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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 

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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1980
MARCATORI COMPUTERIZZATI 

A MICROPUNTI



RISULTATO 
FINALE 
IMPECCABILE

Dispositivi compatti da integrazione, sistemi da banco, 
marcatrici a micropunti portatili e persino controller 
universali Che si tratti di marcatura a micropunti 
controllata o vibrata, aspetti come velocità e profondità 
permettono di intervenire su molteplici materiali come 
metalli, plastiche dure, leghe, metalli bruniti, anodizzati, 
dipinti, fino al legno, alla carta o addirittura al vetro. 
Le nostre marcatrici a punti si contraddistinguono grazie 
a software proprietari con un’interfaccia flessibile, che 
permettono una libertà grafica di assoluto pregio: la 
gestione dei numeri seriali, delle figure geometriche, dei 
testi fissi o variabili, dei loghi, del Datamatrix e dei codici in 
vari formati diventano aspetti personalizzabili.

Inoltre, tutti i sistemi di marcatura a micropunti 
Automator ed il software vengono gestiti grazie 
all’innovativo controller universale AC 500 con display 
touch screen a 7”: facile da installare e usare, permette 
all’operatore di lavorare con semplicità e rapidità, anche 
senza conoscenze specifiche di programmi di disegno 
o progettazione. Possibile anche la creazione dei 
programmi su PC, che possono essere facilmente trasferiti 
al Controller AC500 con chiavetta USB o tramite la 
connessione USB.
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PUNTO VIBRATO
Caratteri marcati con punti in micro vibra-
zione. Adatta a chi esige marcature in tempi 
veloci e di ottima qualità.

PUNTO DEEP
Elettrovalvola maggiorata. Punta speciale 
per marcature profonde, anche sui materiali 
più resistenti.

PUNTA ELETTRICA
Il pistoncino è movimentato da un solenoide elet-
trico in andata e ritorno. Indispensabile per chi non 
abbia disponibilità di alimentazione pneumatica.

PUNTO CONTROLLATO 
Caratteri marcati a matrice con possibilità di de-
finire la densità dei punti da 10 a oltre 200 pixel/
cm. Adatta a chi esige marcature profonde.

PUNTA PNEUMATICA
Il pistoncino è movimentato pneumatica-
mente in andata e ritorno. 

PUNTA A STRISCIO
Marcatura a contatto, profonda e silenziosa.

AUTOMATOR È CERTIFICATA: AUTOMATOR È MEMBRO DI:
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Due i criteri principali di scelta: il tipo di lavorazione o risultato desiderato e l’area di marcatura più adatta.

Il risultato dipende dal tipo di lavorazione: i marcatori a micropunti Automator permettono di effettuare lavorazioni in 
punto controllato, punto vibrato, in modalità pneumatica o elettrica, in superficie o in profondità

COME SCELGO IL 
MARCATORE A MICROPUNTI 
PIÙ ADATTO A ME?

LE MARCATRICI A 
MICROPUNTI SONO 
TANTE E IN GRADO 
DI RISPONDERE 
ALLE RICHIESTE DI
QUALSIASI CLIENTE:

CISQ
CERTIFICAZIONE 

ITALIANA DEI SISTEMI 
QUALITÀ AZIENDALI 

ISO 9001 
IQ NET 2768/5

SERVIZIO DI 
GESTIONE ISO 

9001/2008 
ICIM (2768/5)

AIDAM
ASSOCIAZIONE

ITALIANA DI AUTOMAZIONE 
E MECCATORNICA

UCIMU 
ASSOCIAZIONE 

DEI COSTRUTTORI ITALIANI 
DI MACCHINE UTENSILI



Grazie al nostro Machines database completo contenente le 
configurazioni delle teste di marcatura anche di altre marche, 
il nostro AC500 può comandare quasi tutte le macchine a mi-
cropunti presenti sul mercato.

UN CONTROLLER  
VERAMENTE UNIVERSALE!

Scopri il nostro Font creator. 
L’applicazione software per AC500 che permette di creare da 
zero font matriciali e vettoriali. 
Intuitivo e facile da usare.

CREA  
IL TUO FONT

COMUNICAZIONI ESTERNE OPZIONALI:

I nomi e i marchi sopra riportati appartengono ai rispettivi proprietari.

Carico / scarico files

Memoria flash fissa 64 MB

File DXF-BMP importabili / esportabili

Connessione stampante cartacea

Storico allarmi

Lettore esterno

Manutenzione remota e programmata

Tastiera virtuale disponibile in varie lingue

QR code e Data Matrix

Touchscreen a colori da 7"

Segnali I/O

Font TTF disponibili

Visualizzazione memoria disponibile

Alimentatore esterno 110/220 con uscita 48V

Porta USB

Linee, archi, cerchi

Multilingue: più di 40 lingue

Numeri seriali e codici utente flag automatici

Theta e Z motorizzato

1 2 3
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COMPLETO, UNIVERSALE E FULL OPTIONAL.
Il controller AC500 può funzionare in supporto a un PC o da 
solo, grazie alla nostra tecnologia MarkAlone TM.
Il touch screen  7” rende le numerose versioni  del software 
di marcatura più semplici da attivare e usare. 
Per la prima volta, la marcatura ha raggiunto il massimo in 
termini di potenzialità e semplicità intuitiva.

AC500
CONTROLLER 
PER MICROPUNTI 
E STRISCIO
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DATABASE FONT
CREATOR

Certificazioni standard per il mercato UE (CE), USA (International Te-
chnology Equipment Safety part 1: general requirements, 609501) 
e Canada (International Technology Equipment Safety part 1: general 
requirements Amendment 1:2011, Amd. 2: 2014, CSA C22.2#60950-1)

IEC
60950-1

CSA C22.2
60950-1



Porta I/O

I/O RS 232

Ethernet / PC

Comunicazioni esterne
sul lato

Pulsante ON/OFF

Alimentazione esterna 48V  
con uscita 110/220

Fusibili

Cavo testo/controller

Uno spazio dove acquistare e scaricare App 
per funzionalità aggiuntive, tra le quali:

• Gestione del nostro software da rete

• Abilitazione di protocolli di comunicazione industriali

• Customizzazione del software AC500

• Attivazione della modalità a marcatura a punto 
multiplo, che permette di imprimere più colpi 
consecutivi sullo stesso punto per un risultato  
più profondo o definito

SERVE DI PIÙ?  
SCOPRI 
L’AUTOMATOR 
STORE!

BACKUP E AGGIORNAMENTI 
SOFTWARE E 
FIRMWARE

CONNETTIVITÀ  
COMPLETA

• I/0
• RS232
• Ethernet PC / TPC / IP
• Fieldbus, Modbus
• Bluethoot, Canopen, CClink

• Bluethoot
• CANopen
• CC-Link
• Profibus

• Profinet
• Modbus
• Ethernet/IP
• DEviceNet

COMUNICAZIONI  
ESTERNE OPZIONALI

STORICO ALLARMI  
E LOG UTENTE

TASTIERE  
VIRTUALI

Registra tutti gli errori avvenuti durante 
l’utilizzo della macchina e gli accessi dei 
vari operatori.

Possono essere visualizzate ed utiliz-
zate per comporre il testi da marcare. 
In diverse lingue.

Permette ai nostri tecnici di assistere 
gli operatori da remoto e di program-
mare eventuali manutenzioni.

Aggiornamenti automatici e pianificati, 
oltre a ripristino backup di file, imposta-
zioni e settaggi.

ASSISTENZA REMOTA  
E MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA

Permette di caricare e scaricare file di 
disegno grafico per creare marcature a 
partire da essi.

FILE DXF, BMP, 
IMPORTABILI 
ED ESPORTABILI

Codici flag automatici tra cui numeri 
seriali, datatori, turni, ecc...

NUMERI SERIALI 
E CODICI FLAG 
UTENTI AUTOMATICI

Possibilità di marcare codici 2D (QR e 
Datamatrix) e GS1 per la tracciabilità 
dei componenti.

DATAMATRIX ,  
QR CODE E GS1

Permette di marcare oggetti multipli in 
serie su un pallet o su altri piani.

MARCATURA 
PALLETTATA A 
MATRICE

Possibile gestione fino a 32 assi esterni 
opzionali.

ASSI ESTERNI  
OPZIONALI

Visualizzazione della memoria anco-
ra disponibile e sistema di gestione di 
quella utilizzata.

MEMORIA  
RESIDUA

STORE
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AC250
CONTROLLER 
PER MICROPUNTI 
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UNIVERSALE ED ECONOMICO
Il controller AC250 può funzionare in supporto ad un 
PC o da solo grazie alla nostra tecnologia MarkAloneTM. 
Può gestire fino a 8 programmi.

Cavo testa / controller

Memory flash 64 MB

File DXF-BMP importabili / esportabili

Ethernet I/O

RS232

Fusibili

QR code e Data Matrix

I/O Segnali

TTF disponibili

Arco

Alimentatore esterno 110/220 con uscita 48V

Chiave USB

Linee, archi, cerchi

Multilingue

Numero seriale

Connessione al PC con cavo Ethernet

1 2 3

Certificazioni standard per il mercato UE (CE), USA: (Internatio-
nal Technology Equipment Safety part 1: general requirements, 
609501) e Canada (International Technology Equipment Sa-
fety part 1: general requirements Amendment 1:2011, Amd. 2: 
2 0 1 4 , CSA C22.2#60950-1).

IEC
60950-1

CSA C22.2
60950-1



ADP
2560 

AREA DI MARCATURA:  25X60 mm

Marcatura micropunti su alluminio anodizzato, 
metalli bruniti, cartoncini, ceramica, ebano, 
legno, metalli e leghe, plastiche dure, 
policarbonato, silicio, verniciato e vetro.

Grazie al software molto versatile e ai 
segnali di I/O a disposizione, il modello ADP è 
particolarmente adatto ad integrazioni in linea, 
a sistemi di network, a personalizzazioni 
nei dati e controlli di produzione.

- Movimentazione della punta pneumatica, con ritorno a molla, ed 
elettrica con solenoide

- Versione di marcatura a punto controllato per marcature profon-
de e veloci o vibrato per marcature veloci e di alta qualità

- 6 diverse punte standard disponibili per la versione a PUNTO 
CONTROLLATO

- 2 diverse punte standard per la versione a PUNTO VIBRA

- 1 punta elettrica

- AC500 touch screen 7" grafico a colori e con icone parlanti

- Connessioni Ethernet, RS232-485, Usb, I/O

- AC250 versione base, con connessione a PC o stand alone fino a 8 programmi

DUE CONTROLLER UNIVERSALI DISPONIBILI:

- Gestione numeri seriali, testi, figure geometriche basi, codici turno e data in vari formati

- Font TTF, Font a punti 5×7 – 7×11 – 11×16, OCRA – OCRB, carico/scarico file, importazione

- Dxf – Bmp, Query in txt e Csv, Datamatrix e QRcode, manutenzione programmata

- manutenzione remota, memoria interna fissa da 64MB

SOFTWARE DI FACILE APPRENDIMENTO IN MULTILINGUE :

SISTEMA PER MARCARE A MICROPUNTI CON:

DA  INTEGRAZIONE PORTATILE

ADP2560 - DA INTEGRAZIONE

Dimensioni 126x174.5x80 mm

Peso 3 Kg

Materiale Vetro
Plastiche
Metalli
Anodizzato
Verniciato
Carta / Cartone

Certificazioni ISO 9001, ISO 45100

ADP2560P - PORTATILE

Dimensioni 115x350x216 mm

Peso 3,4 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

ADP2560B - DA BANCO

Dimensioni 409x618x315 mm

Peso 23 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Oro / Argento / Palladio
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

OPTIONAL:

- Base e colonna disponibili 
per utilizzo in versione "da 
banco". 

-  Altezza standard mm 500. 

- Altre altezze disponibili su 
richiesta

PUNTE DISPONIBILI

Punto vibrato 3 mm
4 mm

Punto controllato

3 mm
3 mm XL
3 mm corsa + 20 mm
6 mm
6 mm XL

Cartuccia punto 
vibrato

3 mm con molla
4 mm con molla

Cartuccia 
punto controllato

3 mm
3 mm corsa + 20 mm
6 mm
12 mm
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ADP
25120 

AREA DI MARCATURA:  25X120 mm

Marcatura micropunti su alluminio anodizzato, 
metalli bruniti, cartoncini, ceramica, ebano, 
legno, metalli e leghe, plastiche dure, 
policarbonato, silicio, verniciato e vetro.

Grazie al software molto versatile e ai 
segnali di I/O a disposizione, il modello ADP è 
particolarmente adatto ad integrazioni in linea, 
a sistemi di network, a personalizzazioni 
nei dati e controlli di produzione.

- Movimentazione della punta pneumatica, con ritorno a molla, ed 
elettrica con solenoide

- Versione di marcatura a punto controllato per marcature profon-
de e veloci o vibrato per marcature veloci e di alta qualità

- 6 diverse punte standard disponibili per la versione a PUNTO 
CONTROLLATO

- 2 diverse punte standard per la versione a PUNTO VIBRA

- 1 punta elettrica

- AC500 touch screen 7" con icone parlanti full optional; AC250 versione low cost

- Software AC500 / AC250 di facile apprendimento con molti parametri aperti

- Modalità di lavoro con punto vibrato per marcature di alta qualità o con punto controllato 
per marcature profonde.

DUE CONTROLLER UNIVERSALI DISPONIBILI:

- Gestione numeri seriali, testi, figure geometriche basi, codici turno e data in vari formati

- Font TTF, Font a punti 5×7 – 7×11 – 11×16, OCRA – OCRB, carico/scarico file, importazione

- Dxf – Bmp, Query in txt e Csv, Datamatrix e QRcode, manutenzione programmata

- manutenzione remota, memoria interna fissa da 64MB

SOFTWARE DI FACILE APPRENDIMENTO IN MULTILINGUE :

SISTEMA PER MARCARE A MICROPUNTI CON:

DA  INTEGRAZIONE PORTATILE

ADP25120 - DA INTEGRAZIONE

Dimensioni 199x174.5x80 mm

Peso 4 Kg

Materiale Vetro
Plastiche
Metalli
Anodizzato
Verniciato
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

ADP25120P - PORTATILE

Dimensioni 198x322x216 mm

Peso 4,4 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Verniciato
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

ADP25120B - DA BANCO

Dimensioni 409x618x315 mm

Peso 24 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Verniciato
Carta / Cartone
Oro / Argento / Palladio

Certificazioni ISO 9001

OPTIONAL:

- Base e colonna disponibili 
per utilizzo in versione "da 
banco". 

-  Altezza standard mm 500. 

- Altre altezze disponibili su 
richiesta

PUNTE DISPONIBILI

Punto vibrato 3 mm
4 mm

Punto controllato

3 mm
3 mm XL
3 mm corsa + 20 mm
6 mm
6 mm XL

Cartuccia punto 
vibrato

3 mm con molla
4 mm con molla

Cartuccia 
punto controllato

3 mm
3 mm corsa + 20 mm
6 mm
12 mm
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ADP
5090 

AREA DI MARCATURA:  50X90 mm

Marcatura micropunti su alluminio anodizzato, 
metalli bruniti, cartoncini, ceramica, ebano, 
legno, metalli e leghe, plastiche dure, 
policarbonato, silicio, verniciato e vetro.

Grazie al software molto versatile e ai 
segnali di I/O a disposizione, il modello ADP è 
particolarmente adatto a lavorazioni da banco, a 
sistemi di network, a personalizzazioni nei dati e 
controlli di produzione.

- Movimentazione della punta pneumatica, con ritorno a molla, ed 
elettrica con solenoide

- Versione di marcatura a punto controllato per marcature profon-
de e veloci o vibrato per marcature veloci e di alta qualità

- 6 diverse punte standard disponibili per la versione a PUNTO 
CONTROLLATO

- 2 diverse punte standard per la versione a PUNTO VIBRA

- 1 punta elettrica

- AC500 touch screen 7" grafico a colori e con icone parlant. Connessioni Ethernet, 
RS232-485, Usb, I/O

- AC250 versione base, con connessione a PC o stand alone fino a 8 programmi

DUE CONTROLLER UNIVERSALI DISPONIBILI:

- Gestione numeri seriali, testi, figure geometriche basi, codici turno e data in vari formati

- Font TTF, Font a punti 5×7 – 7×11 – 11×16, OCRA – OCRB, carico/scarico file, importazione

- Dxf – Bmp, Query in txt e Csv, Datamatrix e QRcode, manutenzione programmata

- manutenzione remota, memoria interna fissa da 64MB

SOFTWARE DI FACILE APPRENDIMENTO IN MULTILINGUE :

SISTEMA PER MARCARE A MICROPUNTI CON:

DA  INTEGRAZIONE PORTATILE

ADP5090 - DA INTEGRAZIONE

Dimensioni 180x150x121 mm

Peso 5 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Legno
Carta / Cartone
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

ADP5090P - PORTATILE

Dimensioni 395x163x195 mm

Peso 7 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Legno
Carta / Cartone
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

ADP5090B - DA BANCO

Dimensioni 420x271x120 mm

Peso 25 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Legno
Carta / Cartone
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

OPTIONAL:

- Base e colonna disponibili 
per utilizzo in versione "da 
banco". 

-  Altezza standard mm 500. 

- Altre altezze disponibili su 
richiesta

PUNTE DISPONIBILI

Punto vibrato 3 mm
4 mm

Punto controllato

3 mm
3 mm XL
3 mm corsa + 20 mm
6 mm
6 mm XL
12 mm

Cartuccia punto 
vibrato

3 mm con molla
4 mm con molla

Cartuccia 
punto controllato

3 mm
3 mm corsa + 20 mm
6 mm
12 mm
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ADP
120160 

AREA DI MARCATURA:  120X160 mm

Macchina per la marcatura industriale. 

Leggera e compatta, ADP120160 
è il sistema più versatile per marcare 
a micropunti.

- Movimentazione della punta pneumatica, con ritorno a molla, ed 
elettrica con solenoide

- Versione di marcatura a punto controllato per marcature profon-
de e veloci o vibrato per marcature veloci e di alta qualità

- 6 diverse punte standard disponibili per la versione a PUNTO 
CONTROLLATO

- 2 diverse punte standard per la versione a PUNTO VIBRA

- 1 punta elettrica

- AC500 touch screen 7" grafico a colori e con icone parlanti

- Connessioni Ethernet, RS232-485, Usb, I/O

- AC250 versione base, con connessione a PC o stand alone fino a 8 programmi

DUE CONTROLLER UNIVERSALI DISPONIBILI:

- Gestione numeri seriali, testi, figure geometriche basi, codici turno e data in vari formati

- Font TTF, Font a punti 5×7 – 7×11 – 11×16, OCRA – OCRB, carico/scarico file, importazione

- Dxf – Bmp, Query in txt e Csv, Datamatrix e QRcode, manutenzione programmata

- manutenzione remota, memoria interna fissa da 64MB

SOFTWARE DI FACILE APPRENDIMENTO IN MULTILINGUE :

SISTEMA PER MARCARE A MICROPUNTI CON:

DA  INTEGRAZIONE PORTATILE

ADP120160 - DA INTEGRAZIONE

Dimensioni 365x271x125 mm

Peso 8,5 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Legno
Verniciato

Certificazioni ISO 9001

ADP120160P - PORTATILE

Dimensioni 600x271x135 mm

Peso 9 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Legno
Verniciato

Certificazioni ISO 9001

ADP120160B - DA BANCO

Dimensioni 435x254x500 mm

Peso 28,5 Kg

Materiale Plastiche
Metalli

Certificazioni ISO 9001

OPTIONAL:

- Base e colonna disponibili 
per utilizzo in versione "da 
banco". 

-  Altezza standard mm 500. 

- Altre altezze disponibili su 
richiesta

PUNTE DISPONIBILI

Punto vibrato 3 mm
4 mm

Punto controllato

3 mm
3 mm XL
3 mm corsa + 20 mm
6 mm
6 mm XL
12 mm

Cartuccia punto 
vibrato

3 mm con molla
4 mm con molla

Cartuccia 
punto controllato

3 mm
3 mm corsa + 20 mm
6 mm
12 mm
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ADP
120160DEEP 

AREA DI MARCATURA:  120X160 mm

Macchina per una marcatura industriale 
profonda e di alta qualità.

Compatta ed efficiente, ADP120160 è il sistema 
più versatile per marcare in profondità su metalli 
e leghe e, soprattutto, materiali verniciati. 
Area di marcatura 120x160mm

- Movimentazione della punta pneumatica, con ritorno a molla, ed elettrica con solenoide

- Versione di marcatura a punto controllato per marcature profonde e veloci o vibrato per 
marcature veloci e di alta qualità

- 6 diverse punte standard disponibili per la versione a PUNTO CONTROLLATO

- 2 diverse punte standard per la versione a PUNTO VIBRA

- 1 punta elettrica

- AC500 touch screen 7" grafico a colori e con icone parlanti

- Connessioni Ethernet, RS232-485, Usb, I/O

- AC250 versione base, con connessione a PC o stand alone fino a 8 programmi

DUE CONTROLLER UNIVERSALI DISPONIBILI:

- Gestione numeri seriali, testi, figure geometriche basi, codici turno e data in vari formati

- Font TTF, Font a punti 5×7 – 7×11 – 11×16, OCRA – OCRB, carico/scarico file, importazione

- Dxf – Bmp, Query in txt e Csv, Datamatrix e QRcode, manutenzione programmata

- manutenzione remota, memoria interna fissa da 64MB

SOFTWARE DI FACILE APPRENDIMENTO IN MULTILINGUE :

SISTEMA PER MARCARE A MICROPUNTI CON:

DA  INTEGRAZIONE

ADP120160 - DA INTEGRAZIONE

Dimensioni 365x271x125 mm

Peso 8,5 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Legno
Verniciato

Certificazioni

ADP120160B - DA BANCO

Dimensioni 435x254x500 mm

Peso 28,5 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Legno
Verniciato

Certificazioni ISO 9001

OPTIONAL:

- Base e colonna disponibili 
per utilizzo in versione "da 
banco". 

-  Altezza standard mm 500. 

- Altre altezze disponibili su 
richiesta

PUNTE DISPONIBILI

Punto controllato 12 mm
18 mm

Cartuccia 
punto controllato

12 mm
18 mm
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ADP
300400 

AREA DI MARCATURA:  300X400 mm

Marcatura micropunti su alluminio anodizzato, 
metalli bruniti, cartoncini, ceramica, ebano, 
legno, metalli e leghe, plastiche dure, 
policarbonato, silicio, verniciato e vetro.

Grazie al software molto versatile e ai 
segnali di I/O a disposizione, il modello ADP è 
particolarmente adatto ad integrazioni in linea, 
a sistemi di network, a personalizzazioni 
nei dati e controlli di produzione.

- Movimentazione della punta pneumatica, con ritorno a molla, ed elettrica con solenoide

- Versione di marcatura a punto controllato per marcature profonde e veloci o vibrato per 
marcature veloci e di alta qualità

- 6 diverse punte standard disponibili per la versione a PUNTO CONTROLLATO

- 2 diverse punte standard per la versione a PUNTO VIBRA

- 1 punta elettrica

- AC500 touch screen 7" grafico a colori e con icone parlanti

- Connessioni Ethernet, RS232-485, Usb, I/O

- AC250 versione base, con connessione a PC o stand alone fino a 8 programmi

DUE CONTROLLER UNIVERSALI DISPONIBILI:

- Gestione numeri seriali, testi, figure geometriche basi, codici turno e data in vari formati

- Font TTF, Font a punti 5×7 – 7×11 – 11×16, OCRA – OCRB, carico/scarico file, importazione

- Dxf – Bmp, Query in txt e Csv, Datamatrix e QRcode, manutenzione programmata

- manutenzione remota, memoria interna fissa da 64MB

SOFTWARE DI FACILE APPRENDIMENTO IN MULTILINGUE :

SISTEMA PER MARCARE A MICROPUNTI CON:

DA  INTEGRAZIONE

ADP300400 - DA INTEGRAZIONE

Dimensioni 513x424x147 mm

Peso 21 Kg

Materiale Plastiche
Metalli

Certificazioni ISO 9001

ADP300400 - DA BANCO

Dimensioni 764x420x648 mm

Peso 45 Kg

Materiale Plastiche
Metalli

Certificazioni ISO 9001

OPTIONAL:

PUNTE DISPONIBILI

Punto vibrato 3 mm
4 mm

Punto controllato

3 mm
3 mm XL
3 mm corsa + 20 mm
6 mm
6 mm XL
12 mm

Cartuccia punto 
vibrato

3 mm con molla
4 mm con molla

Cartuccia 
punto controllato

3 mm
3 mm corsa + 20 mm
6 mm
12 mm
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- Base con colonna 
doppia rinforzata 
disponibili per 
utilizzo in versione 
"da banco". 

-  Altezza standard 
mm 500. 

- Altre altezze 
disponibili su 
richiesta



ASM
6090 

AREA DI MARCATURA:  60X90 mm

La  soluzione più silenziosa e veloce per la 
marcatura su metalli e plastiche. 

Fornisce una grande area di marcatura in una 
unità tecnologica molto leggera e compatta. 
Il pistone appositamente progettato da 
Automator spinge la punta in profondità 
nel materiale da marcare in continuo. 

DA  INTEGRAZIONE

ASM6090 - DA INTEGRAZIONE

Dimensioni 170x200x194 mm

Peso 6 Kg

Materiale Plastiche
Metalli
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001
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- Testa di marcatura, con punta/cartuccia e 4m di cavo testa-controller

- Controller AC500 universale

- Filtro dell’aria

- Punta striscio

- Gestione numeri seriali, testi, figure geometriche basi, codici turno e data in vari formati

- Font TTF, Font a punti 5×7 – 7×11 – 11×16, OCRA – OCRB, carico/scarico file, importazione

- Dxf – Bmp, Query in txt e Csv, Datamatrix e QRcode, manutenzione programmata

- manutenzione remota, memoria interna fissa da 64MB

SOFTWARE DI FACILE APPRENDIMENTO IN MULTILINGUE:

SISTEMA PER MARCARE A STRISCIO COSTITUITO DA:

- Base e colonna disponibili 
per utilizzo in versione "da 
banco". 

-  Altezza standard mm 500. 

- Altre altezze disponibili su 
richiesta

OPTIONAL:

ASM6090 - DA BANCO

Dimensioni 436x254x125 mm

Peso 26 Kg 

Materiale Plastiche
Metalli
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

PUNTE DISPONIBILI

Punta a striscio 6 mm ASM40150

Cartuccia a striscio 6 mm ASM40150



ASM
40150 

AREA DI MARCATURA:  40X150 mm

La migliore soluzione per la marcatura silenziosa 
e in continuo su metalli e plastiche dure. 

Il pistone appositamente progettato da 
Automator spinge la punta in profondità nel 
materiale da marcare in continuo. 

DA  INTEGRAZIONE

ASM40150 - DA INTEGRAZIONE

Dimensioni 360x200x270 mm

Peso 19 Kg

Materiale Metalli
Plastiche
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

ASM40150 - PORTATILE

Dimensioni 764x420x648 mm

Peso 59 Kg

Materiale Metalli
Altri materiali

Certificazioni ISO 9001

OPTIONAL:

PUNTE DISPONIBILI

Punta a striscio 16 mm ASM40150

Cartuccia a striscio 16 mm ASM40150
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- Base con colonna 
doppia rinforzata 
disponibili per 
utilizzo in versione 
"da banco". 

-  Altezza standard 
mm 500. 

- Altre altezze 
disponibili su 
richiesta
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LE PUNTE:

ACCESSORI:

Disponibile in altezza standard da 500 
mm fino a 1200 mm.

ASSE Z ELETTRICO

Prolunga per cartucce di tipo orizzon-
tale da 85 e 134 mm.

KIT PROLUNGA 
RADIALE

Prolunga per cartuccia da 40mm. Con pulsanti di start/stop e cavo.

PROLUNGA ASSIALE COMMAND BOX

Asse di rotazione per la marcatura sulla 
circonferenza guidato da software

Per proteggere la testa dalle infiltrazioni.

ASSE THETA CUFFIA PER TESTE ADP

Corsa 300mmx300mm Motore passo, 
massimo peso sostenuto 40kg

ASSE XY

Con cavo di comunicazione e adatta-
tore.

PEDALE DI START 
MARCATURA

PNEUMATICA A PUNTO CONTROLLATO
Andata ad aria/ritorno a molla

12 mm dot 3 mm dot 4 mm vibro 16 mm
for ASM40150

3 mm vibro 6 mm
for ASM6090

18 mm dot 3 -6 mm XL dot

PNEUMATICA A PUNTO VIBRATO
Andata ad aria/ritorno a molla

PUNTA A STRISCIO
Marcatura a contatto profonda e silenziosa

ELETTRICA
Tramite solenoide

3 - 6 mm dot



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


