
Il laser da tavolo Baublys BL2000 dispone di un laser a fibra ultramoderno a lunga durata ed è dotato 
della stessa tecnologia altamente efficiente dei nostri sistemi di marcatura industriali - ma in uno spazio 
particolarmente compatto. 

Con il software di marcatura Baublys  flessibile e di facile utilizzo, la serie BL2000 è la soluzione ideale 
per le marcature sui materiali più svariati come materie plastiche, materiali composti, ceramica, metallo 
e altro, il tutto con un eccezionale rapporto qualità/prezzo.
 
La BL2000 non necessita di manutenzione e richiede solo un allacciamento da 230 Volt. 

Serie BL2000

Campi di applicazione
Lavorazione delle superfici

Cambiamento di colore
Marcatura profonda
Incisione profonda

Materie plastiche
Micromarcatura

Pellicole
Metalli
Legno



Interfaccia HMI
Il software di utilizzo e di programmazione su base Windows 7/
Windows 10 unisce un’ottica moderna e decenni di esperienza 
nel campo della marcatura e dell’incisione, assicurando così una 
programmazione semplice ed intuitiva. 

Portacampioni professionale 
Per l’allineamento professionale e la calibratura 
del particolare.

Sistemi di aspirazione
Potenti impianti di aspirazione di particelle orga-
niche e inorganiche.

Ottica 
Diverse versioni permettono di adeguare area di 
marcatura e qualità.

Serie BL2000

Telecamera di regolazione
A seconda delle esigenze del cliente sono dispo-
nibili diversi sistemi di telecamera.
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Specifiche di prodotto
Tipo di laser Laser a fibra di itterbio
Lunghezza d’onda 1064 nm
Frequenza di impulso 20 - 200 kHz
Potenza 10 - 100 W
Campo di scrittura max. 180 x 180 mm
Controllo Controllo  CNC
Sistema operativo Windows 7 / Windows 10
Dimensioni 800 x 600 x 900 mm (lungh.x largh. x alt.)
Connessioni di rete Si

Ulteriori opzioni
•  Sistemi su misura •  Opzioni software
•  Portacampioni •  Interfacce
   motorizzato

Opzioni


