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Marcatrice elettromagnetica versione combinata

Marcatrice elettromagnetica versione combinata composta da testa di marcatura e unità di comando. 
Base e colonna registrabile completa di volantino manuale.
Kit per uso portatile.
Scheda di interfaccia per asse rotante.
Finestra di marcatura 120x60 mm.
Ampio display a colori, tastiera integrata di facile utilizzo.
Capacità di marcatura alfanumerica lineare, circolare, angolare, font a matrice singola, doppia e continua. 
Forza di impatto marcatura regolabile in cinque livelli.
Porta seriale e USB.
Manuale di istruzione.

Codice €

 

Potenza
(VA)

Frequenza
(Hz)

Alimentazione elettrica
(V)

Temperatura di esercizio
(°C)

Altezza utile colonna
(mm)

 

C903000005 -,-- � 300 50/60 110/220 da 0 a + 45 350

Marcatrice elettromagnetica versione portatile

Marcatrice elettromagnetica versione portatile composta da testa di marcatura, piede di appoggio e unità di comando.
Scheda di interfaccia per asse rotante.
Finestra di marcatura 120x60 mm.
Ampio display a colori, tastiera integrata di facile utilizzo.
Capacità di marcatura alfanumerica lineare, circolare e angolare, font a matrice singola, doppia e continua. 
Forza di impatto marcatura regolabile in cinque livelli.
Porta seriale e USB.
Manuale di istruzione.

Codice €

 

Potenza
(VA)

Frequenza
(Hz)

Alimentazione elettrica
(V)

Temperatura di esercizio
(°C)

 

C903050005 -,-- � 300 50/60 110/220 da 0 a + 45

Marcatrice portatile

Marcatrice portatile flexmark mini composta da testa di marcatura ed unità di 
comando di nuova generazione, finestra di marcatura 60x30 mm, design 
compatto e peso ridotto, marcatura alfanumerica lineare, circolare ed angolare, 
font a matrice singola, doppia e continua collegamento tramite RS-232 e USB, 
non necessita di regolazione in altezza.

Codice €

 

Esecuzione Potenza
(VA)

Frequenza
(Hz)

Alimentazione 
elettrica (V)

Temperatura di 
esercizio (°C)

Dimensioni testa di marcatura 
inclusa maniglia (mm)

Peso
(Kg)

 

C903150005 -,-- � Testa di marcatura+unità di comando 300 50/60 110/220 da 0 a + 45 178x93x320 2,3
C903150100 -,-- � Testa di marcatura 300 50/60 110/220 da 0 a + 45 178x93x320 2,3

ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI Marcatura

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 •
Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura




