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greenVIS II- Laser Marking System                             
5-10W   

 

Il sistema 
Automator greenVISII è un'unità laser estremamente 

leggera e compatta, che si adatta perfettamente 

alle integrazioni in linea. Grazie alla sorgente 

Vanadate YVO4, è in grado di marcare 

permanentemente, varie tipologie di materiali 

come acciaio, alluminio anodizzato e superfici 

verniciate, ferro, ghisa e plastica. Tutti i componenti 

sono integrati all'interno del carter: dalla sorgente 

alle schede elettriche, fino alla testa di scansione 

con lente piatta. Il modello greenVISII è stato creato 

e prodotto, sotto tutti gli aspetti della "Blue Philosophy" e secondo le norme comuni 

per il rispetto dell'ambiente e per la riduzione dei consumi energetici. Automator 

ha adottato queste iniziative, non solo nella scelta dei componenti, ma anche nei 

suoi processi di produzione interna; per questo, VISII è un dispositivo laser rispettoso 

. 

 

Configurazione Basic                                                 Configurazione Stand Alone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurazioni 

greenVISII è disponibile in due configurazioni software / hardware: BASIC o STAND 

ALONE, con tre modelli di sorgenti di alimentazione: 5 e 10W. 

 

Optional 

Asse X-Y-Z regolabile, asse Theta rotante, cabinati in Classe 1 di sicurezza. 

 

PC (Non incluso) 

Alimentazione Alimentazione 

VISII VISII 

PLC 

Linee di produzione Automazione 
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Automator greenVISII - Marcatore laser 

 

greenVISII – Disegni tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

greenVISII – Testa di scansione 

Il sistema di galvanometri, integrato nel carter, agisce per deviare il fascio laser in 

due dimensioni per proiettare sul pezzo da marcare immagini, figure e altro. Due 

specchi montati su galvanometri ad alta potenza formano la testa. Sopra e sotto gli 

specchi compongono l'ottica di focalizzazione fissa; anche le lenti campo piane 

definiscono l'area di marcatura e la lunghezza focale dall'oggetto da marcare. La 

sorgente laser è assemblata e sigillata in camera bianca, senza agenti 

contaminanti, per evitare qualsiasi tipo di inquinamento che potrebbe ridurre la vita 

del cristallo o del risonatore. L'unità è dotata di un otturatore elettro-meccanico che 

ha il ruolo di assicurare la protezione quando il laser è attivo; l'otturatore aperto 

permette il passaggio del raggio attraverso le lenti della testina galvanometrica fino 

al pezzo da marcare. Con un otturatore chiuso (attraverso il segnale di I/O o di 

arresto della macchina), il raggio non passa. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                                       
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Automator greenVISII - Marcatore laser 

 

 

greenVISII – Dati tecnici 

 
Dimensioni: LxWxH (mm • in): 402x199x173 • 15,8x7,8x6,8 

Peso(kg - lb): 12 • 26,4 

Tipo di laser: Green 

Potenze (W): 3 - 5 - 10 

Lunghezza d’onda (nm): 532 

Polarizzazione: Lineare 100:1 

Lente standard (mm): F160 – area di marcatura 110x110 

Isolatore ottico: NO 

Alimentatore esterno:  100/240V 50/60Hz (con converter 24V) 

Consumo energetico (20°C) (W): 220 

Voltaggio di esercizio ( (VDC): 24 ± 1 

Diametro del raggio, prima delle lenti 
(mm): 

5.7 

Qualità del raggio (M2): <2 @ 10kHz 

Durata d’impulso (ns) @20kHz: 10 to 50 

Energia di impulso (µJ): Up to 400 

Output power tunability (%): 0-100 

Temperatura di esercizio (°C • °F): 0 - +39   •  32 - 100,4 

Temperatura di stoccaggio (°C • °F): -10 -  +60 • 14 - 140  

Umidità (%): 30 - 85 

Raffreddamento: Ad aria – Ad acqua (optional) 

Connettività: Alimentazione, ethernet port, I/O port 

Direttiva 2011/65/EC - Restriction of 

Hazardous Substances (RoHS): 

Rispettoso 

Classe di sicurezza: 4 

MTBF (Working Hours): 120.000 

Certificazione IP del carter: (CEI70-1) 30 

Marcatura la volo: YES 

Assi esterni disponibili:  Z-X-Y e theta rotante 

 

 

 

Diodo rosso di puntamento 

Il laser produce una luce rossa visibile, detta puntatore, che permette di visualizzare 

l'area di lavoro direttamente sulla superficie dell'oggetto, senza alterarne la natura 

o avviare la marcatura. Per la sua lunghezza d'onda l'operatore non ha bisogno di 

indossare la protezione DPI, mentre procede per l'impostazione, la programmazione 

o le prove di marcatura del laser. 
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Automator greenVISII - Marcatore laser 

 

 

 

greenVISII - Layout e connettività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

greenVISII – Lenti disponibili 

 
Lente F160 Campo piano - area di marcatura 110x110 mm   •   4,33"x4,33"  
Lente F100 Campo piano - area di marcatura 60x60 mm       •    2,36"x2.36" 
Lente F254 Campo piano - area di marcatura 155x155 mm   •    7"x7" 
Lente F330 Campo piano - area di marcatura 200x200 mm   •   8,66x8,66” 
Lente F420 Campo piano - area di marcatura 300x300 mm   •    12,59"x12,59" 

 

greenVISII – Lunghezze focali (questi dati possono variare con una tolleranza del 5%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lente F160 (mm • in) 198 • 7,8 
Lente F100 (mm • in) 120 • 4,7 
Lente F254 (mm • in) 302 • 11,9 
Lente F420 (mm • in) 520 • 20,5 

Alimentazione 24V 

MOTOR + RS232 

LAN 

USB 

Laser I/O 

MOTF 
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Automator greenVISII - Marcatore laser 

 
 

Testa di marcatura – Otturatore 

La testa di marcatura nanoVISII integra un alloggiamento per l’otturatore: questo 

otturatore meccanico a doppio canale certificato CE di sicurezza che funziona al 

millisecondo è uno strumento che garantisce la sicurezza assoluta per chi utilizza il 

marcatore laser. Durante la marcatura, l'otturatore rimane in una posizione aperta, 

mentre si chiude quando l'operazione è completata, fornendo una condizione di 

blocco di sicurezza. Il movimento dell'otturatore può essere controllato 

dall'hardware/software del laser o dai segnali I/O. Un sensore di sicurezza certificato 

e integrato rileva la posizione della lama dell'otturatore nell'alloggiamento, 

fornendo informazioni che confermano lo stato della posizione dell'otturatore. 

 

nanoVISII - SoftwareEuGenius 

 

Il Software EuGenius è stato progettato e sviluppato da 

un team altamente specializzato di Automator, 

consolidando le richieste marcate nel know-how di 

marcatura a lungo termine, da oltre 70 anni. 

 

Versatile nelle applicazioni, EuGenius è facile da usare, anche da parte di operatori 

senza formazione specifica tecnica o conoscenze CAD. 

 

✓ Menù multilingue 

✓ Gestione codici a barre "DataMatrix", 2D 

code, QR code, PDF code 

✓ Facile importazione di disegni vettoriali DXF 

✓ Facile importazione grafica raster, BMP, 

JPEG, .JPG, GIF 

✓ Set completo dei parametri laser quali 

velocità o potenza laser 

✓ Testo, Testo ad arco, testo su linee curve  

✓ Linea, rettangolo, poligono, cerchio ed arco  

✓ TTF Font ® (windows property) 

✓ Visualizzazione grafica di preview 

✓ Testi con data, numeri seriali, codici di turno e anno/mese/giorno  

✓ Marcature con riempimento o solamente profilo 

✓ Template (oggetto da marcare come sfondo)  

✓ Proporzione in scala, movimento, rotazione, creazione gruppo di ogni oggetto 

a video 

✓ Quick test per una individuazione semplice dei paramtri di settaggio più 

corretti 

✓ Automazioni & object tiling 

✓ Asse esterno comandato dal software 

✓ Controllo otturatore 

✓ Facile diagnosi per la risoluzione dei problemi 

-  
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- Automator greenVISII – Marcatore laser 

 

Optional software EuGenius attivabili: 

 

• Modalità Stand-alone, pensato per l’utilizzo del laser senza PC. Comprende 

anche:  

- Hardware con scelta binaria fino a 15 programmi  

- Pannello di controllo esterno per controllo manuale (opzionale)  

- Font TTF  

- Controllo alternativo via seriale o Ethernet  

- Codici aggiornati automaticamente 

- Controllo assi XY, Zeta, Theta opzionale  

-  Controllo del programma tramite I / O  

- Protocollo di comunicazione proprietario  

- Tutte queste opzioni possono funzionare contemporaneamente 

 

• Protocollo di comunicazione Profinet, uno standard tecnico di settore per la 

comunicazione di dati su Industrial Ethernet, progettato per la raccolta di dati 

e il controllo di apparecchiature in sistemi industriali. Profinet (Implicit) è ora 

disponibile per l'attivazione SOLO INSIEME ALLA MODALITÀ STAND ALONE. 

nanoVISII necessita di un hardware speciale per l'attivazione di questo 

protocollo, ovvero un box esterno da accoppiare al laser (vedi foto). 

 

• SQL client (INDUSTRIA 4.0): software per basi di dati di tipo Integrated 

development environment. Tale funzionalità abilita nel software EuGenius la 

capacità di collegarsi direttamente ad un Microsoft SQL Server, senza ausilio 

di ulteriori software esterni, per prelevare informazioni sul JOB da caricare e 

contenuti da marcare, nonchè salvare sul DB stesso l'avvenuta marcatura del 

record stesso. La funzionalità, grazie a numerose opzioni di configurazione, 

garantisce una flessibile interfaccia con diverse modalità di lavoro che 

rendono user friendly e sicuro l'interfacciamento del sistema di marcatura con 

il DB di riferimento. 
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- Automator greenVISII – Marcatore laser 

 
 

VISII – Pin out – Schema 

 

Pin: YAG-GREEN-ON/OFF 
1 Com. IN 

2 Enable Laser 

3 Start Marking 

4 JOB loading 

5 USER 1 

6 USER 2 

7 USER 3 

8 USER 4           (SHUTTER) 

9 USER 5           (SHUTTER) 

10 nc 

11 nc 

12 nc 

13 X1 , X2 (Com. Securty) 

14 Com. OUT 

15 System ON 

16 System READY 

17 Laser ON (armed) 

18 Laser OK (System OK) 

19 Ongoing marking 

20 USER OUT 1 

21 USER OUT 2 

22 USER OUT 3 

23 nc 

24 Y1 (Security Channel 1) 

25 Y2 (Security Channel 2) 

 

 

Pin:  I/O 15 Female Poles (encoder) 

1 +24 Vdc 8 nc 

2 0 Vdc 9 +5Vdc 

3 A 10 /A 

4 B 11 /B 

5 Z 12 /Z 

6 nc 13 nc 

7 nc 14/15 nc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin: I/O 9 Female Poles 

(communications/motors) 

1 (reserved) 

2 RX2 

3 TX2 

4 (reserved) 

5 0 Vdc 

6 (reserved) 

7 A 

8 B 

9 +24 Vdc 
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Automator greenVISII – Marcatore laser 

 
 

greenVISII - Diagnosi 
E’ possibile eseguire una semplice diagnostica dello stato di erogazione del laser, con indicatori 

semplici a led. Ad ogni indicatore, corrisponde uno stato: 

 

1. alimentatore laser +15  

2. alimentatore laser 15  

3. alimentatote scheda 24V CPU 

4. ailmentatore 12V assi ausiliari 

5. alimentazione input 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

greenVISII - Optional 

• LED ring - L'area contrassegnata può essere illuminata da un anello di LED, disposti 

intorno alla lente. 

• Dispositivi di rilevamento della messa a fuoco - Automator VISII è disponibile, come 

qualsiasi altro laser di marcatura Automator, anche con due diversi dispositivi di 

rilevamento della messa a fuoco: 

- FocusFinder, un sistema di rilevamento della distanza focale, che rileva sempre 

la corretta distanza tra la lente e il pezzo da marcare visualizzando la distanza 

attuale tra la lente e la superficie da marcare; 

- Puntatore a doppia messa a fuoco: due puntatori laser convergenti rilevano 

automaticamente la corretta distanza di messa a fuoco. 
 

 


