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flexmark : tre facili passaggi
PASSO 1 : acquistare confidenza con la macchina

Dati codificati su componenti in alluminio
anodizzato

Marcatura profonda su acciaio verniciato

Marcatura su tubi in acciaio
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Numerazione seriale su parti in acciaio

Vuoi avere maggiori informazioni sulla tecnologia a micropunti utilizzata sul
modello Flexmark ? Nulla è così semplice !
•
Visita il nostro sito web, www.flexmark-marking.com, e vedi le
presentazioni video dei prodotti
• Per ricevere maggiori informazioni riempi il modulo disponibile on-line o
contattaci direttamente
• Vieni a trovarci nelle principali Fiere di settore e vedrai le ultime novità sulla marcatura

PASSO 2 : campione di marcatura

Data di riferimento su chiave

Numero seriale e testo su supporto in
policarbonato

* I vostri campioni saranno marcati entro le 72 ore successive alla ricezione

Testa Flexmark
per 10 gg. senza alcun
obbligo !

PASSO 3 : sviluppo in tempo reale
Prima dell’acquisto volete provare Flexmark ? Vi offriamo la possibilità di testarla
gratuitamente per 10 gg. senza costo * !
* Soggetto alla disponibilità

Questa documentazione è
stampata su carta che sostiene
lo sviluppo delle foreste (PEFC)
PEFC/10-31-1602

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Flexmark soddisfa le esigenze dell’industria dei terzisti !

Assistenza Flexmark
• Prevendita
- Studio di fattibilità
- Campioni gratuiti di marcatura
- Libero collaudo

Automobilistico
Nucleare
Meccanico
e così via,

FLEXMARK
ROUTE DU CRET DE L’ŒILLET
42400 SAINT-CHAMOND (France)

• Assistenza post vendita
- Assistenza telefonica
- Contratto di supporto esterno
- Contratto di manutenzione
esterna o locale
- Riparazione e supporto con
parti di ricambio

Tél : +33 (0) 4 77 22 25 91
Fax : +33 (0) 4 77 22 38 93
E-mail : info@flexmark-marking.com

www.flexmark-marking.com
FlexmarkTM è un prodotto del Gruppo Technomark

Flexmark si riserva il diritto di modificare i propri prodotti in base a specifiche tecniche e sviluppi del prodotto - Versione 1.0 IT

Marcatura Logo

Non sono richieste informazioni .

Targhetta

illustration : © agence comète

Volete avere dei campioni di marcatura gratuiti ? Flexmark vi offre la possibilità
di ricevere dei campioni marcati in alluminio, ferro, acciaio, plastica .
o
se preferite, inviate i campioni a Flexmark con i dati richiesti, verranno
marcati senza costo *
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L’idea 2 per 1 (fissa e portatile)
è la soluzione ideale per i piccoli
produttori . FlexMark garantisce la
migliore soluzione per le esigenze
di marcatura più dirette .

facile utilizzo
Grazie alla doppia maniglia di bloccaggio Flexmark può marcare bene in ogni posizione
codice prodotto : FXP

Modello Combinato
Passa da una
configurazione
all’altra in soli
10 sec. e senza
usare strumenti
o chiavi

flessibile
Il modello da banco può essere rapidamente
trasformato in modello portatile in meno
di 10 secondi, può essere utilizzato per la
marcatura di ogni tipo di particolare

caratteristiche tecniche
• Finestra di marcatura : 120 x 60 mm
• Punzone in metallo duro con angolo
a 90° incluso nello strumento
(disponibili anche 60° e 120°)
• Possibilità di rotazione della
colonna per 180°
• Possibile regolazione manuale
della colonna con passo 3 mm

compatta

perché scegliere FlexMark ?

Lo sfondo grafico del display è sviluppato per
copiare l’appoggio sulla base del marcatore,
in modo da facilitare il bloccaggio dei pezzi.
Attrezzatura di staffaggio può essere fissata
sulla base dello strumento stesso .

• facilità di utilizzo : interfaccia utente facile da
utilizzare, navigazione intuitiva basata su icone, rapida e diretta
• Immediata : display a colori ad alta definizione
• economica : alta qualità e performances per un costo
contenuto

Banco/
colonna

210

400

273

350

265

604

4,3 kg

6,5 kg

Accessori ed opzioni

Linea ecologica
ÉÉ TEC utilizzati è
• 80% dei Amateriali
H
GR
riciclabile

• Riduzione consumo energia
Asse D standard

Staffaggio per barre tonde
con centraggio

• Diminution of the carbon
footprint due to reduced
deliveries (local suppliers)
• Riduzione dell’usura sulle
parti meccaniche

Piastra supporto e fissaggio
targhette

Supporto pezzi

Kit di manutenzione

• Marcatura a secco (no
trucioli, no liquidi, no vapori)

• Nessun
di
RESPmateriale
O
CO
consumo
è stato utilizzato
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ABILE NS

BASIC

Asse D versione «heavy»

•D
 irettiva macchine 2006 /
42 / CE
•C
 ompatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
•D
 irettiva basso voltaggio
2006 / 95 / CE
•D
 irettiva FCC capitolo 15

ABLE NS

•p
 otente : capace di marcare diversi caratteri al
secondo,migliaia di files come capacità di memoria, scheda PC
con ingresso USB in grado di caricare dati in meno di 2 minuti

La qualità di marcatura viene
garantita anche quando la superficie da marcare presenta delle
irregolarità in altezza (piana o cilindrica), infatti il movimento dello
stylo (punzone) viene modulato
in automatico via software .

• Potenza : 300 VA
• Frequenza : 50 o 60 Hz
• Alimentazione elettrica : 110
o 220 V
• Temperatura di esercizio : da
0°C a + 45°C

Dimensioni in mm e peso escluso cavo

software IDI * base :

• ro
 busta : testa in fusione di alluminio

•v
 ersatile : può marcare su diversi materiali con durezza superficiale
fino a 63 HRC (ferro, alluminio, acciaio, titanio, plastica, legno …...)

codice prototto: FXM

Testa

MARK NO

• er
 gonomica : doppia maniglia sulla testa di marcatura, un piede
dedicato ed un’elettronica di comando con maniglia per il trasporto

elevata 			
tecnologia

L
l
H
Peso

potenza ed alimentazione

ABLE NS
E

Leggera e di facile portabilità. Può marcare
particolari di media/grande dimensioni sia in
ambienti esterni che interni

AR
OM K N

all’idea 2 prodotti in 1

appoggio, maniglia x trasporto)
• Capacità di memoria fino a
10.000 files (40 caratteri in una
singola linea)
• Funzione di aggiornamento dati in
modo veloce, meno di 2 minuti,
tramite l’ingresso USB
• Diverse soluzioni di marcatura :
testo, variabili, numero seriale, dati
lotto, loghi * (*opzionale)
• Marcatura di tipo lineare, angolare, circolare e radiale
• (L x W x H): 370 x 215 x 139 mm
• 5,4 kg (con cavo di alimentazione)
• Disponibilità di software : marcatura di loghi con Flexlog. PC pilotato
con Flexwindows (USB/RS232)

• Monitor a colori con alta definizione
(640 x 480 px), e con navigazione
basata su icone
• Gestione intelligente
della marcatura
• Connessioni esterne per RS232 e
porta I/O
• Ingresso USB per la gestione di
files e loghi
• Gestione 3° asse (opzionale)
• Funzione sposta con un click :
visualizzazione grafica del testo
riposizionabile sul display all’interno della finestra di marcatura
• Software FlexMark in 21 linguaggi
• Scelte ergonomiche (piede di

ABILE NS

autonoma
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Scegli entrambe grazie

Unità di controllo FlexMark
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Modello portatile
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Fissa o portatile ?
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