipologia della sorgente (Fibra e Nd:Yag). Tutti i modelli possono essere
equipaggiati con i nostri accessori ed eventualmente personalizzati seguendo le Vostre richieste. Se un marcatore da banco è troppo piccolo per le Vostre esigenze, nei modelli della serie PEGASO troverete sicuramente
la Vostra soluzione ideale in “classe 1”.

AREE DI MARCATURA: 70X70 – 110X110 – 180X180

AREE DI MARCATURA: 70X70 – 110X110 – 180X180

POTENZA SORGENTE FIBRA: 10W – 20W – 30W

POTENZA SORGENTE FIBRA: 5W – 10W – 20W – 30W

POTENZA SORGENTE YAG: 40W – 60W

POTENZA SORGENTE FIBRA: 5W – 10W – 20W – 30W

POTENZA SORGENTE CO2: 50W – 80W – 100W

POTENZA SORGENTE YAG: 40W - 60W - 80W - 100W

VELOCIT À DI SCRITTURA: 200 caratteri/s

VELOCIT À DI SCRITTURA: 200 caratteri/s

FONT DISPONIBILI: True type, Monolinea

FONT DISPONIBILI: True type, Monolinea

MARCATURA CODICI: CODE39, CODE128, 2D DATA MATRIX, QRcode

MARCATURA CODICI: CODE39, CODE128, 2D DATA MATRIX, QRcode

MARCATURA LOGHI: DXF, DWG, PLT, JPEG, BMP

MARCATURA LOGHI: DXF, DWG, PLT, JPEG, BMP

ASSE Z MOTORIZZATO, PULSANTIERA DI COMANDO, POINTER DI SIMULAZIONE, PC INTEGRATO

ASSE Z MOTORIZZATO, PULSANTIERA DI COMANDO, POINTER DI SIMULAZIONE, PC INTEGRATO
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