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MARCATORE DA BANCO ALL-IN-ONE

DESCRIZIONE
Postazione fissa completamente autonoma con pannello di programmazione touch-screen integrato
per una marcatura ad alta definizione, veloce e profonda. Porta Ethernet e USB disponibili. Due
tipologie di prodotti per i marcatori da banco Serie S:
S50
S70

elettro-pneumatico
elettro-magnetico

area di marcatura: 130×100 mm
area di marcatura: 130×100 mm

CARATTERISTICHE
Massima flessibilità d’utilizzo: diverse modalità di lavoro per marcature ad alta definizione, ad alta
velocità o ad elevata profondità
Lavora su tutti i tipi di metalli, inclusi i metalli duri, oltre che plastica e legno
Adatto a marcare su superfici piane e curve, anche senza rotazione del pezzo

MEMORIA
Memoria interna: 4GB Micro-SD

ALIMENTAZIONE
Alimentazione pneumatica 6 Bar max. (10N/L min.)
Alimentazione elettrica 90 – 264 Vac (50/60HZ) 40 W

MARCATURA
Marcatura di testi variabili, numeri di serie, data e ora, loghi e disegni (DXF e PLT)
Sono disponibili 20 Font nativi, Font anti-stress, tutti i Font True-Type
Dimensione, stile e direzione del testo programmabili
Marcatura di codici DATA MATRIX secondo specifiche NASA

SOFTWARE
Programmabile da pannello touch-screen a bordo e dal nuovo PC-software “stamper 2.0”

CONNESSIONI
Ethernet – USB – Seriale RS-232/485 – I/O digitali 24VDC opto-isolati

VERSIONI DISPONIBILI



S50 elettro-pneumatico
S70 elettro-magnetico
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Postazione fissa completamente autonoma con pannello di programmazione touch-scren integrato
Software:
Programmabile da pannello touch-screen a bordo e dal nuovo PCsoftware “stamper 2.0”.
Caratteristiche:
Massima flessibilità d’utilizzo: diverse modalità di lavoro per marcature
ad alta definizione, ad alta velocità o ad elevata profondità.
Lavora su tutti i tipi di metalli, inclusi i metalli duri, oltre che plastica
e legno. Adatto a marcare su superfici piane e curve, anche senza
rotazione del pezzo.
Marcatura:
Marcatura di testi variabili, numeri di serie, data e ora, loghi e disegni
(DXF e PLT).
Sono disponibili 20 Font nativi, Font anti-stress, tutti i Font True-Type.
Dimensione, stile e direzione del testo programmabili.
Marcatura di codici DATA MATRIX secondo specifiche NASA.
Connessioni:
Ethernet – USB – Seriale RS-232/485 – I/O digitali 24VDC opto-isolati.
Memoria:
Memoria interna: 4GB Micro-SD.
Alimentazione:
Alimentazione pneumatica 6 Bar max. (10N/L min.).
Alimentazione elettrica 90 - 264 Vac (50/60HZ) 40 W.

Punzoni:
S50 3 mm (alesaggio 12 mm)
• KIT-3HS-90-05 standard

• KIT-3SD-120-050 in diamante

• KIT-3HS-60-03 angolo 60°

• KIT-3SD-120-035 in diamante per Data Matrix

• KIT-3HS-120-05 angolo 120°

• KIT-3HS-60-PL per plastica

• KIT-3HS-120-01 per Data Matrix

• KIT-3HS-60-LE per legno

• KIT-3HS-120-02 per Data Matrix

S50 6 mm (alesaggio 25 mm)
• KIT-6HS-90-05 standard
• KIT-6HS-120-05 angolo 120°
• KIT-6HD-120-035 in diamante
• KIT-6HD-120-050 in diamante

S70 3 mm (alesaggio 12 mm)
• KIT-3HE-90-05 standard

• KIT-3ED-120-050 in diamante

• KIT-3HE-60-03 angolo 60°

• KIT-3ED-120-035 in diamante per Data Matrix

• KIT-3HE-120-05 angolo 120°

• KIT-3HE-60-PL per plastica

• KIT-3HE-120-01 per Data Matrix

• KIT-3HE-60-LE per legno

• KIT-3HE-120-02 per Data Matrix
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Postazione fissa completamente autonoma con pannello di programmazione touch-scren integrato

Versioni disponibili:
S50
S70

elettro-pneumatico
elettro-magnetico

area di marcatura 130x100 mm
area di marcatura 130x100 mm

Controller:

Accessori inclusi:

Pannello di programmazione
touch-screen 7” integrato

Software per PC Stamper 2.0

Porta Ethernet, USB, I/O

Tapparella di protezione
lato inferiore

P-TARG piastra per fissaggio
targhette metalliche

BC-DLC lettore bar-code per
acquisizione codici da marcare

PDL-INT-01 pedale per
comando di “start marcatura”

COLONNA modifiche
personalizzate

AR1 asse rotante con
mandrino, portata massima
5 Kg diametro 70 mm

AR4 asse rotante con
mandrino, portata massima
70 Kg diametro 125 mm

PRL-70 prolunga del punzone
(+70 mm)

Accessori opzionali:
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