Sistemi da banco
Sono sistemi compatti, estremamente aﬃ dabili e facili da utilizzare, ideali per l’utente che necessita di
identiﬁ care in maniera semplice ed indelebile, particolari maneggevoli, metallici e plastici.
Ogni sistema è fornito di illuminazione del piano di lavoro tramite led che permette una sempre chiara
visione delle operazioni che si stanno eﬀ ettuando. L’altezza della testa marcatrice è regolabile tramite
una vite che può essere azionata manualmente o motorizzata tramite apposito dispositivo opzionale.

B100
COMPATTO, SEMPLICE E AFFIDABILE
Si tratta di un sistema estremamente versatile e facile da utilizzare,
ideale per la marcatura di piccoli particolari come targhette, ingranaggi
e pezzi meccanici in genere.
Il sistema di trasmissione ad ingranaggi temprati, rende questo
dispositivo estremamente aﬃ dabile e longevo.

SCHEDA TECNICA
DOT5-b100
Area di marcatura
Azionamento Punzone
Tipo punzone

100 x 100 mm
elettromagnetico
Ø 4 mm

Peso
Dimensioni (b x h x p)

Pneumatico (6 bar)
Ø 3 mm, Ø 6 mm

0 – 100 Hz

Frequenza punzone
Connettività

TOP5-b100

USB, RS-232, I/O digitali 24 VDC
18 Kg.

20 Kg.

240 x 720 x 337 mm

Altezza colonna (standard)

600 mm

Altezza max. pezzo da marcare

270 mm
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Accessori
CM1

AF3
Automatico di Targhette

Dispositivo Asse Motorizzato

Una delle più frequenti necessità è quella
della marcatura di targhette metalliche
identiﬁ cative, realizzate in alluminio o
acciaio. BERMA Macchine ha studiato il
dispositivo opzionale elettropneumatico AF3
che permette il caricamento di oltre 150
targhette da 0,6 mm di spessore ed il loro
carico e scarico automatico dalla zona di
lavoro.
Scheda tecnica:
Dimensioni della targhetta
da 25x25 mm a 120x120 mm.

Questo dispositivo permette
di e? ettuare il posizionamento
automatico della distanza della
testa marcatrice dal pezzo. Il
collegamento tramite la porta
“AXIS” della marcatrice ne
permette la gestione come
asse indipendente (Z) NON
interpolato.
Scheda tecnica:
Posizionamento automatico
alla quota di marcaturaimpostata o rilevata.
Gestione di diversi livelli per lo stesso pezzo.

AR1
Dispositivo Asse Rotante
Questo dispositivo permette di e? ettuare
marcature su particolari cilindrici che
vengono posizionati su di un apposito
mandrino rotante. Il collegamento tramite
la porta “AXIS” del marcatore ne permette
la gestione come asse indipendente (W) e
interpolato
Scheda tecnica:
-Diametro di presa interna da 36 a 85 mm
-Diametro di presa esterna massima:
100 mm estendibile a 125 mm
-Dimensioni massime del pezzo Ø 250 mm
-Peso max. 8 Kg

Attrezzatura per posizionamento
manuale di targhette
Con questo accessorio è possibile
posizionare manualmente e bloccare
rapidamente targhette identiﬁ cative
di diversi formati sul basamento delle
marcatrici da banco.

C.S.S. Teca Print srl - T. 02.89127390 - info@csstecaprint.it -PEC: csstecaprint@legalmail.it - www.csstecaprint.com

