
I nostri specialisti hanno concentrato nella serie BL5000 il know how acquisito negli anni e hanno ripro-
gettato il sistema secondo il livello tecnologico più avanzato. L‘impianto di marcatura e incisione laser, 
estremamente flessibile in esecuzione professionale, è disponibile per l‘impiego industriale. Dotata di un 
laser a fibra ultramoderno esente da manutenzione, la serie BL5000 garantisce ridottissimi costi operativi 
e di manutenzione.

Grazie all’asse Z a controllo CNC di dotazione, la messa a fuoco si svolge agevolmente ed in breve 
tempo. Lo schermo Touch Screen di serie facilita l’utilizzo. L’impianto con la cabinatura completa corris-
ponde alla classe di protezione laser 1, per cui non sono necessari ulteriori dispositivi di sicurezza per il 
funzionamento. In opzione la serie BL5000 può anche essere dotata di fonti laser alternative. 

Serie BL5000

Campi di applicazione
Lavorazione delle superfici

Incisione laser 2D + 3D
Cambiamento di colore

Marcatura profonda
Incisione profonda

Materie plastiche
Micromarcatura

Pellicole
Metalli
Legno
 Vetro



Interfaccia HMI
Il software di utilizzo e programmazione su 
base Windows 10 associa l’ottica più moder-
na ad un’esperienza decennale nel campo 
dell’incisione e della marcatura, garanten-
do una programmazione facile ed intuitiva.

Tavola rotante 
Realizzazione di soluzioni semiautomatiche.  
Riduzione dei tempi di carico e scarico. 

Divisori 
Per marcatura rotante di parti cilindriche simme-
triche. Diverse esecuzioni disponibili.

Sistemi di telecamere
Come macchina fotografica di rilevamento di  
situazioni o come controllo di qualità e contenuto 
di codici contrassegnati.

Serie BL5000

Assi CNC
Per ampliare l’area di marcatura. Fino a 7 assi 
CNC.
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Specifiche di prodotto
Tipo di laser Laser UV Laser verde Laser a fibra Laser a CO2

Lunghezza d’onda 355 nm 532 nm 1064 nm 10,6 µm
Frequenza di impulso 10 - 200 kHz 10 - 200 kHz 20 - 200 kHz cw
Potenza 3 - 8 W 8 - 20 W 10 - 150 W 10 - 100 W
Campo di scrittura max. 455 x 455 mm max. 480 x 480 mm max. 480 x 480 mm Su richiesta
Controllo Controllo CNC
Sistema operativo Windows 10
Dimensioni 1.495 x 1.059 x 1.800 mm (lungh.x largh. x alt.)
Connessioni di rete Si

Attrezzature specifiche del cliente 
Per incrementare l’efficienza degli impianti, è 
possibile fornire in opzione attrezzature realizza-
te sulle esigenze del cliente.  

Ulteriori opzioni
•  Magazzino targhette •  Messa a fuoco 3D
•  Opzioni software •  Sistemi di aspirazione
•  Laser pilota •  Ottica 
•  Interfacce  •  Modulo di codice 1D + 2D
•  Dispositivo di  •  Integrazione in soluzioni 
    etichettatura per lamina    completamente automa- 
    tizzate

Opzioni


