
PERFORMANCE 
DI STAMPA

> Codifica permanente ad alto contrasto 
su  una vasta gamma di materiali per 
assicurare una tracciabilità  a lungo 

termine

> Capace di arrivare a 120m/min**

> Capace di generare complessi 
messaggi includendo codici a barre bi e 

unidimensionali: quattro font disponibili

IMPAREGGIABILE 
AFFIDABILITÀ

> Ciclo di vita fonte del laser superiore 
di 100.000 ore

> Opera in ambienti fino a 35°C (95°F)*

> Non richiede acqua per  il raffreddamento

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE OPERAZIONI

> Interfaccia utente touch screen intuitiva 
per modifiche  e conversioni rapide

> Diodo puntante che facilita l’accurato 
posizionamento del codice sul substrato

> Controllo centralizzato dei messaggi con 
strumento software PC opzionale

FLESSIBILITÀ 
E VERSATILITÀ

> Compattezza della testa che ne garantisce 
la facile integrazione: 460mm.

> Ampia scelta di lenti per andare incontro 
a specifici bisogni di applicazione (contenuto 

messaggistico, velocità e substrato)

> Opera indipendentemente o in linea

LASER UV 
DLM

Marcatore laser UVC ultra-
compatto utilizzabile su una 

vasta gamma di materiali 
e perfetto per applicazioni 
“cold-marking” dove non 

sono permesse zone trattate 
con calore. Il raggio di alta 

qualità permette inoltre 
marcature su supporti quali 
microchip, pannelli solari e 

medicinali.
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Specifiche marcatore laser 

• Conformità: CDRH, CE
• Lunghezza d’onda: 335nm
• Tipo di laser: diodo end-pumped Fiber-Coupled, laser UV 

Q-switched
• Modalità Raggio Laser: TEM00
• Potenza media: Fino a 2W
• Posizionamento: Luce rossa diodo visibile
• Lunghezza fibra ottica: 1.75 metri (5.74 piedi) standard
• Peso supporto: circa 14,5 kg (32lbs)
• Dimensioni testa di marcatura: 570,20 x 170,10 x 

161,80mm 
(22,449” x 6,697” x 6,37”)

• Dimensioni controller: 43,9 (W) x 21,1 (H) x 43,9 cm (L) 
(17,3” x 8,3” x 17,3”)

• Peso controller: 17,3 kg (38 lbs)
• Potenza input: 115/230 VAC 50/60 Hz
• Consumo energetico del Sistema: <950W
• Raffreddamento: ad aria, attivo termo-elettrico (nessun 

bisogno del raffreddamento liquido)
• Intervallo temperatura di lavoro: dai 18° ai 35° C (dai 65° 

ai 95° F)
• Umidità: dal 10 all’85% non condensante. 

Configurazioni lenti standard 

• Lunghezza focale 100 mm = campo di marcatura 65 x 65 
mm (2,56” x 2,56”)

• Lunghezza focale 160 mm = campo di marcatura 110 x 110 
mm (4,33” x 4,33”)

• Lunghezza focale 255 mm = campo di marcatura 175 x 175 
mm (6,89” x 6,89”)

Software
• Software: MERLIN II LS
• Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7 o Windows 8 con Optional incorporati, 
Desktop o PC Rackmount.

• Interfaccia di comunicazione: Seriale, TCP/IP, I/O 
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