
MARCATORI PORTATILI A MICROPERCUSSIONE 

con pannello di controllo touch-screen remoto
ad alta forza di marcatura

Serie X
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 Serie X

Marcatori portatili ad alta forza d'impatto, 
con programmatore touch-screen remoto

Descrizione:
Marcatore portatile ad alta forza d'impatto per marcature profonde, con percussore elettro-pneumatico
Per la marcatura di metalli da sottoporre a trattamenti superficiali come la verniciatura, sabbiatura, zincatura…
Per applicazioni specifiche, quali la marcatura di telai, bombole, tubi, carpenteria pesante…
Programmabile dal pannello di controllo touch-screen separato dall'unità meccanica, collegabile al PC

Caratteristiche:
Massima flessibilità d'utilizzo: marcatura 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
Lavora 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 e tutti i Font True-Type 
Dimensione, stile e direzione del testo programmabili
Marcatura Codice DATA MATRIX secondo specifiche NASA

Connessioni:
Connessione Ethernet e Seriale verso PC
Porta USB per il download/upload di layout di marcatura pronti per l'uso

Versioni disponibili Area di marcatura:    
MK3- 50 percussore elettro-pneumatico  130 x   25 mmX
MK3- 80 percussore elettro-pneumatico    80 x   50 mmX
MK3- 90 percussore elettro-pneumatico  130 x 100 mmX
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DATI TECNICI

Risoluzione  0,025 mm per step

Velocità di marcatura  fino a 5 cps

Memoria  MicroSD a partire da 4GB

Comunicazioni  Ethernet TCP/IP, USB, Seriale RS-232/485

I/O digitali  24VDC Opto-isolati

Alimentazione pneumatica  6 Bar max. (20N/L min.)

Alimentazione elettrica 90 - 264 Vac (50/60HZ) 40 W
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