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CON TUTTI I MATERIALI, SEMPRE LA SOLUZIONE PERFETTA
PER LE VOSTRE ESIGENZE DI MARCATURA!

Potenze Sorgente Class 1
modelli

Class 4
modelli Materiali

2 W UV @ 355 nm
Blue laser

SUPERIOR • OMEGA 
REXII ALPHA Ceramica • Pietre preziose • Plastica • Silicio

3-5-10 W Green @ 532 nm
Green laser

SUPERIOR • ARENA
REGINA • OMEGA VIS Anodizzato• Brunito • Metalli e leghe

Plastiche (non trasparenti) • Silicio • verniciato

10-20-30-40 W YVO4 @ 1064 nm SUPERIOR • REGINA
ARENA • OMEGA VIS

Anodizzato • Brunito • Ceramica • Carta nera
Legno • Metalli e leghe • Pelle • Plastiche (non

transparenti) • Policarbonato • Silicio • Verniciato

10-20 W Intra @ 1064 nm SUPERIOR • ARENA 
OMEGA ALPHA Materiali trasparenti (plastiche, vetro...)

21-31-52 W ND:YB @ 1064 nm ARENA • REGINA
SUPERIOR • OMEGA FYBRAII

Anodizzato • Burnito • Ceramica • Legno • Metalli 
e leghe  • Pelle • Plastiche (non trasparenti)

Policarbonato • Silicio • Verniciato

10-25-50-100 W CO2 @ 10640 nm SUPERIOR • OMEGA
REXII ALPHA Anodizzato • Brunito • Carta • Ceramica • Legno

Plastiche • Tessuti • verniciato • Vetro 

aWave
Technology YV04 @ 1060 nm SUPERIOR • ARENA

OMEGA • REGINA nanoVIS Anodizzato • Brunito • Metalli e leghe • Plastiche
(non trasparenti) • Silicio • Verniciato • Ceramica

Laser

Striscio

Micropunti

A caldo

BattutaRullamento

ElettroliticaPresse

PERCHÈ
SCEGLIERE 

AUTOMATOR?

Sin dalla sua fondazione nel 1940, 
AUTOMATOR si è focalizzata esclusiva-
mente sui sistemi per la marcatura indu-
striale, diventando, in poco tempo, il più 
grande produttore di apparecchiature per 

la marcatura al mondo.

AUTOMATOR progetta, realizza e vende 
soluzioni basate su tutte le tecnologie di 
marcatura industriale presenti sul merca-
to. Non importa quale sia la vostra ne-
cessità di marcatura per i vostri prodotti, 
AUTOMATOR ha sempre la soluzione 

giusta per voi.

La nostra rete globale di filiali e distributori 
nel mondo copre 102 paesi e più di 100 
settori diversi. Dovunque siate nel mondo, 
noi saremo lì con i nostri sistemi di marcatu-
ra all’avanguardia per sostenere e agevolare 

il vostro lavoro e i vostri prodotti.

Siamo il vostro partner 
globale di marcatura dal

1940!
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Automator è certificata CISQ,
Certificazione Italiana dei Sistemi Qualità Aziendali

Il gruppo Automator crede nella filosofia
“verde” del riciclo del materiale

Il gruppo Automator crede che tutti i propri macchinari 
 debbano essere progettati e prodotti secondo i criteri  

della filosofia “verde”, in un’azienda rispettosa dell’ambiente  
e del suo impatto ambientale

Automator è certificata ISO 9001 IQ Net

2768/4

Automator è certificata Servizio di Gestione
ISO 9001/2008 ICIM (2768/4)

Il gruppo Automator crede nel consumo energetico 
razionale come input nella progettazione

dei suoi sistemi di marcatura
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Potenza 21-31-52 W

FYBRA  TM

Laser a fibra attiva Dual block 

Ideale per le marcature profonde, FYBRAII 
genera un raggio laser ad alta potenza dalla 
sorgente verso la testa, attraverso un cavo 

in fibra flessibile.
Il risultato è una marcatura di migliore quali-

tà e una miglior efficienza di sistema.

SISTEMA LASER
YB A FIBRA ATTIVA

NB: Yb 1064 nm

Anodizzato • Metalli • Leghe • Brunito
Ceramica • Ebano • verniciato • Plastica

Policarbonato • Silicio

Materiali
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Software Automator EuGENIUS
Pagina 34 per dettagli

Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code

Connessione
Verso PC tramite Ethernet

Lenti

Puntatore
Anteprima di marcatura

Alimentazione
24 VDC 100/240 V 50/60 Hz

MOTF opzionale
Marcatura al volo su pezzi in 
movimento

Autofocus opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

F100 F163 F254 F330 F420

Distanza focale 120 mm 198 mm 302 mm 390 mm 520 mm

Area di
marcatura

60x60 
mm

110x110
mm

155x155 
mm

200x200 
mm

300x300
mm

Assi opzionali
Assi X.Y.Z, rotante, fino a 32 assi esterni

Segnali PLC digital I/O
Uscite per diagnostica e ingressi di 
controllo

Sorgente
Raffreddata ad aria

Shutter di sicurezza
Shutter meccanico completo di 
sensore elettronico con SAFETY Pack 
(vedi pag. 36)

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegato
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Potenza 20 W

FYBRA
MOPA TM

Laser a fibra attiva Dual block 

Grazie al laser MOPA è possibile marcare 
su materie plastiche con elevato contrasto 
e precisione, in nero su alluminio o a colori 

su acciaio. 

SISTEMA LASER
MOPA (MASTER 

OSCILLATOR POWER 
AMPLIFIER)

NB: Yb 1064 nm

Anodizzato • Metalli • Leghe • Brunito
Ceramica • Ebano • verniciato • Plastica

Policarbonato • Silicio

Materiali
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Software Automator
Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code

Connessione
Verso PC tramite USB

Lenti

Puntatore
Anteprima di marcatura

Alimentazione
24 VDC 100/240 V 50/60 Hz

MOTF opzionale
Marcatura al volo su pezzi in 
movimento

Autofocus opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

Distanza focale 120 mm 198 mm 302 mm 390 mm 520 mm

Area di
marcatura

60x60 
mm

110x110
mm

155x155 
mm

200x200 
mm

300x300
mm

Assi opzionali
Assi X.Y.Z, rotante, fino a 32 assi esterni

Segnali PLC digital I/O
Uscite per diagnostica e ingressi di 
controllo

Sorgente
Raffreddata ad aria

Shutter di sicurezza
Shutter meccanico completo di 
sensore elettronico con SAFETY Pack 
(vedi pag. 36)
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FYBRA  TM

FYBRA
MOPA TM
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FYBRA  TM

FYBRA
MOPA TM
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Rivoluzionaria
tecnologia

nanoVIS   TM

Il più piccolo laser
al mondo!

 
Unità laser compatta con autoregolazione 
della frequenza, può marcare con risultati 
paragonabili a unità laser molto più grandi. 
Una soluzione laser molto economica per 

una vasta gammma di applicazioni.

Metalli • Leghe • Anodizzato • Carta nera
Brunito • Ceramica • Ebano • Verniciato

Pelle • Plastiche • Policarbonato
Silicio • Legno

Materiali

Sistema di diagnosi 
preliminare

A B C D E = Distanza massima

Guarda il video!
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Segnali PLC digital I/O
Uscite per diagnostica e ingressi di 
controllo

Sorgente
Raffreddata ad aria

Shutter di sicurezza
Shutter meccanico completo di 
sensore elettronico con SAFETY Pack 
(vedi pag. 36)

Puntatore
Anteprima di marcatura

Connessione
Verso PC tramite USB o Ethernet

Autofocus opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di QR code, 
barcode e DataMatrix (2D code)

Assi opzionali
Asse Z, rotante Theta, fino a 32 assi

F100 F163 F254 F330 F420

Distanza focale 120 mm 198 mm 302 mm 390 mm 520 mm

Area di
marcatura

60x60 
mm

110x110
mm

155x155 
mm

200x200 
mm

300x300
mm

Lenti

aWave
Tecnologia rivoluzionaria Automator 
con auto regolazione della frequenza

Alimentatore esterno
24 VDC 100/240 V 50/60 Hz

Software EuGENIUS TM

Vedere pagina 34 per dettagli

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegato
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Potenze 
10-20-30-40  W

VIS TM

Sorgente YVO4, 
“all in one”

 
Sistema laser  in  classe  4  di  sicurezza,  per  
marcatura  industriale composto da  una  
unità  estrema mente  compatta  e  leggera,  
che  ben  si  adatta ad  integrazioni  di  linea. 

Facile da installare, facile da usare!

TUTTO IN UNO
YVO4 @1064 nm

Anodizzato • Leghe • Metalli • Ceramica
Ebano • Verniciato • Plastica

Policarbonato • Silicio • Brunito

Materiali

A B C D E = Distanza massima

Guarda il video!
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Software Genius
Vedere pagina 35 per dettagli

Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code 

Connessione esterna
Ethernet o Seriale

Segnali PLC digital I/O
Uscite per diagnostica e ingressi di 
controllo

Sorgente
Raffreddata ad aria

Lenti

Puntatore
Anteprima di marcatura

Alimentatore esterno
24 VDC 100/240 V 50/60 Hz

MOTF opzionale
Marcatura al volo su pezzi in 
movimento

Autofocus opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

Assi opzionale
Assi X/Y, asse Theta rotante, Zeta 
elettrico, manuale e da software

F100 F163 F254 F330 F420

Distanza focale 120 mm 198 mm 302 mm 390 mm 520 mm

Area di
marcatura

60x60 
mm

110x110
mm

180x180 
mm

220x220 
mm

320x320
mm

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegato



14

Potenze  3-5-10 W

greenVIS TM

Sorgente YVO4,
“all in one” 532 nm

 
Sistema laser in classe 4 di sicurezza com-
posto da una unità estremamente compatta 
e leggera, che ben si adatta ad integrazioni 
di linea. Particolarmente consigliato per la 
marcatura di elementi in materiale plastico

TUTTO IN UNO

Plastica • Anodizzato • Metalli • Leghe
Brunito • Ceramica • Ebano • Verniciato

Plastica • Policarbonato • Silicio

Materiali

A B C D E = Distanza massima
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Software Genius
Vedere pagina 35 per dettagli

Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code

Connessione esterna
Ethernet o Seriale

Assi opzionale
Assi X/Y, asse Theta rotante, Zeta 
elettrico, manuale e da software

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegatoSegnali PLC digital I/O

Uscite per diagnostica e ingressi di 
controllo

Sorgente
Raffreddata ad aria

Lenti

Puntatore
Anteprima di marcatura

Alimentatore esterno
24 VDC 100/240 V 50/60 Hz

MOTF opzionale
Marcatura al volo su pezzi in 
movimento

Autofocus opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

F100 F163 F254 F330 F420

Distanza focale 120 mm 198 mm 302 mm 390 mm 520 mm

Area di
marcatura

60x60 
mm

110x110
mm

180x180 
mm

220x220 
mm

320x320
mm
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Potenza 
3-5-10-20-30-40 W

VIS-P TM

Il laser portatile
più piccolo al mondo

 
Grazie al peso e alle dimensioni ridotte, 
la sorgente Vis, estremamente compatta e 
leggera, ben si adatta alla versione “all-in-

one” portatile.

LASER PORTATILE
YVO4 @1064 nm

YVO4 @532 nm green

Anodizzato•  Metalli • Leghe • Brunito 
Ceramica • Verniciato •  Plastica

Policarbonato • Silicio

Materiali

A B C D E = Distanza massima
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Software Genius
Vedere pagina 35 per dettagli

Lenti

Puntatore
Anteprima di marcatura

Alimentatore esterno
24 VDC 100/240 V 50/60 Hz

Lettore opzionae
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code

F100 F163 F330

Distanza focale 120 mm 198 mm 390 mm

Area di
marcatura

60x60 
mm

110x110
mm

220x220 
mm

Connessione esterna
Ethernet o Seriale

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegato

Autofocus opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

Segnali PLC digital I/O
Uscite per diagnostica e ingressi di 
controllo

Kit Portatile
Cannocchiale per la perfetta messa a 
fuoco e tre piedini di sostegno. Due le 
maniglie laterali

Sorgente
Raffreddata ad aria
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Potenza 
10-25-50-100 W

ALPHA TM

Potente ed efficace
 

Sistema laser in classe 4 di sicurezza, per 
integrazioni in linea, in due unità estrema-
mente compatte: sorgente laser con testa 
di scansione e percorso ottico e cassetto a 
4 unità per l’elettronica e il circuito elettro-
nico. Perfetto per marcare su legno e vetro.

LASER CO2
DOUBLE  BLOCK

CO2 @10640 nm

Brunito • Anodizzato • Leghe
Ceramica • Ebano • Vetro • Verniciato

Carta • Plastica • Policarbonato
Pietre preziose • Gomma • Silicio • Legno

Materiali
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Software Genius
Vedere pagina 35 per dettagli

Connessione
Verso PC tramite USB o Ethernet

Lenti

Puntatore
Anteprima di marcatura Autofocus opzionale

Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegato

Segnali PLC digital I/O
Uscite per diagnostica e ingressi di 
controllo

Sorgente
Raffreddata ad aria

MOTF opzionale
Marcatura al volo su pezzi in 
movimento

Assi opzionale
Assi X/Y, asse Theta rotante, Zeta 
elettrico, manuale e da software

F200 F100 F300 F435

Distanza focale 230 mm 100 mm 350 mm 550 mm

Area di
marcatura

140x140 
mm

70x70
mm

210x210 
mm

300x300
mm

Alimentatore esterno
24 VDC 100/240 V 50/60 Hz
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Area di carico 
550x440mm

ARENA TM

Sistema di marcatura laser 
da banco in Classe 1 di 

sicurezza
 

Cabinato da banco con apertura del portel-
lone e asse Z verticale automatizzati.

Per nanoVIS II,
VIS e greenVIS

ROBUSTO, COMPATTO 
E AUTOMATIZZATO

Anodizzato • Metalli •Leghe 
Brunito • Ceramica • Ebano • Verniciato 

Plastica • Policarbonato • Silicio

Materiali Arena Workstation
per FYBRAII 21-32-53 W
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Puntatore
Anteprima di marcatura

Alloggiamento pezzi
470x350mm

Sorgente
Raffreddata ad aria

Finestra d’ispezione
400x250mm

Consolle
Frontale, dotata di comandi di 
pilotaggio macchina e pulsanti di 
emergenza

Lenti

Autofocus opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegato

Tipo di sorgente F100 F160 F254

Altezza massima pezzo marcabile 
con nanoVIS, VIS

and greenVIS (mm)
313 243 139

Area di marcatura (mm) 60x60 110x110 180x180

Asse Theta
Rotante, elettrico, controllato da
Software.  Peso: 11 kg

Asse Z
Elettrico o guidato dal software,
Altezza massima 7,9 mm

Connessione dell’aria di scarico
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Area di carico 
700x900mm

REX  TM

Sistema laser in
Classe 1 di sicurezza

 
Laser cabinato da banco con  apertura au-
tomatica elettropneumatica  e asse Z orien-

tato da software.

Per FYBRA, nanoVIS II,
VIS e greenVIS

ROBUSTO, 
AUTOMATICO E  

STAND-ALONE PER 
MEDIE E GRANDI 

PRODUZIONI

Anodizzato • metalli • Leghe
Brunito • Ceramica • Ebano • Verniciato 

Plastica • Policarbonato • Silicio

MaterialI
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Puntatore
Anteprima di marcatura

Sorgente
Raffreddata ad aria

Estrattore di fumo
Volume dell’aria filtrata: 350 metri
cubi all’ora

Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegato

Assi opzionali
X/Y,Z standard
Theta, rotante, fino 42 assi
X= 400 mm (15,7 in)
Y= 300 mm (11,8 in)
Z= 500 mm (19,6 in)

Lenti

F100 F163 F254 F330 F420

Distanza focale 120 mm 198 mm 302 mm 390 mm 520 mm

Area di
marcatura

60x60 
mm

110x110
mm

155x155 
mm

200x200 
mm

300x300
mm

Alloggiamento pezzi
800x650mm

Asse Z 
Elettrico o guidato dal software

Finestra d’ispezione
370x219mm

Portello
Apertura scorrevole manuale

Consolle
Da un lato, dotata di
comandi di pilotaggio
Macchina e pulsanti di emergenza

Connessione dell’aria di scarico
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Area di carico 
400x400mm

REGINA TM

Cabinato da banco
in Classe 1 di sicurezza

 
Cabinato da banco con apertura frontale 

manuale e asse Z verticale automatico.

Per nanoVIS II,
VIS e greenVIS

ELEGANTE E 
PRATICA

(39,4 in)

(23,7 in)

( 2
9 

in)

( 2
7,5

 in
)
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Puntatore
Anteprima di marcatura

Lenti

Autofocus opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegato

Tipo di sorgente F100 F160 F254

Altezza massima pezzo marcabile  
con nanoVISII, VIS and greenVIS 

(mm)
300 216 100

REGINA con  ALPHA CO2 (mm) 300 190 -

Area di marcatra (mm) 60x60 110x110 180x180

Asse Theta 
Elettrico, rotante, controllato da 
software peso: 11 kg

Alloggiamento pezzi
470x350mm

Sorgente
Raffreddata ad aria

Finestra d’ispezione
400x250mm

Asse Z
Elettrico o guidato dal software,
Peso massimo 7,9 mm

Consolle
Frontale, dotata di comandi di 
pilotaggio macchina e pulsanti di 
emergenza

Portello
Apertura scorrevole manuale
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Area di carico 
690x670mm

PRIMA TM

Sistema laser di marcatura da 
banco in Classe 1 di sicurezza

 
Cabinato  da  banco  con  apertura  fron-
tale  manuale  e  finestra  di  ispezione con  
filtro  protetto. Sportelloni laterali rimovibili, 
anche per una perfetta integrazione in linee 

di produzione



Puntatore
Anteprima di marcatura

Connessione dell’aria di scarico

Lenti

Autofocus opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegato

Tipo di sorgente F100 F160 F254

Altezza massima pezzo marcabile 
con nanoVISII, VIS

and greenVIS (mm)
313 243 139

Area di marcatura (mm) 60x60 110x110 180x180

Asse Theta
Rotante, elettrico, controllato da
Software.  Peso: 11 kg

Asse Z
Elettrico o guidato dal software,
Altezza massima 7,9 mm

Alloggiamento pezzi
690x670mm

Finestra d’ispezione
400x250mm

Consolle
Frontale, dotata di comandi di 
pilotaggio macchina e pulsanti di 
emergenza

Sorgente
Raffreddata ad aria

27
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Area di carico 
340x340mm

OMEGA TM

Sistema laser di marcatura da 
banco in Classe 1 di sicurezza

 
Cabinato da banco con apertura fronta-
le manuale e finestra di ispezione area di 
marcatura con filtro protetto. Efficiente ed 

economico

Per FYBRA, nanoVIS II,
VIS e greenVIS

STRUTTURA DA 
BANCO COMODA E 

AFFIDABILE
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Lettore
Lettore, fisso e portatile, di DataMatrix
2D code e QR- Code

Puntatore
Anteprima di marcatura

Lenti

Autofocus opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

Sorgente
Raffreddata ad aria

Software
Dipende dalla testa laser scelta

Tipo di sorgente F100 F160 F254

Altezza massima pezzo marcabile 
con FYBRAII, nanoVISII, VIS and 

greenVIS (mm)
200 110 10

Area di marcatura (mm) 60x60 110x110 180x180

I pannelli protettivi sono facilmente rimovibili per 
la marcatura di oggetti ingombranti.

Porta di accesso a battente, ampia finestra di 
ispezione, regolazione manuale dell’asse Z, possibili 

personalizzazioni.

(7 in) (7 in)

(14,1 in)

(14,1 in) (1,9 in)

( 2
6 

in)

( 9
,3 

in) ( 1
5 

in)

(6,8 in) (7,3 in)

(22,8 in)

(6,5 in)

(13,1 in)

( 7
,1 

in)

( 1
3,5

 in
)

( 1
6,2

 in
)
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Area di carico
800x800mm

SUPERIOR TM

Sistema laser di marcatura 
da banco per grandi produ-
zioni in Classe 1 di sicurezza.

Area di carico  31,5”x31,5”,  con apertura 
frontale e finestre di ispezione zona con fil-

tro protetto.

Per FYBRA, NanoVIS,
VIS e GreenVIS

PER GRANDI 
PRODUZIONI

X/Y
asse
opzionale

Asse
opzionale
rotante

(70,8 in)

(12,5 in)

(37 in)

( 7
7,9

 in
)

( 3
1,4

 in
)
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Puntatore
Anteprima di marcatura

Lenti

Autofocus Opzionale
Dispositivo che individua la giusta 
distanza tra la testa di marcatura e il 
pezzo da marcare

AF

Lettore opzionale
Lettore, fisso e portatile, di DataMatix,
2D code e QR-code

Stand alone board
Uso del laser senza PC collegato

Asse Theta
Rotante, elettrico, controllato da 
software peso: 11 kg

Tipo di sorgente F100 F160 F254

Altezza massima pezzo marcabile 
con FYBRAII, nanoVISII, VIS and 

greenVIS (mm)
630 546 430

SUPERIOR with ALPHA CO2 
(mm) 730 520 -

Area di marcatura (mm) 60x60 110x110 180x180

Con tavola rotante (mm) 450 370 250

Assi opzionale
Assi X/Y, asse Theta rotante, tavola 
rotante, Zeta elettrico, manuale e da 
software

Alloggiamento pezzi
780x780mm

Asse Z
Elettrico, altezza massima, 430 mm (16,9”)

Sorgente
Raffreddata ad aria

Luci
Segnali stato macchina
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PURA 1 TM

Sistema di filtraggio polveri 
da marcatura laser.

 
Sicuro e affidabile, garantisce alti stan-
dard di qualità dell’aria interna al sistema 
(GB21551.1-2008,  GB  /  T  18801). Tasso 

di purificazione: 99,97%!
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Interfaccia aria in entrata:
Ø 75 mm

Alimentazione motore “brushless”:
DC200W

Velocità flusso di aria:
12m/s

Alimentazione:
80W

Filtraggio aria 0.3 micron
con il 99,99% di aria ripulita (HEPA)

Sicurezza per i tuoi polmoni
Durante la marcatura di alcuni materiali, 
possono generarsi polveri o fumi che  
potrebbero rivelarsi dannosi per la 
salute. Automator propone PURA 1, un 
sistema di filtraggio aria che permette di 
tutelare l’operatore da eventuali polveri 
o fumi residui. Il sistema a triplo filtro 
elimina particelle, nanoparticelle, polveri 
e micropolveri fino al 99,99% (HEPA), 
oltre a eventuali odori sgradevoli grazie 
al filtro a carboni attivi.

110V 220V
(50 Hz-60Hz) input voltage

Dimensioni:
424x258x440 mm - 16,7x9,8x17,3”

Volume di aria filtrata:
350 metri cubi all’ora
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SOFTWARE
EuGENIUS TM

Innovativo software ideato  e  sviluppato in-
teramente  dal  team  Automator,  questo  
software  racchiude  tutte  le  esigenze  di  
oltre  70  anni  di  esperienza  nel  settore  
della  marcatura.  Versatile  nelle  applicazio-
ni  e  facile  da  usare    anche  da  operatori  

senza  formazione  CAD.
 

- Menu  multilanguage 
-  Gestione Barcode “Datamatrix”, 2D code, QR 

code, PDF code
- Facile importazione di disegni vettoriali, DXF
-  Facile importazione di grafica raster, BMP, 

JPEG, .JPG, GIF
-  Set completo di parametri laser come  la 

velocità o il laser di potenza
- Testi, Archi di testi , testi con linee curve
- Linee, rettangoli, poligoni, cerchi e archi
- TTF Font ® (windows property)
- Anteprima grafica
-  Testi con data, numeri di serie, codici maiusco-
le  e anno/mese/giorno

- Multi riempimento o segni di profilo singolo
- Templates (oggetto da marcare come sfondo)
-  Scala proporzionale, spostamento, rotazione, 

creazione di gruppi di ciascun oggetto sullo 
schermo

-   Test rapido per una facile identificazione dei 
migliori paramentri 

- Asse esterno comandato da software
- Controllo dell’otturatore

Facile diagnosi per la risoluzione dei problemi Questo software è protetto da uno  più brevetti o brevetti su applicazioni.



SOFTWARE
GENIUS PLUS
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Software di facile utilizzo, versatile nelle 
applicazioni ad utilizzabile anche da ope-
ratori senza conoscenze CAD. Tre diver-
se configurazioni:BASIC, STANDARD e  
ADVANCED.

Gestione completa dei testi e dei testi 
ad arco con piena compatibilità con Font 
TrueType, gestione diretta degli elementi 
di base del disegno, (rettangoli, cerchi, poli-
goni, archi,ecc.), gestione dei codici a barre 
(Code 39, codebar, code 93, code 12 EAN 
/ UCC128, interleaved 2 o 5 ITF, PotNet, 
Uple, tuples, EAN 8, EAN 13, booklan), DA-
TAMATRIX (ECC 200) e QR codes, UID / 
UDI 2D Matrix.

Possibilità di importare grafica e foto in for-
mato Raster (JPG, BMP, PCX, GIF).

Disegni e loghi importabili in formato vetto-
riale (DXF, DWG, AI, CDR, WMF, PLT, EMF). 
Gestione del proprio database per la mar-
catura degli oggetti, oltre alla possibilità di 
controllare automazioni esterne come assi 
X e Y, asse Z asse Theta, ritardi e scambi di 
segnali con l’ambiente esterno.
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Potenza 21-32-53 W

SAFETY
PACK TM

Sistema di sicurezza 
per marcatori laser di 

Generazione II.
Con cabinati Automator, 

massimo grado di sicurezza.
Certificato da enti 
indipendenti (TÜV 

Rheinland)

Permette ai laser Automator installati in 
cabinato di raggiungere il grado di sicurezza 

SIL3  PLE (A), ovvero il massimo grado 
di sicurezza. Nei laser di generazione III il 

dispositivo  permette al laser di funzionare 
soltanto se il sistema è in sicurezza.

Lo shutter/otturatore  
blocca e apre il fascio 
laser per permettere la 
marcatura

Laser dotato di shutter meccanico 
installato all’interno di un cabinato con 
sensore di sicurezza a doppio canale.

DISPONIBILE PER I LASER DI GENERAZIONE II E PER TUTTI I CABINATI AUTOMATOR

Centralina di sicurezza
Controlla lo shutter/otturatore, il blocco 
porta e il corretto posizionamento della 
porta stessa.

SIL3 PLE A
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DISPONIBILE PER I LASER DI GENERAZIONE II E PER TUTTI I CABINATI AUTOMATOR
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Power
nanoVISII VIS ALPHA VIS-P FYBRAII MOPA ARENA REGINA OMEGA SUPERIOR REXII

Classe 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1

Integrazione x x x x x

Banco x x x

Grandi produzioni x x

Portatile x

Ethernet x x x x x x x Variable

YVO4 x x x x x x x x x

CO2 x x x x x

Verde x x x x x x x

Itterbio x x

UV x x x x

Intra x x x x

Software nanoVISII Genius EuGENIUS Genius Genius/
EuGENIUS

Genius/
EuGENIUS EuGENIUS EuGENIUS Genius/

EuGENIUS EuGENIUS EuGENIUS

Sorgente laser Cabinati

CONFRONTO
MACCHINE

LASER
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Power nanoVISII VIS ALPHA VIS-P FYBRAII MOPA ARENA REGINA OMEGA SUPERIOR REXII

X/Y Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Theta Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Asse X manuale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale x Opzionale Opzionale

Asse Z programmabile Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale x x Opzionale x x

Stand Alone (senza PC) Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Marcatura in movimento(MOTF) Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Lettore Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Anteprima di marcatura x x x x x x x x x x x

Anodzzato x x x x x x x x x x x

Brunito x x x x x x x x x x x

Ceramica x x x x x x x x x x x

Ebano x x x x x x x x x x

Tessuti x x x x x

Vetro x x x x x

Pelle x x x x x

Metalli x x x x x x x x x x x

Verniciato x x x x x x x x x x x

Carta x x x x x x

Plastica x x x x x x x x x x x

Policarbonato x x x x x x x x x x x

Preziosi x x x x

Gomma x x x x x

Silicio x x x x x x x x x x x

Trasparenti x x x x

Legno x x x x x x
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www.automator.com
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www.automator.com



LA PIÙ GRANDE FAMIGLIA AL MONDO NELLA MARCATURA INDUSTRIALE.

www.automator.com

 

AUTOMATOR INTERNATIONAL SRL: Via Meucci 8,  20094 Corsico (MI) Italy Tel: + 39 02.48601445 – info@automator.com




