
SALDATURA MARCATURA FUSIONE FRESATURA

Aries



ALIMENTAZIONE MONOFASE 230 VAC±10%, 50/60 Hz 
ACCESSO COMANDI Esterno con display 7” touch-screen capacitivo. Interno tramite rotary
STEREO - MICROSCOPIO 45° con ingrandimento 10X e crocino di puntamento (Leica)
TIPO RAFFREDDAMENTO Aria forzata con doppio circuito, 10 L di liquido e doppio radiatore
ALIMENTAZIONE TAVOLO 1 kW, 230 VAC±10%, 50/60 Hz
REGOLAZIONE TAVOLO Altezza min. 79 cm - max. 125 cm
DIMENSIONI Altezza 168 cm, Larghezza 113 cm, Profondtà 104 cm
PESO 243 Kg

DATI TECNICI

MODELLO Aries Aries ²
TIPO CRISTALLO Nd:YAG 7 mm / 1064 nm 2 X 7 mm / 1064 nm
POTENZA IMPULSO E DURATA 240 J a 25 mS 280 J a 25 mS
POTENZA DI PICCO 10.0 kW 12.0 kW
POTENZA MEDIA 120 W 150 W
FREQUENZA DI RIPETIZIONE 40 Hz 40 Hz
DIMENSIONI SPOT DI SALDATURA Da 0.1 a 2 mm Da 0.2 a 2 mm

   

La saldatrice laser Aries è progettata per garantire un’alta qualità di saldatura anche su pezzi di grandi dimensioni, grazie alla camera di 
saldatura aperta e al supporto a tavolino movimentabile su 3 assi. Grazie al sistema di raffreddamento potenziato e all’alta potenza di  
picco, Aries è in grado di sostenere un’operatività a ciclo continuo per oltre 24 ore e un’elevata velocità di lavorazione.  
Grazie alla connettività Ethernet e WiFi, Aries soddisfa pienamente i requisiti imposti dal Piano Industria 4.0

SEGUICI ORA 
Via XXV Aprile 47 37014 Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda (VR)

TEL 045 640 0865 - FAX 045 640 1104 
www.orotig.com – e-mail: info@orotig.com

Altissima qualità laser che consente
di eseguire saldature perfette

senza schizzi o sbavature e senza
alterare le caratteristiche fisiche 

dei metalli.

Ampia movimentazione del tavolino 
sugli assi X, Y, Z con una portata

fino a 80 kg.

Velocità di saldatura aumentata grazie ad 
una frequenza di sparo fino a 40 Hz che 
consente elevata velocità di lavorazione

Impostazione dei parametri 
di lavoro tramite encoder 

in camera di saldatura
Doppio sistema di sicurezza con 
otturatori, meccanico ed elettronico, 
per garantire la massima protezione

Sistema di illuminazione LED con dimmer per 
regolazione intensità

Altissima precisione degli assi controllati tramite 
joystick

Sistema di visione con stereo microscopio 
Leica 10 x

Solido supporto regolabile in altezza

Massima ergonomia con poggia braccia 
regolabili e punto di ancoraggio per joystick

Possibilità di saldare sia seduti che in piedi

- Scelta dinamica del programma di lavoro in base alla 
lavorazione e al metallo lavorato

- Possibilità di salvataggio dei parametri personali
- Telemetria per assistenza e aggiornamenti da remoto

- Interfaccia touch screen di nuova generazione
- Possibilità di salvare foto / video su USB o memoria 
locale e riprodurli su schermo
- Riproduzione live su schermo esterno tramite HDMI
- Possibilità di visualizzazione video tutorial

Collegamento indipendente 
per argon, aria o azoto

OPTIONALS : 
Rotativo & mandrino

Ø 80 mm

Piano inclinato 
per tavolino posizionatore

(fino a 30°)

Supporto regolabile
per microscopio

(5° - 25°)


