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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 iliali 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!

Laser

Striscio

Micropunti

A caldo

Battuta

Rullamento

Elettrolitica

Presse
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Automator è certi icata CISQ, 
Certi icazione 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 iloso ia“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



LASer
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nanoVISII

• Laser prodotto con la tecnologia aWave™
•  Ottiene ottimi risultati paragonabili a prodotti più

costosi
•  Ampia varietà di materiali come Plastica, Metalli,

Anodizzato, Ceramica e molto altro
• Sistema LED di diagnostica preliminare semplice

VIS - Potenza 10 - 20 - 30 - 40 W
•  Il più versatile, facile da usare e da integrare
• In modalità MarkAlone™ non è necessario il pc
• Soluzione completa “tutto in uno”

greenVIS - Potenza  3 - 5 - 10 W
•  Ideale per marcature su plastiche e su metalli senza

alterazione di superficie



LASer

Fybra™
• Nella modalità MarkAlone™, non è necessario il PC
•  Sempre la giusta messa a fuoco con il FocusFinder™

automatico
• Marcature più profonde in ambienti di lavoro industriali
• Potenza 22 - 33 - 54W

FocusFinder™
Risolvi il problema della distanza focale del laser una 
volta per tutte: individua sempre la messa a fuoco 
perfetta! 
La marcatura laser non è mai stata cosi facile!
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LASer
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Regina

area di carico 
400x400mm

area di carico 
550x440mm

area di carico 
700x900mm

Trasforma ogni tuo laser in 
un dispositivo di marcatura in 
classe 1 di sicurezza

I sistemi in Classe 1 di sicurezza Auto-
mator sono eleganti nella forma e nella 
funzione:
• Porta automatica e asse Z elettrico
•  Grande inestra di ispezione,e grande 

area di marcatura
•  Base T-Slot che semplifica il montaggio

e lo smontaggio dei pezzi da marcare

Opzioni: asse rotante, asse Z programma-
bile FocusFinder™ automatico

aRena Rex



LASer
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area di carico
800x800mm

SupeRioR ViS-p ™
il più piccolo laser 
portatile al mondo

Soluzioni portatili e su misura! 



CSA C22.2
60950-1

IEC
60950-1

Per tutti i modelliAc500

Il touch screen da 7” rende le numerose 
funzioni del software di marcatura più sem-
plici da attivare e usare. Per la prima volta, la 
marcatura ha raggiunto il massimo in termi-

ni di potenzialità e semplicità intuitiva.

(*) Tutti i loghi sono di proprietà
delle aziende stesse 

nuovo, universale
e full optional
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Comunicazioni
esterne opzionali

Carico/scarico filesLinee, archi, cerchi

File importabiliTTF disponibili

Storico allarmiPorta USB

Memoria flash fissa 64MBMultilingue

File DXF-BMP importabili/esportabili Theta e zeta motorizzato 

Manutenzione remota e programmataVisualizzazione memoria disponibile

QR code e Datamatrix Numero seriale

Il controller AC500 
può essere utilizza-
to con un PC o con 
lo special Automator 
MarkAloneTM, fino a 8 
programmi di gestione.

Cavi testa controller

ON/OFF

Alimentazione esterna

Fusibili

I/O Port

Ethernet to PC

I/O RS 232

Comunicazioni
esterne sul lato



Ac250
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CSA C22.2
60950-1

IEC
60950-1

Per tutti i modelli

universale
ed economico

Ethernet I/O

Porta USB

Alimentazione esterna 48V RS232

Fusibili Cavo testa

Il controller AC500 può 
essere utilizzato con un PC 
o con lo speciale Automator 
MarkAlone™, fino a 8 
programmi di gestione.



MIcrOpUNTI
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Estrema flessibilità di marcatura: loghi, disegni, grafiche, numeri seriali, testi, testi ad arco e molto altro ancora.

adp120160
adp120160deep

adp300400
adp5090p

adp120160p

adp5090
120 x 160 mm 50 x 90 mm

guarda il video!

300 x 400 mm 120 x 160 mm



MIcrOpUNTI
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il kit convertibile adp utilizza la marcatrice a micropunti in modo facile, sia in modalità portatile che fisso

portatile 
adp25120p

adp5090
Base e 

colonna

portatile
adp2560p adp300400

25 x 120 mm

25 x 60 mm 



STrIScIO
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Macchina piccola, compatta e silenziosa, ottima soluzione qualità/prezzo!

aSM6090 aSM40150
60 x 90 mm 40 x 150 mm

guarda il video!



MIcrOpUNTI
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3 - 6 mm dot

3 mm vibro

3 - 6 mm xL dot 4 mm vibro

12 mm dot

16 mm scribe

18 mm dot

3 mm electric



rULLAMeNTO

14

Mb71 UE
Unità elettrica da integrazione

Mb41
Manuale ed elettrica  per diametro 
fino ai 60 mm

Mb71 E
Manuale, elettrica ed elettropneumatica 
per diametri medi fino a 110 mm.



rULLAMeNTO
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Marcature fino a 600 mm di 
diametro. Modelli disponibili 
nella versione elettrica ed 
elettrico-pneumatica.

Mb76 EP 90°
Marcatura continua su barre esagonali. Un’ampia scelta 
di modelli con cui segnare le circonferenze, facilità d’uso 
per la marcatura di loghi o numeri.

MB76 ep

MB71 Ce

...la migliore soluzione per marcare superfici tonde!



BATTUTA
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Unità ad impatto pneumatico con Potenza fino a 7500 
kg, ideale per l’integrazione 

Macchine per la marcatura pneumatica da banco, con 
Potenza fino a 7500 Kg.

Macchine da banco manuali, con Potenza fino a 6500 Kg.

MB35

MB15 MB20 MB32

MB21 MB19

MB35Vp MB21Vp MB19Vpn



preSSe

17

Marcatura facile, in una mossa!

Presse manuali e pneumatiche 
per pressare, rivettare, piegare o 
impilare. 

Manuali

pneumatiche

MB32S

MB19p MB21p MB35p MB125p

MB20S MB15S



AcceSSOrI
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MB5
numeratore per 

applicazioni manuali.

pC
portacaratteri standard a 1, 2, 

3 righe. Manuale e automatico, 
tipi di acciaio di alta qualità 

in diverse altezze, disponibili 
come unità singole o in scatole.

MB14
Segni e loghi

speciali.

Caratteri in acciaio di 
alta qualità in diverse 

altezze,  venduti sciolti o 
in cofanetti.



TrAccIABILITà
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MARCA,
VERiFiCA,
RiNTRACCiA!

Barcode

Data matrix

QR code
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www.automator.com
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www.automator.com
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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




