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Sistema Di Marcatura Manuale A Batteria 
FlyMarker® mini 120/45Ve
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www.flymarker.it

DISPONIBILE ANCHE

FlyMarker® mini  85/45 plus

•  Solo  3 , 1  kg  ( incl .  bat ter ia)

•  Area d i  marcatura 85 x  45 mm (x/y)

FlyMarker® mini  STAT ION 120/ 100

•  Touch Screen capaci t ivo  (opz ionale)

•  Area d i  marcatura 120 x  100 mm (x/y)

Verniciato Acciaio inox Zincato

SabbiatoAcciaio tempratoPlast ica

Logo Font Codice Data Matrix



 

Area di marcatura (x / y) 
85 x 45 mm (120 x 45 mm )

Altezza caratteri  
Da 1,0 a 44,9 mm

Fonts 
Lettere a media spaziatura similare a DIN 1451  
caratteri a punto singolo (dimensioni 5 x 7 o 9 x 13)

Funzionamento della punta di marcatura 
Elettromagnetico

Caratteri disponibili 
Numeri 0 - 9, lettere maiuscole / minuscole A - Z; a - z    
vari segni di punteggiatura. , / ecc.

Interfaccia 
2x USB-A, 1x USB-B, 1x Ethernet

Compensazione altezza 
Fino a max. 5 mm (profondità di marcatura costante  
anche su superfici irregolari)

Peso 
3,1 kg incl. Batteria

Capacità della batteria 
4,0 Ah 18 V (agli ioni di litio)

Forza di marcatura 
30 possibili impostazioni di forza 
(prestazioni costanti per l’intera durata della batteria)

La fornitura include
• FlyMarker® mini 85/45 plus
• 2x batteria 4,0 Ah / 18V
• 1x caricatore
• Staffa a prisma
• Valigia di trasporto
• Chiavi di servizio
• Manuale d’uso

SPECIFICHE TECNICHE

Una panoramica dei benefici

• Ottimo rapporto qualità-prezzo

• Controller integrato (All-In-One)

• Magnete extra forte per marcature profonde (opzionale)

• Tastiera integrata facile da usare con tasti numerici

• Illuminazione a LED del campo di marcatura

• Elettronica protetta da sporcizia

• Interfacce protette

• Cavi alloggiati in catena portacavi

• Puntatore laser per simulare il processo di marcatura

Marcatura mobile al 100%
• Dispositivo dal design ergonomico per lavoro non usurante.

• I componenti pesanti e immobili sono marcati direttamente in loco.

• Funzionamento autosufficiente senza cavi di alimentazione e aria compressa.

• Riduzione degli incidenti sul lavoro.

Marca in modo permanente e a prova di falsificazione
• Marcatura visibile anche dopo il trattamento superficiale.

• Quasi tutti i materiali possono essere marcati, dalla plastica all‘acciaio temprato (63HRC).

• Forza regolabile per diversi materiali.

Core Technology
• Elevata qualità di marcatura grazie a una meccanica stabile e duratura.

• Doppie guide lineari in X e Y per marcature multilinea senza distorsioni né perdita di qualità.

• Elevata resistenza della meccanica grazie al robusto supporto base con angolo di regolazione integrato.

• Sistema di guide di alta qualità per la massima stabilità.

Navigazione veloce e fluida
• Ultima generazione di processori.

• Software chiaro e intuitivo.

• Numerose opzioni di lingua disponibili di default.

• Funzione di anteprima per prevenire gli errori.

• L’inserimento di informazioni variabili come ora, data o numerazione automatica è incluso.

Impugnatura rimovibile

Batterie al Litio da 18V

Case a prova d’urto in plastica rinforzata con fibre di vetro

Scanner di codici a barre integrato (opzionale)

Marcatura di pezzi rotondi

Piastra di posizionamento rimovibile  (opzionale) Area di marcatura (opzionale)

Disponibile anche
120 x 45 mm

Telaio a Colonna per piccoli pezzi (opzionale)
(FlyMarker® mini 120/45 plus)

Disponibile anche con smart control wifi e touch


