Laser da integrazione a CO2, serie MIZAR

Laser da integrazione a CO2 dual block, serie PROMETEO

TANTA POTENZA IN POCO SPAZIO

IL LAVORO SI FA IN DUE

La sua struttura particolare è il frutto di una sfida nata durante la sua progettazione : creare un marcatore Laser
in grado di essere applicato su tutte le macchine per bottoni.
Sviluppato in verticale, questo laser offre prestazioni eccellenti in poco spazio, permettendo a tutti i proprietari
di una macchina per la produzione di bottoni, di montarlo sulla propria stazione, aumentandone l’efficienza.
Il laser Mizar può essere integrato sia sui nostri sistemi standard per la produzione dei bottoni, sia su stazioni
progettate intorno alla Vostra specifica esigenza.
Trattandosi di un marcatore laser a CO2, può essere impiegato anche in tutti gli altri settori legati a questa
tecnologia, diventando un marcatore laser standard da integrazione.

Laser da integrazione a CO2 dual block, serie PROMETEO : il lavoro si fa in due
Il marcatore della serie “PROMETEO” può essere integrato su tutte le macchine per la produzione di bottoni.
Il sistema, sia come prestazioni che come tipologia di utilizzo, è identico al marcatore Mizar, l’unica differenza risiede nella struttura meccanica.
Il laser Prometeo è composto da due parti differenti :
1. Consolle elettronica: robusta struttura contenente tutta l’elettronica del laser ed il chiller di raffreddamento.
2. Laser: testa di marcatura laser da integrazione
A seconda delle proprie preferenze è possibile scegliere tra il laser Mizar totalmente integrato oppure il laser
Prometeo con consolle separata.

AREA DI MARCATURA: 65X65
AREA DI MARCATURA: 65X65

POTENZA DELLA SORGENTE: 30W – 60W – 80W – 100W

POTENZA DELLA SORGENTE: 30W – 60W – 80W – 100W

RAFFREDDAMENTO: Ad aria oppure ad acqua a seconda della potenza

RAFFREDDAMENTO: Ad aria oppure ad acqua a seconda della potenza
e delle proprie preferenze

e delle proprie preferenze
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
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VELOCIT À DI SCRITTURA: 200 caratteri/s

VELOCIT À DI SCRITTURA: 200 caratteri/s
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