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ADP2560 BA -  Marcatore a micropunti portatile a batteria 
 

Area di marcatura25x60mm | 1x2,3" 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
   

                                                                                                      

 

  
 

• Veloce, potente e precisa alimentata a batteria 

• Unità compatta e leggera per applicazioni portatili 

• TTF, 2D code, archi and loghi 

• Infiniti programmi di marcatura memorizzabili 

 
 

Il sistema 

ADP2560 BA è un'unità compatta e leggera alimentata a batteria in grado di marcare in 

modo permanente diversi materiali, come metalli, alluminio, ferro, ghisa, plastica, ecc. Le 

caratteristiche del testo o dell'immagine da marcare sono facilmente impostabili da 

software, come l'altezza e la larghezza del carattere, la posizione nell'area di marcatura, i 

parametri di lavoro, ecc. ... . Due assi X ed Y, ciascuno alimentato da un motore, 

determinano il movimento della punta e la profondità della marcatura nell'area da 

marcare. 

 

Il sistema è composto da: 

• Testa di marcatura con punta, batteria e controller con touchscreen da 4 pollici 

integrato 

• Set di standoff per agevolare le operazioni di marcatura  

• Set di due batterie 18 V 

 

 

 

 

 

 

Testa di marcatura 

 

 

Batteria 18V 

Cornice magnetica 

Controller integrato 
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ADP 2560 BA - Marcatrice a micropunti 

 

 

Schema di sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di lavoro 

 

Punto controllato - Il software in dotazione permette la marcatura di caratteri, dove per 

ogni punto della testa si muove il perno. Grazie ad uno specifico parametro operativo, è 

possibile specificare la densità dei punti da marcare, solitamente espressa in punti/cm. La 

modalità "punto controllato" è raccomandata per la marcatura di alta qualità e 

definizione. 

 

 

Testa di marcatura 

 

ADP2560 ha un'area di marcatura di 25x60mm, sui cui lavora mediante un perno che si 

muove su assi X e Y con alta precisione. Le piastre di otturazione alla base della cartuccia 

proteggono le parti interne mobili da sporcizia e rifiuti. Sul coperchio sono presenti 4 fori per 

il montaggio della testa in qualsiasi orientamento. Una rotella, posta sotto il corpo della 

testa, permette la regolazione della punta: girando la rotella, è possibile muovere la punta 

avanti e indietro fino a raggiungere la distanza di marcatura desiderata. Il pulsante di 

attivazione della macchia è posto nella parte superiore dell’impugnatura. 

 

Testa di marcatura - Batteria 

La macchina è dotata di una coppia di batterie a 18V, che garantiscono un’ottima 

autonomia di lavoro. Ogni batteria è facilmente installabile e removibile e può essere 

ricaricata completamente in un’ora e mezza. Il caricabatterie è incluso. 

Batteria 

Pulsante di attivazione 

Manopola di aggiustamento punta 

Controller integrato/schermo Touch da 4” 

Standoff magnetico 
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ADP 2560 BA - Marcatrice a micropunti 

 

Testa di marcatura – Dati tecnici 

 

Dimensioni: LxWxH (mm | pollici): 136x266x304 / 5.35x10.47x11.97  

Peso (kg | lb): 3 / 6.61 

Area di marcatura (mm | pollici): 25x60 / 0.98x2.36  

Alimentazione batteria (V): 
18  

Autonomia di esercizio: 1 ora / 1 giorno - in base utilizzo 

Tempo di ricarica batteria (h): 1,5 

Temperatura di esercizio (°C - °F): 0 to 50  /  32 to122 

 

Temperatura di stoccaggio (°C - °F):  da -10  a 59 / da 14 a 138 

Umidità (%): 10 to 75 

Forza di impatto: da 1 a 9 livelli regolabili 

Potenza (W): 
100 

Punta (mm): Ø4 - L=60 

Dimensioni schermo (mm / in) 95x55 / 4  

   

 

Testa di marcatura - Velocità di marcatura 

La velocità dipende da vari fattori, quali l'altezza del carattere, la profondità, la densità dei 

punti, la qualità desiderata, ecc. ... . Il sistema può marcare da 1 a tre caratteri al secondo, 

in base alla tipologia di materiale e alla profondità di marcatura 

 

Testa di marcatura - Durata della punta 

La vita media di una punta può dipendere da innumerevoli fattori, quali il materiale del 

pezzo da marcare e la profondità. Generalmente, ru una durezza di 47 Rockwell, con una 

profondità minima di 0,127 mm, la punta può effettuare circa 9.000.000 di punti prima di 

essere ri-affilata.  

 

Testa di marcatura - Rumorosità 

Quando il sistema è settato al 50% del livello massimo consentito il livello di rumore 

raggiunge i 74,6 dB (utilizzando il sistema di misurazione “time weighted average PPROACH 

che si basa su una esposizione di circa 8 ore consecutive). Il livello di rumore misurato si 

riferisce a test condotti in condizioni controllate molto simili alla normale operatività della 

macchina. Condizioni quali il tipo di superficie da marcare, la forma, il materiale e la rigidità 

del tavolo di lavoro possono alterare i valori misurati.  

 

Testa di marcatura - Vibrazioni 

I test di misurazione delle vibrazioni braccio-mano sono effettuati in condizioni controllate 

molto simili a quelle normali di lavoro della macchina. Di seguito i risultati: marcatura su 

superficie di acciaio Punta da 3mm MB 0,4m/s T(eav) >24H T(elv) >24H Punta da 6mm MB 

0,8m/s T(eav) >24H T(elv) >24H. Superficie in alluminio: Punta da 3mm MB 0,6m/s T(eav) >24H 

T(elv) >24H Punta da 6mm MB 1,2m/s T(eav) >24H T(elv) >24H. Condizioni come il tipo di 

superficie da marcare, la forma, il materiale e la rigidità del tavolo di lavoro possono 

alterare i valori misurati.   
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ADP2560 BA - Marcatrice a punti 

 

Testa di marcatura - Disegni tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testa di marcatura - Punte disponibili 

 
Punto controllato 4 mm 

Cartuccia punto vibrato 4 mm con molla     

 

 

❑ Software 
 

Software con interfaccia intuitiva e flessibile, permette una libertà grafica di assoluto 

pregio. Questo software raccoglie tutte le esigenze di oltre 20 anni di esperienza nel settore 

della marcatura a punti. Grazie al display grafico touch screen si naviga con facilità e con 

altrettanta facilità si creano i messaggi da marcare e si impostano i relativi parametri, 

visualizzando anche il tempo dell’operazione. 

 

L’anteprima permette di raffigurare esattamente quello che verrà marcato e ogni 

variazione del messaggio potrà essere istantaneamente visualizzata. Il software prevede  

la creazione di messaggi con la data in vari formati, testi fissi o variabili, codici, numeri 

seriali, Datamatrix e loghi. Possibile anche la creazione dei programmi su PC, che possono 

essere facilmente trasferiti al Controller AC500 con chiavetta USB o tramite la connessione 

USB. 


