MULTISCAN VS
LASER CO2 SIGILLATO

VERSATILE - AFFIDABILE - POTENTE

Il marcatore laser MULTISCAN VS è stato appositamente sviluppato per consentire la creazione di caratteri
alfanumerici e / o elementi grafici semplici o complessi per marcare un'ampia varietà di materiali. Il sistema
può marcare oggetti fissi o in movimento che devono essere codificati "al volo". Il software flessibile consente di
collocare dati intelligenti ovunque all'interno dell'area di scansione specificata. Offre anche una funzione opzionale
per generare e scaricare grafica complessa e può anche produrre codici a barre bidimensionali o tradizionali.
•
•
•
•
•

Generazione vettoriale di massima qualità ... riproduzione precisa della grafica
Area di scansione estesa ... codici di grande formato o marcatura "al volo" migliorata
Tracciamento della linea perfetta, manutenzione ridotta ... adatta e dimentica
Profilo avanzato della curva ... ridimensionamento accurato di disegni e font complessi
Capacità di marcatura statica o "al volo" ... flessibilità per le esigenze di marcatura attuali o future.
Dimensione in mm
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Specifiche
Laser

Laser CO2 Slab Sigillato eccitato RF

Massima potenza laser

125 W (10,6 μm)

Velocitá di marcatura

Fino a 1.200 caratteri/Sec

Percorso ottico

Braccio Articolato e soluzioni opzionali disponibili

Testa galvanometrica

Galvo due assi

Area di lavoro

Area di Lavoro fino a 300 x 300 mm

Raffreddamento

Circuito integrato di raffreddamento (aria/acqua)*

Laser sigillato

IP56

Tensione

200 – 240 V AC ±10 %, Mono/Bifase 50/60 Hz

Software

Ambiente Windows

Controllo

Display remote e tastiera**

Peso

120 Kg
* Chiller esterno opzionale per High Duty
** Tastiera e Display remotabili (opzione)
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