Serie VEGA, Laser da integrazione a Fibra - Nd:Yag:

Laser da integrazione a Fibra - Nd:Yag serie SIRIO:

PIÙ SPAZIO PER IL TUO LAVORO

IL MASSIMO PER L’INTEGRAZIONE

l Laser VEGA è un marcatore Laser che può essere utilizzato al meglio sia in linea che fuori linea.
La concezione è molto semplice, prendere un laser dotato di una ottima sorgente, posizionarlo su un supporto
robusto e stabile, collegarlo ad una consolle elettronica tramite cavi rinforzati, e scegliere se utilizzarlo in
linea o fuori linea.
Grazie alla sua affidabilità, il laser Vega è stato utilizzato in numerose applicazioni industriali, alcune delle
quali totalmente automatizzate e personalizzate secondo le richieste del cliente.
Come per il Laser SIRIO, è possibile sfruttare tutto il potenziale di questo marcatore anche fuori linea.
L’ampio piano di lavoro rinforzato, infatti, permette sia di marcare particolari di grandi dimensioni, sia di
applicare uno dei nostri accessori speciali.
Il laser Vega può essere configurato scegliendo tra sorgenti a Fibra oppure Nd:Yag.

Il Laser SIRIO è il sistema di marcatura da integrazione per eccellenza.
Robusto, affidabile, veloce e con una caratteristica che lo differenzia dalla maggior parte dei marcatori in
commercio, la testa di marcatura ruotabile di 90°.
Questa soluzione non solo ne facilita l’integrazione su una eventuale linea, ma permette di utilizzare lo stesso
laser sia per la marcatura laser standard (i pezzi passano sotto la lente del laser) che per la marcatura verticale dei particolari (i pezzi passano davanti alla lente).
Le dimensioni generose dei nostri laser da integrazione, permettono di abbinarli facilmente ad accessori o
sistemi esterni come sbobinatori, tavole XY maggiorate, caricatori di targhette a più formati ecc.
Le possibilità di utilizzo sono quindi pressoché illimitate e rendono il laser Sirio incredibilmente versatile.
Il laser Sirio può essere configurato scegliendo tra sorgenti a Fibra oppure Nd:Yag.
AREE DI MARCATURA: 70X70 – 110X110 – 180X180

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

POTENZA SORGENTE FIBRA: 10W – 20W – 30W – 50W

POTENZA SORGENTE FIBRA: 10W – 20W – 30W – 50W

POTENZA SORGENTE YAG: 40W – 60W – 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,

ASSE Z MOTORIZZATO, PULSANTIERA DI COMANDO,

POINTER DI SIMULAZIONE, PC SU CONSOLLE,

POINTER DI SIMULAZIONE, PC SU CONSOLLE,

FRIGORIFERO DI RAFFREDDAMENTO

FRIGORIFERO DI RAFFREDDAMENTO
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