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MARCATORE LASER



CM 800 U MARCATORE LASER

Caratteristiche tecniche

Velocità di marcatura Fino a 2,000 caratteri al sec

Velocità (linee) Fino a 200/min

Area di stampa 70x70 mm - 220x220mm - 100x100 mm standard

Alimentazione 3, 5 e 10 W

Lunghezza d'onda 355 nm

Formato di marcatura
Standard industrial fonts, Bar codes, QR-Code,
Data Matrix, Aztec-Code, Han Xin-Code, Graphics,
Logos, Symbols, etc.

Messa a fuoco Standard, scambiabile rosso LED

Posizionamento Standard

Tubo laser Solid-state UV Laser

Interfaccia utente touch control screen personalizzato

Comunicazione UDP, TCP/IP and RS232

Integrazione Raggio flessibile, opzion

Requisiti elettrici 240 VAC ~50/60 Hz 1 PH 0.70 KW

Ambiante
Temperatura 5-40°C (41-104°F)
Umidita 10%-90%, senza condenza

Standard di tenuta e sicurezza
Cabinet: IP54 standard
Marking Unit: IP54 standard

Peso circa. 28 kg

Il sistema di marcatura laser UV della serie CM 800 U, grazie al suo punto di messa a fuoco estremamente ridotto e al minimo
calore di lavorazione, è particolarmente adatto per la marcatura ultrafine, la marcatura di materiali speciali, come alimenti, tabacco,
medicinali, componenti elettronici, prodotti chimici, materiali da costruzione, superfici metalliche verniciate, vetro e molte altre
applicazioni. Un laser della serie CM 800 U è la prima scelta per i clienti con elevate esigenze di qualità di marcatura.

Non-stop
• assenza di materiali di consumo nel

funzionamento quotidiano e di
procedure di manutenzione meccanica
giornaliera prolunga efficacemente il
tempo di funzionamento.

• La sorgente laser raffreddata ad aria
massimizza l'utilizzo della macchina e
riduce i tempi di inattività non
programmati. Sistema ottico
completamente chiuso senza
manutenzione ne regolazione
necessaria per garantire la stabilità

Efficienza
• Sistema di galvanometri digitali ad alta

velocità per garantire alta velocità e
precisione

• Logica di pianificazione vettoriale
scientifica e accurata per ridurre il
periodo di marcatura

• Ultra-alta velocità fino a 150.000
marcature all'ora

Qualità
• La "lavorazione a freddo" con un

piccolo punto focale e l'effetto del
calore, garantisce la minimizzazione
dei danni alla confezione

• Marcatura fine e non cancellabile, per
contribuire alla realizzazione della
tracciabilità e dell'anticontraffazione
nell'intero ciclo di vita del prodotto.

• Elevato contrasto e grande leggibilità
visiva su confezioni bianche in HDPE/
LDPE

Facilità di uso
• Flexible integrated solution with

multiple standard beam transmission
options

• Highly integrated modular design
ensures simple for easy installation
and maintenance

• Intuitive touch screen interface, simple
to learn and easy to edit information
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