Sistemi per integrazione
Sono sistemi appositamente studiati per la rapida integrazione in altre macchine o linee di produzione.
Le dimensioni ed il peso contenuti e la forma regolare, garantiscono una facile integrazione meccanica.
L’elettronica separata dalla testa marcatrice, può essere installata in zona facilmente accessibile dall’operatore.
La vasta disponibilità di protocolli di comunicazione seriale (RS-232), in aggiunta alla porta di I/O digitali a 24 VDC,
assicurano una rapida e completa integrazione con altri dispositivi.

I50 - I80
COMPATTO e COMPLETO
La versione DOT5-i50, con azionamento elettromagnetico
del punzone, è una macchina estremamente compatta che
necessita della sola connessione elettrica.
Viene utilizzata nelle applicazioni che richiedono ingombri
estremamente ridotti.
La versione TOP5-i80, con azionamento pneumatico del
punzone, viene utilizzata nelle applicazioni che richiedono
una marcatura profonda.

SCHEDA TECNICA
DOT5-i50
Area di marcatura
Azionamento Punzone
Tipo punzone

Peso
Dimensioni (b x h x p)

80 x 30 mm

elettromagnetico

Pneumatico (6 bar)
Ø 3 mm, Ø 6 mm

Ø 4 mm
0 – 100 Hz

Frequenza punzone
Connettività

TOP5-i80

50 x 30 mm

USB, RS-232, I/O digitali 24 VDC, MODBUS
3,1 Kg.
128 x 86 x 297 mm

4,0 Kg.
180 x 101 x 307,5 mm (punzone 3mm)
x 317,5 mm (punzone 6mm)
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Sistemi per integrazione
Sono sistemi appositamente studiati per la rapida integrazione in altre macchine o linee di produzione.
Le dimensioni ed il peso contenuti e la forma regolare, garantiscono una facile integrazione meccanica.
L’elettronica separata dalla testa marcatrice, può essere installata in zona facilmente accessibile dall’operatore.
La vasta disponibilità di protocolli di comunicazione seriale (RS-232), in aggiunta alla porta di I/O digitali a 24 VDC,
assicurano una rapida e completa integrazione con altri dispositivi.

I100 - I170
ROBUSTO e AFFIDABILE
Questi modelli garantiscono un’ampia area di
marcatura e permettono di inserire diverse righe di
codice sul particolare.
Possono essere forniti con apposita protezione
(opzionale) degli organi di trasmissione dallo sporco.

SCHEDA TECNICA

Area di marcatura

TOP5-i100

TOP5-i170

100 x 80 mm

170 x 110 mm

Azionamento Punzone

Pneumatico (6 bar)
Ø 3 mm, Ø 6 mm

Tipo punzone
Frequenza punzone
Connettività
Peso

0 – 100 Hz
USB, RS-232, I/O digitali 24 VDC, MODBUS
7 Kg.

18 Kg.

Dimensioni (b x h x p) 233 x 277,5 x 211,5 mm (punzone 3mm) 356 x 321 x 345,5 mm (punzone 3mm)
x 221,5 mm (punzone 6mm)
x 355,5 mm (punzone 6mm)
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