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Tecnologia 
micropercussione 
elettromagnetica 

  Incisione dei materiali grazie 
a una successione di impatti 
che crea la marcatura 
permanente 

  Su tutti i tipi di pezzo con una 
durezza inferiore a 63 HRC

AmpliA le tue possibilità 

Modello Easy

ComuniCazione wireless 

autoalimentata 

Connettività alla rete

Uso portatile   
Isola di produzione 

1. 2. 3.

Abbiamo ripensato il modo di progettare e sviluppare i 
nostri prodotti. Oggi, le nostre soluzioni di marcatura sono 
il frutto dell’esperienza dei nostri clienti in un ampio campo 
di applicazioni.

Spostamento 
dell’operatore 
nell’officina

Marcatura 
di pezzi da 
medie a grandi 
dimensioni, 
pesanti o di 
difficile accesso 

Possibilità di 
creare molte 
postazioni di 
marcatura in 
officina



testA di mArcAturA 

Intelligenza integrata 
progettata per l’industria 

Dock portaoggetti
 Supporto di testa con possibilità di fissaggio su un 
banco da lavoro 

 Stoccaggio dei punzoni, delle molle e del supporto laterale

   Manutenzione predittiva : verifica dello stato delle molle e del diametro dei 
punzonimètre des stylet

Autoalimentata   
batteria a ioni di litio 22v

marcatura 
profonda, uso 
intensivo 

da una marcatura 
leggera a 

profonda, uso 
moderato 

Per assicurare la continuità 
della produzione in caso di 
batteria scarica 

2.
1.

3.
4.

5.
+

Marcatura su piccoli e grandi cilindri 
grazie a due coppie di centraggi a v 

Marcature su 
pezzi piani 

Antiscivolo 

Piede d’appoggio 
120x60 personalizzabile 

Aiuto al posizionamento 
grazie al supporto laterale

Supporto magnetico 
con magneti

Piede d’appoggio 5 in 1

impugnAturA nell’Asse uso 360° dA 2,5kg
illuminAzione dellA 
zonA di mArcAturA
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unità di controllo 

Adatto a tutti gli 
ambienti 

Schermo OLED

Informazioni in tempo reale  
Livello di batteria, connessione, 
file di marcatura in corso…

2 DIMEnSIOnI DI fInEStrE 
DI MArcAtUrA DISpOnIbILI 

easy 120
120*60 mm

easy 60
60*30 mm

3 porte USb 
collegamento tastiera, lettore di 

codici (1d e 2d) e chiavetta usb 

Piede d’appoggio 
120x60 personalizzabile 

robusta 

sCoCCa in teCnopolimero 

paraurti di protezione 

touCh sCreen 10’’ in vetro temperato

aCCoppiamento delle teste di marCatura 
grazie al Chip rFid

Libertà di movimento in un raggio di 10 m

fissaggio VESA 100
fissaggio universale che permette la 

scelta del supporto dell’unità di controllo

Macchine brevettate e software protetto 

Alimentazione 220V 

connettività alla rete
scambio di dati grazie alla porta ethernet 

comunicazione wireless 
Tra la testa di marcatura e l’unità 

di controllo 
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Supporto Light Supporto Advanced

Supporto premium

softwAre

Intuitivo: marcatura 
in 3 clic 

Software intelligente 
sviluppato da Technomark 
  Ergonomico e semplice da usare

 Visualizzazione dell’area di marcatura sullo schermo   

  modulo di manutenzione predittiva 

  Informazioni di marcatura in tempo reale 

  Modalità operatore e modalità amministratore 

3 soluzioni di marcatura complete 
sviluppate da Technomark  

pack licenze 
  Licenza USb production tracker  
esportazione dei dati marcati 

  Licenza font creator
Creazione di set caratteri personalizzati

  Licenza interfaccia configurabile   
Personalizzazione del dashboard e dello schermo OLed

  Licenza rfID - Log on head or control box 
accesso tramite un badge 

Macchine brevettate e software protetto 
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il nostro vAlore Aggiunto 

Un supporto a lungo 
termine

1, allée du développement 
42350 La Talaudière - Francia 
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

www.technomark-marking.com
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47 paesi 
PResenza mOndiaLe gRazie ai nOsTRi 
disTRibuTORi aLLe nOsTRe 3 FiLiaLi 

99%
TassO di sOddisFaziOne CLienTe 
mediO su 3 anni 

19 000
maCCHine giaLLe in seRviziO neL 
mOndO, TuTTe TeCnOLOgie 

10%
deL FaTTuRaTO dediCaTO aLLa RiCeRCa 
e sviLuPPO 

sTudiO 
di FaTTibiLiTà 

assisTenza 
TeLeFOniCa 

 FORmaziOne COnTRaTTO di seRviziO
e di manuTenziOne

RiPaRaziOne PResTiTO di 
aTTRezzaTuRe

ReaLizzaziOne
di CamPiOni 

PROve gRaTuiTe
in LOCO 

 PeRsOnaLizzaziOne

Servizi pre-vendita 

Servizi post-vendita 
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