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MicroMark G3 è un marcatore laser da banco 
compatto e funzionale, in grado di rispondere alle più 
svariate esigenze produttive mantenendo comunque 
costi relativamente ridotti. Il sistema è predisposto 
anche a lavorare con un robot, grazie alla porta 
elettrica: gestendo i tempi di apertura/chiusura della 
porta attraverso il software, la macchina è in grado di 
lavorare autonomamente. 

Inoltre la struttura con apertura su tre lati semplifica il 
carico e la lavorazione di particolari più lunghi dell’intera 
macchina. Il piano di lavoro è in alluminio anodizzato 
duro forato a passo 50mm per garantire il facile e 
preciso posizionamento dei particolari. 

Il sistema è compreso di PC HP, monitor da 19” e 
pacchetto software FlyCAD/FlyControl.

ASSE Z MOTORIZZATO
CON ENCODER INTEGRATO

AMPIA SUPERFCIE DI 
LAVORO 295X590 mm

PRATICA CONSOLLE 
DI COMANDO FRONTALE

APERTURA PORTA
VERTICALE SU 3 LATI 

COMODO ACCESSO
ALL’AREA DI LAVORO

BOCCHETTA 
ASPIRAZIONE FUMI 

REGOLABILE

PIANO DI LAVORO IN ALLUMINIO 
ANODIZZATO DURO CON 

FORATURA A PASSO 50mm

Piano di lavoro

Posizione di lavoro Da banco/In piedi

590x295 mm 
anodizzato duro

Peso Totale

Area Massima di 
Marcatura

ø140 con FFL160
ø220 con FFL254

145 kg

Peso Massimo 
sul Piano

40 kg

Altezza Massima 
di Marcatura

200mm con FFL160
95mm con FFL254

Tipo di Porta Elettrica 

Tipo Laser Fibra Ottica

Potenza Laser 20-30-50 W

Puntatore per 
Preview

Con luce rossa 
Classe I (sicura)

Dimensioni
Altezza 835mm
Larghezza 710mm
Profondità 855mm

PC, Monitor e 
Software

Incluso fornito  
da LASIT

Alimentazione
230Vca ±10% 
50/60Hz <1000VA 

Tipo di Motore Max. 2 con encoder

Lettore di Barcode

Software interfaccia del lettore di 
Barcode con sistema ERP

Asse W standard risoluzione 61.440 
passi/giro, mandrino ø100 senza 
passaggio barra

Aspiratore a 3 stadi con filtri HEPA

ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE
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Il marcatore laser da banco 
totalmente integrato

MICROMARK 
G3

La MicroMark G3 ha una porta ad apertura 
verticale su tre lati per garantire un accesso 
comodo e agevole al vano di marcatura. 
Inoltre, lavorando con la porta aperta e gli 
occhiali di protezione, è possibile anche 
marcare pezzi di grandi dimensioni in modo 
comodo e funzionale.

VETRO D’ISPEZIONE  
CERTIFICATO  

PORTA 
AUTOMATICA
ELETTRICA

SORGENTE 
LASER

BOX
MOTORI

ELETTRONICA DI 
COMANDO

JOYSTICK PER
MOVIMENTAZIONE  

ASSE Z

APERTURA SU TRE LATI SISTEMA INTEGRATO ASSE Z MOTORIZZATO

In questa marcatrice laser, il quadro elettrico 
e la sorgente laser sono totalmente integrati 
nella parte posteriore della macchina, 
evitando qualsiasi ingombro sul banco di 
lavoro. Per garantire la massima efficienza, 
ha un rapporto ottimale tra la dimensione 
dell’area di lavoro (590mm) e il layout esterno 
(710mm).

Il posizionamento è agevolato dall’utilizzo del 
Joystick che, assieme al sistema di messa 
a fuoco SmartFocus, permette all’operatore 
di trovare rapidamente la posizione corretta 
per la marcatura sia su superfici piane sia su 
geometrie complesse.
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NAPOLI

Siamo un’azienda globale con clienti in più di 50 paesi. Da 

trent’anni progettiamo e costruiamo macchine laser standard 

e customizzate per la marcatura laser, garantendo assistenza 

e supporto continuo ai nostri clienti.

Nel corso degli anni ci siamo distinti per l’elevato livello tecnologico dei nostri reparti 
di ricerca e sviluppo, che includono meccanica, automazione, hardware e software.

Esperti del settore dal 1990: da produttori di teste di scansione a interi sistemi 
“chiavi in mano”, abbiamo affrontato tutte le sfide del mondo della marcatura, 
dalle soluzioni standard a quelle completamente personalizzate.

Curiamo l’intero progetto di sviluppo del marcatore, dal design alla realizzazione, 
senza intermediari.

I nostri marcatori laser possono essere integrati con sistemi MES–ERP o semplici 
programmi gestionali, comunicazione software e hardware.

I nostri sistemi laser possono interfacciarsi con protocolli di comunicazione 
PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe. In caso di integrazioni, l’unità di marcatura 
laser si interfaccerà con un sistema PLC preesistente o con un PLC programmato 
ad hoc.
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