
LASER
SISTEMI DI MARCATURA



Automator Marking Systems progetta, fabbrica e vende in tutto 
il mondo sistemi per marcatura industriale e verifica dal 1940, 
e, quindi, nel 2020, ha celebrato i suoi primi 80 anni di attività: 
80 anni di conoscenza di tutti i tipi di produzione industriale 
internazionale in tutti i segmenti di mercato e tutte le applicazioni, 
80 anni di clienti soddisfatti grazie ad un’eccellente attività 
pre e post-vendita e 80 anni di ricerca e sviluppo l’innovazione 
delle sue macchine e per il lancio di nuove tecnologie, contribuendo 
anno dopo anno a spingere l’intero settore della marcatura 
industriale verso nuovi orizzonti e obiettivi.

Fin dai suoi primi anni, Automator 
si è sempre focalizzata sulla marcatura industriale, 
sempre immaginando, progettando e fornendo 
le tecnologie più all’avanguardia per questa attività.

AUTOMATOR, 
DA SEMPRE, PORTA IL FUTURO 
NEL SEGMENTO DELLA 
MARCATURA INDUSTRIALE

1940 | OGGI

1940 - 1950
MACCHINE MECCANICHE

1960 - 1970
MACCHINE A BATTUTA 

PNEUMATICHE ED 
ELETTRO-PNEUMATICHE 

1980
MARCATORI COMPUTERIZZATI 

A MICROPUNTI

2000
MARCATORI LASER

• 80 anni di attività significano una profonda CONOSCENZA 
delle applicazioni di marcatura in tutti i settori

• 80 anni di attività significano una grande COMPETENZA 
nelle attività di pre-vendita, in particolar modo nella 
comprensione delle esigenze dei clienti

• 80 anni di attività significa che tutti i prodotti Automator 
sono il risultato di continui miglioramenti tecnologici

   stratificazione, aggiornamenti e innovazione

• 80 anni di attività significano una grande COMPETENZA 
nelle attività post-vendita

• 80 anni di attività significano STABILITÀ: saremo sempre al 
tuo fianco per aiutarti in tutte le tue attività di marcatura

Automator Marking Systems fornisce tutte le tecnologie per la 
marcatura industriale, dalle tradizionali macchine meccaniche a 
battuta, rullamento e caldo, pneumatiche o elettropneumatiche, 
alle più moderne tecnologie per la marcatura laser, passando per le 
affidabilissime macchine a micropunti e striscio.

In che modo i nostri 
clienti possono 
beneficiare dei nostri 
80 anni di esperienza?

Le nostre 
tecnologie

MARCATURA 
LASER

MARCATURA 
MICROPUNTI 

(micropercussione)

MARCATURA 
A BATTUTA

MARCATURA 
A STRISCIO

MARCATURA 
A RULLAMENTO

MARCATURA 
A CALDO 

MARCATURA 
ELETTROLITICA
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INNOVATIVI,
AFFIDABILI 
E PRECISI

La marcatura laser è la soluzione più pratica e 
innovativa per distinguere i prodotti industriali e 
quindi facilitare la loro tracciabilità. 
Si tratta di una soluzione di incisione laser 
su metalli apprezzatissima per la sua flessibilità, 
l’affidabilità nella resa ed il risparmio. 

Otturatore di tipo meccanico con sensore di sicurezza a doppio canale (SIL3). 
Interrompe fisicamente il fascio laser per gestire l’utilizzo in sicurezza del sistema.

OTTIMI
MOTIVI PER 
SCEGLIERCI

SHUTTER 
MECCANICO

Non tutti i laser di marcatura sono 
uguali. I laser Automator rispettano 
tutti gli standard di sicurezza, attraver-
so l'utilizzo di barriere fisiche e shutter 
meccanici. 
Per dare all'operatore il massimo grado 
di sicurezza possibile.

SICUREZZA
AL PRIMO POSTO1. 2. 3.

La marcatura laser è la soluzione più 
pratica e innovativa per marcare prati-
camente tutte le superfici, in modo ra-
pido e con la massima precisione. 
Flessibili, precisi e facili da usare, i marca-
tori laser Automator si adattano a tutte le 
lavorazioni e applicazioni industriali.

PRECISIONE SU 
OGNI MATERIALE

Dal 1940, Automator Marking Systems 
progetta e produce le sue macchine 
per marcare interamente ed orgoglio-
samente in Italia. 
Anche in campo industriale, il marchio 
MADE IN ITALY è garanzia di qualità, af-
fidabilità e lunga durata. 

MADE 
IN ITALY

INQUADRA PER 
SCOPRIRE TUTTE 
LE NOSTRE MACCHINE
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EFFETTI DEL LASER SULLE SUPERFICI:

ANNEALING
Marcatura scura a tatto zero.

SBIANCAMENTO/PULIZIA/MARCATURA CHIARA
Una marcatura laser superficiale.

MARCATURA PROFONDA
Incisione tramite polverizzazione del 
materiale fino alla profondità richiesta.

CON OSSIDAZIONE
Marcatura scura su metallo.

RIGONFIAMENTO DELLA SUPERFICIE
Il laser crea delle bolle sulla superficie, 
che generano una marcatura a rilievo.

VIRAGGIO DEL COLORE
Il laser crea un’alterazione superficiale 
del colore su metalli e plastiche.

BRUCIATURA
Su materiali organici.

MARCATURA INFRA-MATERIALE
Marcatura all’interno del materiale, vetro o plexiglas.

FUSIONE DI SUPERFICI PLASTICHE

SPECCHIO GALVO

SORGENTE

SPECCHIO GALVO

SIL3
SHUTTER
SIL3

SHUTTER MECCANICO 
CON DOPPIO CONTATTO DI SICUREZZA
APERTO: LASCIA PASSARE IL RAGGIO

SORGENTE

SHUTTER MECCANICO 
CON DOPPIO CONTATTO DI SICUREZZA
CHIUSO: BLOCCA FISICAMENTE 
IL RAGGIO
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ILLUMINAZIONE 
DELL’AREA DI 
MARCATURA TRAMITE 
LED INTEGRATO 
NEL LASER

Puntatore laser rosso che evidenzia 
l’area di marcatura direttamente sul 
pezzo da marcare, oppure simulando il 
contorno della marcatura stessa.

Taglio e ricostruzione automatica dell’immagine da parte del software per realizzare marca-
ture di grandi dimensioni (potenzialmente anche di diversi metri quadrati) sia su assi X/Y che 
su asse Theta rotativo (marcatura su parti cilindriche).

ANTEPRIMA 
DI MARCATURA

TILING

Possibilità di controllare fino a 32 assi 
ausiliari autonomi e configurabili, sia 
lineari sia rotativi.

CONTROLLO 
ASSI AUSILIARI

REGOLAZIONE 
DISTANZA FOCALE

VISIONE:

Visione del campo di marcatura (SWYM®, See What You Mark) effettuata tramite micro 
telecamera del laser che inquadra direttamente l’area di lavoro proponendola come ante-
prima sullo schermo del PC. 

(È una funzione esclusiva Automator oggetto di brevetto internazionale concesso)

SWYM®

Permette di POSIZIONARE IL PEZZO 
IN MODO SEMPLIFICATO

Y
X

Z

SISTEMA A DOPPIO PUNTATORE LASER 
per individuare visivamente la corretta 
distanza focale.

RILEVAMENTO E CORREZIONE 
della variazione nella movimentazione 
del pezzo.

AUTOFOCUS
sistema di misurazione della distanza 
focale gestito da software interfaccia-
bile con asse controllato.

AUTOFOCUS
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Una telecamera esterna legge il profilo del pezzo e eventual-
mente suggerisce al sistema il programma in cui il pezzo è sta-
to registrato.

Conferma della qualità di codici barcode e 2D attraverso teleca-
mera esterna.

IDENTIFICAZIONE 
TIPI DI PRODOTTO

La telecamera e il software rilevano la 
presenza o assenza del pezzo.

IDENTIFICAZIONE 
TIPI DI PRODOTTO

LETTURA, VERIFICA 
E GRADING

PREVENZIONE DELLA 
DOPPIA MARCATURA: 

(valido per codici 1D e 2D)

CONFERMA 
MARCATURA

La telecamera vede l’oggetto e se que-
sto non corrisponde al programma, non 
effettua la marcatura.

ELIMINAZIONE 
DEGLI ERRORI

Il sistema evita che si possa marcare due volte lo 
stesso prodotto, se marcato con un codice 2D leggi-
bile dalla telecamera.

LA TELECAMERA RICONOSCE L'OGGETTO E LE SUE COORDINATE
ALLINEAMENTO AUTOMATICO

Nello spazio e sincronizza il programma di marcatura con le nuove coordinate dell’oggetto.

JOB 3 - CACCIAVITE
JOB 2 - BULLONE

JOB 1 - RONDELLA

JOB 4 - VITE

MARCARE QUI MARCARE QUI

STOP MARCATURA OK MARCATURA
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MARCATURA IN 
MOVIMENTO

MOTF Marking On The Fly
Marcatura su pezzi in movimento (con ingresso 
per eventuale encoder di lettura).

Le lenti di focalizzazione Automator permettono di “compensare” 
l’irregolarità del pezzo per ottenere una perfetta marcatura senza 
bisogno di utilizzare un sistema 3D.

Per essere certi che le nostre macchine funzionino sempre al massimo dell’efficienza, e siano 
utilizzate nel modo giusto offriamo ai nostri clienti un servizio di assistenza costante. 

MARCATURA SU PEZZI IRREGOLARI ASSISTENZA

NON SERVE FISSARE 
IL PEZZO DA MARCARE

SISTEMA 
MARCATURA 3D

In assenza di vibrazioni non necessita di bloccaggi.

MARCATURA 3D

ASSISTENZA

GESTIONE REMOTA

dall’interno della fabbrica 
o da altri impianti

ASSISTENZA REMOTA

dalla casa madre

REMOTE TRAINING

dalla casa madre

METODO TRADIZIONALE SISTEMA AUTOMATOR
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IL SOFTWARE PENSATO 
E SVILUPPATO AD HOC
PER I NOSTRI LASER

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, an-
che da parte di operatori senza formazione specifica tecni-
ca o conoscenze CAD.

- Menù multilingue
- Diagnosi
- Libreria parametri marcatura (funzione di marcatura campione)
- Prevenzione dei problemi dovuti ad errore dell’operatore tramite 

diversi livelli utente
- Gestione e selezione codici a barre: Codice 2 di 5 interleaved, codi-

ce 39 (ISO 16388), Codice 39 esteso, EAN, EAN-128, Codebar, Co-
dice 128 (ISO 15417), Codice 93, UPC-A, UPC-E, Postnet,PDF417 
(ISO 15438),  PDF417 Troncato, Codice QR (ISO 18004), Codice 
ISBN, Codice DataMatrix (ISO 16022), Codice QR micro, HIBC 39

- Facile importazione di disegni vettoriali DXF
- Facile importazione grafica raster, BMP, JPEG, JPG, GIF
- Marcatura multipla di pezzi a matrice
- Set completo dei parametri laser quali velocità, potenza laser, fre-

quenza, ampiezza impulso, ecc.
- Testo, Testo ad arco, testo su linee curve 
- Linea, rettangolo, poligono, cerchio ed arco 
- TTF Font® (windows property)
- Gestione di font “Custom” e generatore di font
- Visualizzazione grafica di preview
- Testi variabili con data, numeri seriali, codici di turno e anno/mese/

giorno/ora/minuti/secondi
- Testi variabili linkati a file di scambio TXT, CSV, DATABASE (MSSQL, 

MySQL, generic ODBC)
- Job feed: caricamento e gestione di job della quantità di marcature 

da file CSV e database

- Marcature con riempimento o solamente profilo o solamente riempimento
- Template (oggetto da marcare come sfondo) 
- Interfacciamento con sistema di carico/scarico automatico tar-

ghette ATF Automator, specifico per la marcatura di targhette 
- Protocollo di comunicazione proprietario TCP/IP e RS232 
- Funzionalità d’automazione integrate per integrare nel software 

EuGenius piccole logiche d’automazione che consentano di poter 
fare a meno di PLC e/o software esterni (field d’automazione, read/
verify integrato, gestione regole per I/O logici...)

- Proporzione in scala, movimento, rotazione, creazione gruppo di 
ogni oggetto a video

- Quick test per una individuazione semplice dei parametri di settag-
gio più corretti

- Automazioni & object tiling
- “Assi controllati in modalità manuale, semi automatica e automati-

ca dal software”
- Controllo otturatore
- Controllo di tutti I segnali interni ed esterni per una facile diagnosi 

e per la risoluzione dei problemi
- Seconda prevenzione della doppia marcatura: il sistema non effet-

tua la marcatura di un numero di matricola o di un datamatrix se lo 
stesso è già stato marcato una volta

- Salvataggio immagini dell’oggetto marcato

Pensato per l’utilizzo del laser senza PC. 
Comprende anche: 

- Hardware con scelta binaria fino a 31 
programmi 

- Pannello di controllo esterno per control-
lo manuale (opzionale) 

- Font TTF 
- Testo variabile automaticamente
- Controllo assi XY, Zeta, Theta opzionale 
- Controllo del programma tramite I / O 
- Protocollo di comunicazione proprietario 

via seriale o Ethernet 
- Tutte queste opzioni possono funziona-

re contemporaneamente

MODALITÀ 
STAND-ALONE

- Profinet, uno standard tecnico di set-
tore per la comunicazione di dati su 
Industrial Ethernet, progettato per la 
raccolta di dati e il controllo di appa-
recchiature in sistemi industriali. 

- ETHERNET IP, uno standard tecnico di 
settore per la comunicazione di dati su 
Industrial Ethernet, progettato per la 
raccolta di dati e il controllo di apparec-
chiature in sistemi industriali. BACnet/
IP, CC-Link, IE Field, Common Ethernet, 
EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus, TCP, 
Powerlink Profinet-IRT.

- Fieldbus, uno standard tecnico di 
settore per la comunicazione di dati, 
progettato per la raccolta di dati e il 
controllo di apparecchiature in sistemi 
industriali. CC-Link, DeviceNet, Profi-
bus, CANopen.

PROTOCOLLI DI 
COMUNICAZIONE 
FIELDBUS 
(SOLO IN MODALITÀ STAND-ALONE) Software per database di tipo Integrated 

development environment. 
Tale funzionalità abilita nel software EuGe-
nius la capacità di collegarsi direttamente 
ad un Microsoft SQL Server, senza ausilio 
di ulteriori software esterni, per prelevare 
informazioni sul JOB da caricare, quantità 
e contenuti da marcare, nonchè salvare 
sul DB stesso l'avvenuta marcatura del 
record. 
La funzionalità, grazie a numerose opzioni 
di configurazione, garantisce una flessibile 
interfaccia con diverse modalità di lavoro 
che rendono user friendly e sicuro l'inter-
facciamento del sistema di marcatura con 
il DB di riferimento.

SQL CLIENT
(INDUSTRIA 4.0)

OPTIONAL SOFTWARE EUGENIUS ATTIVABILI:

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

GUARDA IL VIDEO 
PER SCOPRIRE TUTTE 
LE FUNZIONALITÀ DEL
NOSTRO SOFTWARE
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IL LASER PER MARCARE PIÙ PICCOLO AL MONDO! 

4CLASSE DI 
SICUREZZA:

nanoVISII 

LASER  A-WAVETM

Una rivoluzione nel mondo della marcatura laser: nanoVISII, 
con auto-regolazione della frequenza, marca sino ad una potenza 
paragonabile a 20W su metallo, permettendo di generare grosse 
economie di scala: il risultato è una marcatura laser economica 
ad alte prestazioni.

Estremamente compatta e leggera, stabile ed affidabile comprendente

- Testa Galvanometrica
- Sorgente laser
- Componenti elettroniche
- Otturatore

Tutte alloggiate separatamente, all’interno di un box modulare 
che permette di accedere facilmente a tutte queste componenti. 
Nuovo sistema al LED di diagnostica preliminare.

“ALL IN ONE”
UNITÀ LASER DECISAMENTE INNOVATIVA

CARATTERISTICHE

Dimesioni 327,7x165x202,6 mm

Peso 7,7 kg

Materiali Plastiche, Metalli, Legno, Anodizzato
Ceramica, Verniciato
Silicio
Carta / Cartone
Pelle
Oro / Argento / Palladio
Organici

Certificazioni ISO 9001

Sistema laser in classe 4 di sicurezza, 
per integrazioni in linea, estremamente 
compatto e leggero, per marcare, inci-
dere, stampigliare tutti i materiali. 
nanoVISII è facile da installare e da usa-
re con il nuovo software di marcatura 
EuGeniusTM, fino a 32 assi ausiliari e 
infinite combinazioni per l’integrazione 
con robot o PLC con un sistema di dia-
gnostica preliminare a indicatori LED.

nanoVISII è gestito dal software 
Automator EuGENIUSTM, versatile nelle 
applicazioni e facile da usare, anche da 
parte di operatori senza formazione 
specifica tecnica o conoscenze CAD.

LASER CON 
NUOVA TECNOLOGIA

Come tutti i laser Automator di secon-
da generazione (Gen II), anche nano-
VISII è dotato di Shutter meccanico a 
doppio canale marcate CE di sicurezza, 
che permette al laser di raggiungere un 
grado di sicurezza SIL3 – PLE, ovvero il 
massimo grado di sicurezza per un di-
spositivo di questo tipo.

SHUTTER 
MECCANICO, 
SICUREZZA AL 
PRIMO POSTO

SOFTWARE 
AUTOMATOR 
EUGENIUSTM
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LENTI AREA DI MARCATURA MESSA A FUOCO

Lente 
standard 
F160

110x110 mm 198 mm

Lente F100 60x60 mm 120 mm

Lente F254 155x155 mm 302 mm

Lente F330 200x200 mm 390 mm

Lente F420 300x300 mm 490 mm

SHUTTER
SIL3

A-WAVETM

Alimentazione

Motor

Marking on the fly
MOTF

Laser I/OPorta 
USB

Porta 
LAN

Aerazione

Aerazione
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UNITÀ ESTREMAMENTE COMPATTA 
E LEGGERA, PER INTEGRAZIONI DI LINEA

VISII

LASER  LASER YAG / IVO4

La testa di marcatura ottimizzata è il risultato dell’esperienza 
ultra ventennale di Automator nel mondo della marcatura laser: 
un unico corpo di dimensioni ridotte che contiene sorgente, parte 
elettronica, sistema galvo e ottica, facile da integrare, installare e, 
soprattutto da usare.

- Sorgenti standard abbinabili: laser Yag / IVO4
- Potenze disponibili: 20W – 30W
- Facile da installare e da usare con il nuovo software di marcatura EuGeniusTM

- Fino a 32 assi ausiliari e infinite combinazioni per l’integrazione con robot o PLC
- Sistema di diagnostica preliminare a indicatori LED

SISTEMA LASER AUTOMATOR DI SECONDA 
GENERAZIONE IN CLASSE 4 DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE

Dimesioni 485x202x163 mm

Peso 12,1 kg

Materiali Plastiche
Metalli
Legno
Anodizzato
Ceramica
Verniciato
Silicio
Oro / Argento / Palladio
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

Come tutti i laser Automator di secon-
da generazione (Gen II), anche VISII è 
dotato di Shutter meccanico a doppio 
canale marcate CE di sicurezza, che 
permette al laser di raggiungere un 
grado di sicurezza SIL3 – PLE, ovvero 
il massimo grado di sicurezza per un di-
spositivo di questo tipo.
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4CLASSE DI 
SICUREZZA:

20W
30W

SHUTTER 
MECCANICO, 
SICUREZZA AL 
PRIMO POSTO

SHUTTER
SIL3

VISII è gestito dal software 
Automator EuGENIUSTM, versatile 
nelle applicazioni e facile da usare, 
anche da parte di operatori senza 
formazione specifica tecnica o 
conoscenze CAD.

SOFTWARE 
AUTOMATOR 
EUGENIUSTM

LENTI AREA DI MARCATURA MESSA A FUOCO

Lente 
standard 
F160

110x110 mm 198 mm

Lente F100 60x60 mm 120 mm

Lente F254 155x155 mm 302 mm

Lente F330 200x200 mm 390 mm

Lente F420 300x300 mm 490 mm

Aerazione

Aerazione

Alimentazione

Motor

Marking on the fly
MOTF

Laser I/OPorta 
USB

Porta 
LAN
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LASER COMPATTO E LEGGERO

greenVISII

LASER  LASER YAG / YVO4 VERDE

La testa di marcatura ottimizzata è il risultato dell’esperienza ultra 
ventennale di Automator nel mondo della marcatura laser: un unico 
corpo di dimensioni ridotte che contiene sorgente, parte elettronica, 
sistema galvo e ottica, facile da integrare, installare e, 
soprattutto da usare.

- Sorgenti standard abbinabili: laser Yag / IVO4 verde
- Potenze disponibili: 5W-10W
- Area di marcatura standard 110×110 mm (disponibili altre aree di marcatura)
- Shutter meccanico, perchè la sicurezza viene sempre al primo posto

SISTEMA LASER AUTOMATOR DI SECONDA 
GENERAZIONE IN CLASSE 4 DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE

Dimesioni 485x202x163 mm

Peso 12,1 Kg

Materiali Plastiche
Metalli
Gomma
Anodizzato
Ceramica
Verniciato
Silicio
Organici

Certificazioni ISO 9001
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4CLASSE DI 
SICUREZZA:

5W

Come tutti i laser Automator di secon-
da generazione (Gen II), anche greenVISII 
è dotato di Shutter meccanico a dop-
pio canale marcate CE di sicurezza, 
che permette al laser di raggiungere un 
grado di sicurezza SIL3 – PLE, ovvero il 
massimo grado di sicurezza per un di-
spositivo di questo tipo.

greenVISII è gestito dal software 
Automator EuGENIUSTM, versatile nelle 
applicazioni e facile da usare, anche da 
parte di operatori senza formazione 
specifica tecnica o conoscenze CAD.

SOFTWARE 
AUTOMATOR 
EUGENIUSTM

SHUTTER 
MECCANICO, 
SICUREZZA AL 
PRIMO POSTO

SHUTTER
SIL3

LENTI AREA DI MARCATURA MESSA A FUOCO

Lente 
standard 
F160

110x110 mm 198 mm

Lente F100 60x60 mm 120 mm

Lente F254 155x155 mm 302 mm

Lente F330 200x200 mm 390 mm

Lente F420 300x300 mm 490 mm

Alimentazione

Marking on the fly
MOTF

Raffreddamento
(ad aria)

Raffreddamento
(ad aria)

Laser I/OPorta 
USB

Porta 
LAN
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LASER AD ALTA POTENZA E PRECISIONE 

LASER  FIBRA ATTIVA

FYBRAII genera un fascio laser dalla sorgente alla testa mediante 
un cavo flessibile in fibra per marcature di alta precisione.
L’innovativo blocco principale e la testa di marcatura sono progettati e 
ottimizzati per marcare, incidere e stampigliare in un ambiente di lavoro 
pesante dove vibrazioni, disturbi e polveri sono all’ordine del giorno.

I laser a fibra consentono un notevole aumento della potenza della sorgente, senza com-
promettere le dimensioni del punto laser. Questo garantisce un risultato di marcatura pro-
fondo e preciso a potenze superiori e un’alta efficienza del sistema.

- Facile da installare e da usare con il nuovo software di marcatura EuGenius
- Fino a 32 assi ausiliari e infinite combinazioni per l’integrazione con robot o PLC
- Massimo grado di sicurezza con il sistema a atturatore meccanico a doppio canale di 

sicurezza

IDEALE PER MARCATURE 
PROFONDE E PRECISE

CARATTERISTICHE

Dimesioni 465x497x142 mm

Peso 23,5kg

Materiali Plastiche
Metalli
Legno
Anodizzato
Ceramica
Verniciato
Silicio
Pelle
Oro / Argento / Palladio
Organici
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001, ISO 45100

Il blocco principale alloggia la sorgente 
e la scheda con le parti elettroniche 
in due aree separate, in modo che le 
polveri, che potrebbero entrare dalle 
ventole di raffreddamento non vadano 
ad intaccare la scheda elettronica, che 
risulta pertanto isolata. 
I galvanometri sono alloggiati, insieme 
alle lenti, nel blocco testa.

SISTEMA MODULARE 
CONFORTEVOLE:

Come tutti i laser Automator di secon-
da generazione (Gen II), anche FYBRAII 
è dotato di Shutter meccanico a dop-
pio canale marcate CE di sicurezza, 
che permette al laser di raggiungere un 
grado di sicurezza SIL3 – PLE, ovvero il 
massimo grado di sicurezza per un di-
spositivo di questo tipo.
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4CLASSE DI 
SICUREZZA:

FYBRA II
21W
35W
62W
82W

100W

SHUTTER 
MECCANICO, 
SICUREZZA AL 
PRIMO POSTO

SHUTTER
SIL3

Motor Shutter 
di sicurezza

Collegamento 
testa di marcatura

Fibra attiva

RaffreddamentoAlimentazioneMarking on the fly
(MOFT)

Porta LAN

Porta USB

Porta I/O

LENTI AREA DI MARCATURA MESSA A FUOCO

Lente 
standard 
F160

110x110 mm 198 mm

Lente F100 60x60 mm 120 mm

Lente F254 155x155 mm 302 mm

Lente F330 200x200 mm 390 mm

Lente F420 300x300 mm 490 mm
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PER MARCARE A COLORI 
LE SUPERFICI IN ACCIAIO 

LASER  FIBRA ATTIVA

Sistema per la marcatura laser altamente innovativo:
-  Marca a colori su superfici in acciaio 
- Raggiungi il nero perfetto con la massima precisione (annealing)
-  Perfetto per la marcatura di codici udi – zero rugosita’, marcatura 

uniforme

Il blocco principale alloggia la sorgente 
e la scheda con le parti elettroniche 
in due aree separate, in modo che le 
polveri, che potrebbero entrare dalle 
ventole di raffreddamento non vadano 
ad intaccare la scheda elettronica, che 
risulta pertanto isolata. 
I galvanometri sono alloggiati, insieme 
alle lenti, nel blocco testa.

SISTEMA MODULARE 
CONFORTEVOLE:

I laser a fibra consentono un notevole 
aumento della potenza della sorgente, 
senza compromettere le dimensioni 
del punto laser. Questo garantisce un 
risultato di marcatura profondo e pre-
ciso a potenze superiori e un’alta effi-
cienza del sistema.

AUMENTO DELLA POTENZA 
DELLA SORGENTE
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MOPA II

MOPAII genera un fascio laser dalla sorgente alla testa mediante un cavo flessibile in fibra. 
L’innovativo blocco principale e la testa di marcatura sono progettati e ottimizzati per mar-
care in un ambiente di lavoro pesante dove vibrazioni, disturbi e polveri sono all’ordine del 
giorno. Perfetto per marcature resistenti e contrastate di codici in colore nero perfetto e 
uniforme, senza rugosità.

NUOVO SISTEMA PER LA MARCATURA LASER 
AD ALTA POTENZA E PRECISIONE

20W
70W

CARATTERISTICHE

Dimesioni 465x497x142 mm

Peso 23,5kg

Materiali Plastiche
Metalli
Legno
Anodizzato
Ceramica
Verniciato
Silicio
Pelle
Oro / Argento / Palladio
Organici
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001, ISO 45100

Motor Shutter 
di sicurezza

Collegamento 
testa di marcatura

Fibra attiva

RaffreddamentoAlimentazioneMarking on the fly
(MOFT)

Porta LAN

Porta USB

Porta I/O

LENTI AREA DI MARCATURA MESSA A FUOCO

Lente 
standard 
F160

110x110 mm 198 mm

Lente F100 60x60 mm 120 mm

Lente F254 155x155 mm 302 mm

Lente F330 200x200 mm 390 mm

Lente F420 300x300 mm 490 mm

4CLASSE DI 
SICUREZZA:
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IDEALE PER MARCATURA  DI VETRO, 
PLASTICHE E MARCATURA LASER LEGNO

LASER  CO2

Sistema per per integrazioni in linea. 
Composto da due unità estremamente compatte: 
sorgente laser con testa di scansione e perscorso ottico 
e cassetto a 4 unità per l’elettronica e il circuito elettrico.

CARATTERISTICHE

Dimesioni 482x177,8x450 mm

Peso ??

Materiali Vetro
Plastiche
Gomma
Legno
Ceramica
Verniciato
Silicio
Carta / Cartone

Certificazioni ISO 9001, ISO 45100
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ALPHAII CO2

Testa galvanometrica e sorgenti standard con raffreddamento ad aria disponibili:
-  Laser galvanometrico e IVO4 per marcare metalli, anodizzati, verniciati e alcuni tipi di 

plastiche non trasparenti
- Intra per marcare plastiche trasparenti
-  Laser CO2 per creare incisioni su legno, marcare materiali organici e plastiche
-  Verde per marcare plastiche

SOFTWARE AUTOMATOR EUGENIUSTM

Questo laser per la marcatura del vetro, legno e plastiche prevede il software EuGenius di 
facile apprendimento in multilingue con molti parametri aperti per ottimizzare il sistema in 
base al materiale da marcare:

-  Numeri seriali, testi – anche ad arco – con piena compatibilità TTF
-  Figure geometriche basi, codici turno e data in vari formati
-  Gestione codici a barre, 2D e marcatura datamatrix
-  Importazione Dxf – wmf – plt – emf e formati Raster
-  Connessioni via Usb
-  Gestione assi opzionali

10W
25W
50W

100W

LENTI AREA DI MARCATURA MESSA A FUOCO

Lente 
standard 
F160

110x110 mm 198 mm

Lente F100 60x60 mm 120 mm

Lente F254 155x155 mm 302 mm

Lente F330 200x200 mm 390 mm

Lente F420 300x300 mm 490 mm

4CLASSE DI 
SICUREZZA:

Alimentazione

Porta LAN

Porta I/O

Collegamento
motori esterni

Raffreddamento

Raffreddamento

Marking on the fly
MOTF

Raffreddamento
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SISTEMA LASER IN CLASSE 1

UBI 
Basic

LASER  A-WAVETM

Sistema laser per piccole e medie produzioni composto 
da sorgente Micro aWave che permette di realizzare marcature 
ottimali paragonabili ad una laser fibra 20W su moltissimi materiali. 
La struttura esterna di protezione è di ridottissimo ingombro, 
ideale per essere posizionata su un banco da lavoro.

Nuova e rivoluzionaria tecnologia laser con auto regolazione della frequenza. Apparte-
nente alla nuova famiglia di prodotti a-WaveTM, tecnologia esclusiva Automator, la sor-
gente UBI Basic è stata costruita by-passando il concetto di “potenza”, potendo marcare, 
a seconda dei materiali e delle applicazioni, con prestazioni paragonabili a quelle di un 20W 
fibra. E questo garantisce risultati eccellenti su plastiche, metalli, anodizzato, ceramica, po-
licarbonato, verniciato e molto altro.

All’interno del cabinato, la sorgente laser è dotata di una luce rossa visibile 
a 632 nm, con una potenza di circa 2 mW, utilizzata come puntatore, per 
visualizzare in anteprima l’area di lavoro direttamente sulla superficie del 
pezzo.

TECNOLOGIA LASER CON 
AUTO REGOLAZIONE DELLA FREQUENZA

CARATTERISTICHE

Dimesioni 670x440x705 mm

Peso 42 Kg

Area di carico 340x550 mm

Certificazioni ISO 9001, ISO 45100

Laser di marcatura 
aWaveTM integrato

Piattaforma di carico: 
200x200 mm con asse 
Z motorizzato
Peso massimo: 5 kg

Pulsantiera frontale Area di carico:
340x550 mm

Predisposizione 
fumi/polveri sul retro

Presa d'aria Ampie vetrature schermate
certificate CE su tre lati

Porta RJ45 R7B Pulsante ON/OFF Alimentazione

UBI Basic è dotato di un piano di lavoro 
in grado di spostarsi verticalmente gra-
zie ad un asse Z motorizzato. L’opera-
tore può quindi avvicinare o allontanare 
il pezzo da marcare rispetto alla lente 
del laser. Il piano misura 200×200 mm 
ed è adatto a pezzi dal peso massimo 
di 5 Kg.

La marcatura laser è la soluzione più 
pratica e innovativa per distinguere i 
prodotti industriali e quindi facilitare la 
loro tracciabilità. 
Si tratta di una soluzione di incisione 
laser su metalli apprezzatissima per la 
sua flessibilità. 

ASSE Z 
MOTORIZZATO

Il Software EuGeniusTM è stato proget-
tato e sviluppato da un team altamente 
specializzato di Automator, consolidan-
do le richieste marcate nel know-how 
di marcatura a lungo termine, da oltre 
70 anni. Versatile nelle applicazioni, 
EuGeniusTM è facile da usare, anche 
da parte di operatori senza formazione 
specifica tecnica o conoscenze CAD. 

SOFTWARE 
EUGENIUSTM

SHUTTER 
MECCANICO 
CERTIFICATO CE 
DI SICUREZZA
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340x550 mm 
CAMERA 
DI MARCATURA:

SHUTTER
SIL3

LENTI AREA DI 
MARCATURA

DISTANZA 
FOCALE

ALTEZZA MASSIMA 
PEZZO MARCABILE

Lente F100 Campo piano
60x60 mm 177 mm 100 mm

Lente F160 Campo piano
110x110 mm 198 mm 125 mm

Lente F254 Campo piano
155x155 mm 301 mm 20 mm

A-WAVETM

1CLASSE DI 
SICUREZZA:
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È UN DISPOSITIVO DI CLASSE 1 DI SICUREZZA

LASER 

Sistema di marcatura laser con sportello anteriore ad apertura 
manuale e pneumatica e ampia area di carico, con asse del software 
X / Y / Z standard. Progettato per medie e grandi produzioni, AURA 
è un sistema di marcatura completo, stand-alone, flessibile e facile 
da usare, che può adattarsi perfettamente a semplici o massicce.
applicazioni di linea di produzione. 

È un dispositivo di Classe 1 di sicurezza. 
Sulla porta anteriore un’ampia finestra consente all’operatore di controllare l’attività di mar-
catura laser, ma può essere impostata con il nuovo sistema di visione Automator SWYMR 
per controllare l’attività di marcatura direttamente sullo schermo del PC. 

CARATTERISTICHE

Dimesioni 1220x1050x2200 mm

Peso 450 Kg

Area di carico 1000x900  mm

Certificazioni ISO 9001, ISO 45100
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AURA

La marcatura laser è la soluzione più 
pratica e innovativa per distinguere i 
prodotti industriali e quindi facilitare la 
loro tracciabilità. 
Si tratta di una soluzione di incisione 
laser su metalli apprezzatissima per la 
sua flessibilità. 

SHUTTER 
MECCANICO 
CERTIFICATO CE 
DI SICUREZZA

SHUTTER
SIL3

LENTI AREA DI 
MARCATURA

DISTANZA 
FOCALE

ALTEZZA MASSIMA 
PEZZO MARCABILE

AREA MASSIMA 
MARCABILE

Lente F100 Campo piano
60x60 mm 1208 mm 840 mm 600x650 mm*

Lente F160 Campo piano
110x110mm 177 mm 783 mm 600x650 mm*

Lente F254 Campo piano
155x155 mm 301 mm 659 mm 600x650 mm*

Lente F330 Campo piano
200x200 mm 390 mm 570 mm 600x650 mm*

Lente F420 Campo piano
300x300 mm 520 mm 440 mm 600x650 mm*

Escursione asse Z: 450 mm
* Questo valore varia a seconda della lente utilizzata

1000x900 mm 
CAMERA 
DI MARCATURA:

1CLASSE DI 
SICUREZZA:

Camera di carico:
1000x900 mm

Assi interni XYZ:
300x450x450 mm

Pulsantiera frontale

Alimentazione elettrica

Raffreddamento (ad aria)

Raffreddamento (ad aria)

Aria pneumatica
(apertura portellone)
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IL CABINATO PICCOLO E COMPATTO

LASER  CABINATO

Cabinato da banco per la marcatura laser con apertura automatica o 
manuale del portellone frontale e finestrella di ispezione, per il controllo 
dell’area di marcatura.

CARATTERISTICHE

Dimesioni 727x545x756 mm

Peso 56 Kg

Area di carico 550x440 mm

Area di carico con asse 
Z da software (mm): 545x435 mm

Certificazioni ISO 9001, ISO 45100
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ARENA

Cabinato da banco per la marcatura laser con apertura automatica del portellone frontale e 
finestrella di ispezione, per il controllo dell’area di marcatura. 
Progettato per le medie produzioni, ARENA è molto piccolo e compatto e consente un’inci-
sione laser precisa e affidabile in totale sicurezza. L’apertura del portellone frontale è auto-
matica tramite sistema pneumatico; oppure manuale, per applicazioni dove l’aria compressa 
non è prevista, come piccoli laboratori o uffici. 
Sul portellone, un’ampia finestra schermata consente all’operatore di controllare il pezzo da 
marcare, stampigliare, incidere con il laser.

SISTEMA DI MARCATURA 
CON PORTELLONE

Il software in dotazione permette di marcare qualsiasi cosa, compresi loghi complessi, nu-
meri di serie e datamatrix. Le sorgenti laser Automator: nanoVISII, VIS e FYBRA possono 
essere gestite attraverso la consolle esterna EP100.

ARENA PUÒ MONTARE TUTTE LE SORGENTI 
LASER AUTOMATOR

LENTI AREA DI 
MARCATURA

DISTANZA 
FOCALE

ALTEZZA MASSIMA 
PEZZO MARCABILE

Lente F100 Campo piano
60x60 mm 120 mm 267 mm

Lente F160 Campo piano
110x110 mm 177 mm 210 mm

Lente F254 Campo piano
155x155 mm 301 mm 110 mm

La marcatura laser è la soluzione più 
pratica e innovativa per distinguere i 
prodotti industriali e quindi facilitare la 
loro tracciabilità. 
Si tratta di una soluzione di incisione 
laser su metalli apprezzatissima per la 
sua flessibilità. 

SHUTTER 
MECCANICO 
CERTIFICATO CE 
DI SICUREZZA

SHUTTER
SIL3

Portellone manuale 
o pneumatico 
gestito da software

Area di carico:
550x440 mm

Collegamento 
con il controller

Porta Ethernet

Aria compressa 
(per versione con 
portellone pneumatico)

1CLASSE DI 
SICUREZZA:

550x440 mm 
CAMERA 
DI MARCATURA:
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SISTEMA DI MARCATURA DA BANCO

LASER  CABINATO

PRIMA consente di marcare, stampigliare e incidere su pezzi di 
dimensioni maggiori di tutti i materiali, oppure su linee di produzione.
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340x340mm standard  (disponibili altre aree di marcatura)

PRIMA

Struttura da banco con apertura frontale e finestra di ispezione zona con filtro protetti-
vo, dotato di Command box, con pulsanti di start/stop e asse Zeta manuale con corsa da 
200mm. Vuoi una struttura laser da banco che possa essere inserita in linea di produzione?
Richiedi PRIMA con pannelli laterali removibili o con sportelli laterali automatici.

IDEALE PER OGNI ESIGENZA SEMPRE CON
LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

- aWaveTM per marcare quasi tutti i materiali, soluzione di marcatura laser economica

- IVO4 per marcare metalli, anodizzati, verniciati e alcuni tipi di plastiche non trasparenti

- Intra per marcare plastiche trasparenti

- CO2 per marcare materiali organici e plastiche

- Verde per marcare plastiche

SORGENTI STANDARD DISPONIBILI:

La marcatura laser è la soluzione più 
pratica e innovativa per distinguere i 
prodotti industriali e quindi facilitare la 
loro tracciabilità. 
Si tratta di una soluzione di incisione 
laser su metalli apprezzatissima per la 
sua flessibilità. 

SHUTTER 
MECCANICO 
CERTIFICATO CE 
DI SICUREZZA

SHUTTER
SIL3

LENTI AREA DI 
MARCATURA

DISTANZA 
FOCALE

ALTEZZA MASSIMA 
PEZZO MARCABILE

Lente F100 Campo piano
60x60 mm 120 mm 600 mm

Lente F160 Campo piano
110x110 mm 177 mm 500 mm

Lente F254 Campo piano
155x155 mm 301 mm 400 mm

Lente F330 Campo piano
200x200 mm 390 mm 300 mm

Lente F420 Campo piano
300x300 mm 520 mm 200 mm

CARATTERISTICHE

Dimesioni 710x710x1215 mm

Peso 70 kg

Area di carico 690x670 mm

Certificazioni ISO 9001, ISO 45100

Sorgente laser

Predisposizione
aspiratore fumi

Pannelli removibili

Collegamento con 
il controller

Pannelli removibili

Area di carico:
690x670 mm

Alimentazione

1CLASSE DI 
SICUREZZA:

CAMERA 
DI MARCATURA:
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ACCESSORI:
Asse ausiliario di rotazione per la marcatura sulla circonferenza.

MICRO THETA
Dimensioni massime 
pezzo movimentato: 90 mm
3 kg

MEDIUM THETA
Dimensioni massime 
pezzo movimentato: 96 mm
15 kg

THETA STANDARD (con punto 0 da encoder)

Dimensioni massime 
pezzo movimentato: 96 mm
15 kg

ASSI LINEARI

ASSE THETA

Permette di ruotare il pezzo su un pia-
no XY e di caricare i pezzi da marcare 
mentre il laser stà lavorando su pezzi 
precedentemente caricati.

TAVOLA ROTANTE 
A 2/4 POSIZIONI

Sensore che rileva la presenza del pez-
zo da marcare.

Dima adattabile per il posizionamento 
di pezzi e targhette da marcare.

PROXY POSAPEZZI

Tre diversi sistemi per la rilevazione della distanza focale e per la messa a fuoco 
automatica dei laser.

AUTOFOCUS

BARRIERE OTTICHE

Permettono di bloccare fisicamente 
ogni eventuale raggio laser durante le 
operazioni di marcatura (solo in classe 
1 di sicurezza)

TELECAMERE

Permette di inquadrare e visionare il 
pezzo da marcare e le operazioni di 
marcatura in tempo reale.

ASPIRATORI FUMO E POLVERI

Filtrano l'area di marcatura fino al 99,9%.

Permettono al laser di muoversi agilmente 
nello spazio per marcare superfici ampie 
anche a diverse altezze.

SISTEMA A DOPPIO PUNTATORE LASER 
per individuare visivamente la corretta 
distanza focale.

RILEVAMENTO E CORREZIONE 
della variazione nella movimentazione 
del pezzo.

AUTOFOCUS
sistema di misurazione della distanza 
focale gestito da software interfaccia-
bile con asse controllato.



MARCATURE
SU OGNI 
SUPERFICIE
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Automator Marking Systems Srl
20094 Corsico (Milano) - Italy
Via Meucci, 8 
Tel. +39 02 48601445
Fax +39 02 48601503

www.automator.com
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