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Gimaf è un’azienda commerciale leader nel settore della saldatura 
e del taglio al plasma con oltre 35 anni di presenza sul mercato 
Italiano.

Ci proponiamo in qualità di importatore esclusivo di prestigiosi mar-
chi internazionali, distribuiti sul territorio nazionale da rivenditori au-
torizzati.

Le esperienze maturate in ambito di processi manuali ed automatici 
di saldatura mig/mag e tig, taglio plasma e automazione, ci con-
sentono di soddisfare le molteplici esigenze della piccola, media e 
grande industria.

Professionalità, dinamismo e qualità dei prodotti sono la base 
della soddisfazione dei nostri clienti.

I recenti investimenti, sostenuti per ampliamento della sede di Sa-
ronno, consentono di offrire ai nostri partners una superficie dispo-
nibile di oltre 2.000 mq. con uffici commerciali con personale quali-
ficato, elegante showroom prodotti, sala training per formazione ed 
aggiornamento, sala prove allestita con impianti di ultimissima ge-
nerazione e personale tecnico altamente specializzato, laboratorio 
di riparazioni ed assistenza qualificata ed infine ampio magazzino 
stoccaggio ed area spedizione prodotti.

Larga disponibilità di prodotti, gestione veloce degli ordini e grande 
elasticità ci consentono di soddisfare in tempi rapidi le richieste del-
la nostra rete distributiva e contestualmente fornire il miglior servizio 
alla vostra clientela.
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M400 / M500
Notevole miglioramento della stabilità dell’arco sull’intero range di
prestazioni

• Corrente di saldatura: 130A
• Tensione di saldatura: 16.5V
• Gas di protezione: 80Ar / 20% CO2
• Spessore della lamina: 1.6mm

• Corrente di saldatura: 300A
• Tensione di saldatura: 30V
• Dimensioni del filo: Ø 1,2mm. Acciaio dolce, animato
• Spessore della lamina: 9mm
• Frequenza di oscillazione: 2.5Hz Ampiezza 1.5mm

 

Potete facilmente regolare la larghezza del cordone di saldatura per aumentare il range di tolleranza

Aspetto uniforme ed ottimo del cordone di saldatura

Ottenimento di un cordone di saldatura di aspetto piatto

Si ottiene un arco stabile anche durante la saldatura con oscillazione

• Corrente di saldatura: 250A
• Velocità di saldatura: 100 cm/min

• Tensione di saldatura: 25V
• Dimensione filo: Ø 1.2mm

Interruzione dell’avvio dell’arco

Innesco dell’arco veloce, sicuro e preciso grazie all’avvio digitale

Un ulteriore aumento di velocità è ottenuto con la nuova modalità
integrata di saldatura ad alta velocità 
L’eccellente prestazione di saldatura e le ridotte fluttuazioni della tensione dell’arco durante la modalità
di saldatura ad alta velocità prevengono difetti nel cordone di saldatura.

La prestazione di avvio dell’arco in modalità inossidabile 
e notevomente migliorato con la funzione digitale 
TURBO START metodo esclusivo DAIHEN.

Una saldatura ad alte prestazioni per applicazioni manuali od automatiche può essere ottenuta regolando il 
controllo della forma d’onda ottimale a seconda della differenti esigenze (standard/ alta velocità / estensione)

GUIDA INTRODUTTIVA GENERATORI OTC

Signi�cativa riduzione dell’interruzione dell’avvio dell’arco e
prevenzione della mancanza del cordone di saldatura sulla sezione d’avvio

Ottimizzazione della forma della punta del �lo
grazie alla funzione di �ne impulso!

Materiale acciaio inossidabile

Sistemi convenzionali



M400L

Una saldatura ad alte prestazioni per applicazioni manuali od automatiche può essere ottenuta regolando il 
controllo della forma d’onda ottimale a seconda della differenti esigenze (standard/ alta velocità / estensione)

Drastica riduzione di spruzzi non solo a bassi amperaggi ma anche alle
medie ed alte correnti

Bassa generazione di spruzzi equivalente ad una saldatura MAG Riduzione di spruzzi ai minimi livelli anche con saldatura MAG

Inoltre l’aderenza degli spruzzi generate al materiale di base può essere diminuita grazie al ridotto volume delle
particelle. Come risultato potete significativamente ridurre le ore uomo necessarie per rimuovere gli eventuali
spruzzi.

Formazione di un cordone di saldatura piatto e di eccellente aspetto

 Riduzione nel veri�carsi di undercut ed humping nella saldatura ad alta velocità

Il bagno di saldatura diventa stabile generando un corto circuito in un ciclo fisso, ottenendo un cordone di saldatura piatto
con un finale uniforme.

Aumento della velocità di saldatura
E’ aumentata la tolleranza della tensione del limite inferiore e la generazione di scorie è ridotta anche nella modalità
alta velocità, generando una saldatura di alta qualità.

Realizzazione di un cordone di saldatura di aspetto piatto con un eccellente ingresso di calore ed una profonda penetrazione

• Corrente di saldatura: 220A
• Velocità di saldatura: 100 cm/min • Gas di protezione: CO2
• Dimensione del filo: Ø 1.2mm
• Spessore della lamina: 1.6mm • Gap: 1.6 mm

Cordone di saldatura piatto

• Corrente di saldatura: 135A

• Tensione di saldatura: 18V

• Gas di protezione: CO2

• Spessore della lamina: 1.6mm

• Dimensioni del filo: o 1.2mm

• Velocità di saldatura: 70 cm/min

Macchine
convenzionali

Riduzione degli spruzzi

Macchine
convenzionali

M400L

0.2mm-0.5mmMeno di 0,2 mm Maggiore di 0,5 mm

Macchine
convenzionali

Questo è uno stato
in cui il cordone di
saldatura non può
continuare dato che
la tensione non
decresce.

M400L

M400L



• Corrente di saldatura: 145A
• Tensione di saldatura: 23V
• Spessore del materiale: 2.0mm
• Diametro del filo: Ø 1.2mm
• Velocità di saldatura: 100 cm/min

Facile saldatura ad alta velocità di acciaio inossidabile di spessore sottile

Ottimo aspetto del cordone di saldatura con l’esclusivo programma
Waveform Aluminum MIG

Modalità Waveform alta velocità
Si possono ottimizzare le prestazioni di Welbee abbinandoli ai robot della serie FD di OTC. Si può eseguire una 
saldatura Waveform ad alta velocità facendo sì che i parametri di regolazione si sincronizzino automaticamente 
con le impostazioni sulla velocità specificata da pannello di programmazione.

• Corrente di saldatura: 120A
• Tensione di saldatura: 16V
• Spessore del materiale: 3.0mm
• Diametro del filo: Ø 1.2mm
• Velocità di saldatura: 50 cm/min
• Frequenza d’onda: 2.5 Hz

• Corrente di saldatura: 300A
• Tensione di saldatura: 22V
• Spessore del materiale: 3.2mm 
• Diametro del filo: Ø 1.2mm
• Velocità di saldatura: 150 cm/min
• Velocità di alimentazione del filo: 11.0 m/min
• Sormonto: 1.5mm

Si può ridurre in modo significativo la produ 
zione di spruzzi polverizzati con il nuovissimo 
programma Waveform controllando continua-
mente la curva di pulsazione e correggendo 
automaticamente i parametri di saldatura.

Inoltre si può facilmente ottenere un cordone 
di ottimo aspetto di saldatura con una mo 
dulazione equivalente a quella della saldatura 
TIG controllando la lunghezza dell’arco e la 
velocità di alimentazione del filo con il 
programma Waveform.

P500L / P400

Si può ottenere  un cordone di alta qualità, 
anche in  saldatura ad alta velocità di acciaio 
inossidabile grazie al controllo della forma 
d’onda della pulsazione, un programma  
esclusivo per l’acciaio inossidabile e specifi-
catamente sviluppato da DAIHEN. Si può tran-
quillamente realizzare il trasferimento della 
goccia anche per fili di acciaio inossidabile 
altamente legati.

P500L / P400
Cos’è la saldatura ad arco pulsato?

Migliorare la qualità di saldatura dell’acciaio galvanizzato

Il nuovo controllo della forma d’onda ad impulsi sviluppato
da DAIHEN per ottenere una saldatura di eccellenza 

forza di compressione elettromagnetica,
generata dalla corrente pulsata.

processo, dove il trasferimento di materiale di

(corrente di picco) ed una corrente bassa
(corrente di base) applicata ad intervalli
programmati, per staccare una singola
gocciolina dal filo di saldatura , grazie alla

Anche nel caso di una significativa presenza di
vapori di zinco durante la saldatura di acciaio
galvanizzato, un nuovo filtro intelligente
ottimizzato vi permetterà di eseguire una
saldatura con arco stabile.
Inoltre potete facilmente ottenere un cordone di
saldatura regolare ed uniforme.

solito generare soffiature, si può ridurre
significativamente il numero delle stesse,
grazie al minore apporto termico garantito
dalla pulsazione ottimale dello specifico
programma di saldatura

La serie di inverter Welbee offre i seguenti
punti di forza grazie ad un ottimo controllo della
forma d’onda in funzione dei materiali da
saldare.
Potete ottenere un arco con minima generazione
di spruzzi, dalle basse alle alte correnti.
Potete ottenere eccellenti risultati di saldatura
anche con materiali di acciaio con superficie
trattate incluso l’acciaio galvanizzato.
Aumento della velocità di deposito ed ottenere
facilmente la richiesta larghezza del cordone
anche in saldatura ad elevata velocità.

.

.

.

 Corrente di saldatura:
230A - Tensione di saldatura: 23.5V
• Gas di protezione:

80% Ar . 20% CO2;
  • Materiale di base di saldatura:   
  Acciaio galvanizzato: 45g/m'
• Velocità di saldatura: 100 cm/min
• Diametro del filo: o 1,2mm  
  • Giunzione di saldatura:
  saldatura a T sovrapposta

 Corrente di saldatura:

• 200 A Tensione di saldatura: 25V

  
•

Spessore dell’acciaio galvanizza
to:    9mm

• Diametro del filo: o 1,2mm
• Velocità di saldatura: 30 cm/min
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• Corrente di saldatura: 145A
• Tensione di saldatura: 23V
• Spessore del materiale: 2.0mm
• Diametro del filo: Ø 1.2mm
• Velocità di saldatura: 100 cm/min

Facile saldatura ad alta velocità di acciaio inossidabile di spessore sottile

Ottimo aspetto del cordone di saldatura con l’esclusivo programma
Waveform Aluminum MIG

Modalità Waveform alta velocità
Si possono ottimizzare le prestazioni di Welbee abbinandoli ai robot della serie FD di OTC. Si può eseguire una 
saldatura Waveform ad alta velocità facendo sì che i parametri di regolazione si sincronizzino automaticamente 
con le impostazioni sulla velocità specificata da pannello di programmazione.

• Corrente di saldatura: 120A
• Tensione di saldatura: 16V
• Spessore del materiale: 3.0mm
• Diametro del filo: Ø 1.2mm
• Velocità di saldatura: 50 cm/min
• Frequenza d’onda: 2.5 Hz

• Corrente di saldatura: 300A
• Tensione di saldatura: 22V
• Spessore del materiale: 3.2mm 
• Diametro del filo: Ø 1.2mm
• Velocità di saldatura: 150 cm/min
• Velocità di alimentazione del filo: 11.0 m/min
• Sormonto: 1.5mm

Si può ridurre in modo significativo la produ 
zione di spruzzi polverizzati con il nuovissimo 
programma Waveform controllando continua-
mente la curva di pulsazione e correggendo 
automaticamente i parametri di saldatura.

Inoltre si può facilmente ottenere un cordone 
di ottimo aspetto di saldatura con una mo 
dulazione equivalente a quella della saldatura 
TIG controllando la lunghezza dell’arco e la 
velocità di alimentazione del filo con il 
programma Waveform.

P500L / P400

Si può ottenere  un cordone di alta qualità, 
anche in  saldatura ad alta velocità di acciaio 
inossidabile grazie al controllo della forma 
d’onda della pulsazione, un programma  
esclusivo per l’acciaio inossidabile e specifi-
catamente sviluppato da DAIHEN. Si può tran-
quillamente realizzare il trasferimento della 
goccia anche per fili di acciaio inossidabile 
altamente legati.



Individual screen

Collective control screen

Controllo di qualità con l’introduzione dell’IT

Monitor di saldatura (opzionale)

Con il PC tramite la porta USB si possono 
facilmente modificare le "Funzioni di memoria 
delle condizioni di saldatura" o i dati di backup.

Inoltre potete raccogliere dati di dettaglio in grandi quantitá tramite USB o la rete montando la scheda di 

potete usare questi dati per avere un miglioramento nel controllo di qualitá tramite la tracciabilitá e la ricerca 
guasti.

• Parametri nei quali i dati possono essere salvati

Requisiti hardware
• Per Windows 7/Vista: Pentium 4 1GHz o superiori/RAM 1Gbyte o più/Schermo 1024 x 768 o superiori 
• Per Windows XP. 2000: Pentium M 1GHz o più/RAM 512Mbyte o più/Schermo 1024 x 768 o più. E’ necessario un 
  connettore LAN (cavo fisso)

Modifica condizioni di saldatura 

Monitor di saldatura

Corrente di saldatura (Setup) Tensione di saldatura (Setup) Corrente di saldatura 
(Valore misurato)

Tensione di saldatura 
(Valore misurato)

Velocità di alimentazione Segnali di avvio Tensione di ingresso sul primario Corrente del motore elettrico

Segnali inching Temperatura interna alimentatore Giri ventilatore

Copia condizioni di saldatura 

Backup condizioni di saldatura

 Schermo individuale

.  Per dettagli far riferimento 
    alle specifiche standard allegate

Schermo di edit sul PC

Utilizzo di un pannello di controllo con eccellenti visibilita
anche in ambienti poco illuminati
Potete confermare non solo la corrente di saldatura e la tensione durante l’operazione di saldatura ma anche 
la corrente media di saldatura e la tensione al completamento dell’operazione di saldatura. Inoltre, in caso di 
problemi, potete facilmente prendere contromisure facendo riferimento al display del codice di errore.

Funzione memoria delle condizioni di 
saldatura (100 condizioni) 
Azionando un solo tasto è disponibile una 
funzione che memorizza/rigenera le condizioni di 
saldatura a seconda dei pezzi da lavorare. Si 
ottiene un miglioramento nell’operabilità e 
ripetibilità delle condizioni di saldatura 

Tasto funzione 
Gli operatori possono agevolmente configurare 
una speciale funzione che desiderano, dal 
momento che le funzioni che in passato erano 
configurate con degli switch interni all’alimentatore 
possono essere configurate sul pannello frontale.

Selezione delle modalità di saldatura 
Un determinato processo di saldatura e la 
dimensione del filo possono essere agevolmente 
configurati sul pannello. Una semplice occhiata al 
display LED vi permetterà di confermare tutte le 
impostazioni presenti. 

Facile configurazione della condizione 
con un quadrante
Anche la ripetibilità è eccellente dato che è 
diventata possibile una configurazione dell’unità di 
1A o 0.1V. 

Caratteristiche dell’arco 
Potete scegliere liberamente l’arco desiderato. A 
seconda dell’uso potete scegliere lo stato ottimale 
dell’arco.

Vari tipi di impostazioni di funzione 
Tramite il pannello potete facilmente configurare 
vari tipi di funzione per ottenere una saldatura di 
alta qualità. 

Modalità opzionali 
Questa saldatrice può facilmente essere adeguata 
per saldare metalli speciali installando software 
opzionale per soddisfare differenti esigenze dei 
nostri clienti.
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 Schermo di controllo collettivo



  

Controllo di qualità con l’introduzione dell’IT

Facile connessione a dispositivi esterni

La struttura dei flussi laterali di Welbee

Alta resistenza alla polvere
Si è ottenuto un miglioramento dell’affidabilità adottando una
struttura di separazione che impedisce alla polvere di entrare
nell’area in cui sono montati i componenti elettronici ed altro.

Facile manutenzione

Potete facilmente collegare la macchina ad un robot della
serie FD usando la scheda di interfaccia integrata.

Potete facilmente fissare le configurazioni sullo speciale
dispaly della Welbee.
Potete facilmente controllare lo stato di saldatura sul monitor
di controllo arco.

. .
.

Esempio di visualizzazione dello display controllor ’arco

Il terminale di I/O esterno

Potete anche controllare la velocità di alimentazione del filo.
I parametri i di controllo sono disposti in modo ottimale e la
loro visione, può essere personalizzati con la funzione
specifica.

.

.

Easy connection 
ad apparecchiature esterne usando il terminale dedicato
Il terminale di connessione è posto sul retro della
macchina ed è facile accesibilità.

Electronic
part area

Dust penetration into theelectronic parts is reducedby about 98%!!

Grazie al controllo dei giri della ventola di raffreddamento,
a seconda del ciclo di lavoro e della temperatura dell'aria
ambiente, il sistema impedisce che la polvere entri
nell'area dove sono installati i componenti elettronici.

Individual screen

Collective control screen

Controllo di qualità con l’introduzione dell’IT

Monitor di saldatura (opzionale)

Con il PC tramite la porta USB si possono 
facilmente modificare le "Funzioni di memoria 
delle condizioni di saldatura" o i dati di backup.

Inoltre potete raccogliere dati di dettaglio in grandi quantitá tramite USB o la rete montando la scheda di 

potete usare questi dati per avere un miglioramento nel controllo di qualitá tramite la tracciabilitá e la ricerca 
guasti.

• Parametri nei quali i dati possono essere salvati

Requisiti hardware
• Per Windows 7/Vista: Pentium 4 1GHz o superiori/RAM 1Gbyte o più/Schermo 1024 x 768 o superiori 
• Per Windows XP. 2000: Pentium M 1GHz o più/RAM 512Mbyte o più/Schermo 1024 x 768 o più. E’ necessario un 
  connettore LAN (cavo fisso)

Modifica condizioni di saldatura 

Monitor di saldatura

Corrente di saldatura (Setup) Tensione di saldatura (Setup) Corrente di saldatura 
(Valore misurato)

Tensione di saldatura 
(Valore misurato)

Velocità di alimentazione Segnali di avvio Tensione di ingresso sul primario Corrente del motore elettrico

Segnali inching Temperatura interna alimentatore Giri ventilatore

Copia condizioni di saldatura 

Backup condizioni di saldatura

 Schermo individuale

.  Per dettagli far riferimento 
    alle specifiche standard allegate

Schermo di edit sul PC

Utilizzo di un pannello di controllo con eccellenti visibilita
anche in ambienti poco illuminati
Potete confermare non solo la corrente di saldatura e la tensione durante l’operazione di saldatura ma anche 
la corrente media di saldatura e la tensione al completamento dell’operazione di saldatura. Inoltre, in caso di 
problemi, potete facilmente prendere contromisure facendo riferimento al display del codice di errore.

Funzione memoria delle condizioni di 
saldatura (100 condizioni) 
Azionando un solo tasto è disponibile una 
funzione che memorizza/rigenera le condizioni di 
saldatura a seconda dei pezzi da lavorare. Si 
ottiene un miglioramento nell’operabilità e 
ripetibilità delle condizioni di saldatura 

Tasto funzione 
Gli operatori possono agevolmente configurare 
una speciale funzione che desiderano, dal 
momento che le funzioni che in passato erano 
configurate con degli switch interni all’alimentatore 
possono essere configurate sul pannello frontale.

Selezione delle modalità di saldatura 
Un determinato processo di saldatura e la 
dimensione del filo possono essere agevolmente 
configurati sul pannello. Una semplice occhiata al 
display LED vi permetterà di confermare tutte le 
impostazioni presenti. 

Facile configurazione della condizione 
con un quadrante
Anche la ripetibilità è eccellente dato che è 
diventata possibile una configurazione dell’unità di 
1A o 0.1V. 

Caratteristiche dell’arco 
Potete scegliere liberamente l’arco desiderato. A 
seconda dell’uso potete scegliere lo stato ottimale 
dell’arco.

Vari tipi di impostazioni di funzione 
Tramite il pannello potete facilmente configurare 
vari tipi di funzione per ottenere una saldatura di 
alta qualità. 

Modalità opzionali 
Questa saldatrice può facilmente essere adeguata 
per saldare metalli speciali installando software 
opzionale per soddisfare differenti esigenze dei 
nostri clienti.
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Generatore inverter MIG/MAG 
Inverter MIG/MAG
La gamma - Product group overview

DP 270 CDW 300 +

P 400P 500 L

M 400 L M 400M 500

P 320 E

M 380 S

13



  Saldatura ad alta velocità anche su fogli 
sottili in acciaio inossidabile  
High speed welding at thin stainless steel 
sheets

  Ottimo aspetto del cordone di saldatura 
anche su alluminio 
Unique viewing of the welding seams 
through OTC aluminium-welding 
characteristics

  Saldatura pulsata ad alto deposito 
High speed-pulse mode

  Ottima saldabilità anche in presenza di 
grande distanza tra i lembi  
Increased gap bridge-ability

  Efficace riduzione di spruzzi per bassi 
amperaggi, medie ed alte correnti fino 
all‘80% 
LOW SPATTER: Maximum spatter reduc-
tion for the whole current range: reduc-
tion of the spatter up to 80%

MIG/MAG Inverter

Type P 500 L

Main voltage 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Actual power output max. 25 kVA

Welding current 500 A

Welding voltage 12 - 45 V

Duty cycle
 60 % 500 A

100 % 385 A

Welding current regulation infinitely

Welding wire diameter 0,8 - 1,6 mm

Wire feeder 4 Roll

Safety class IP23

Cooling system F

Weight 83 kg

Dimensions L x B x H (mm) 710 x 395 x 762

Functions Synergic, Puls, Low Spatter, TIG-Liftarc

Modello P 500 L

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Potenza assorbita max 25 kVA

Corrente di saldatura 500 A

Tensione di saldatura 12 - 45 V

Ciclo di lavoro
 60 % 500 A

100 % 385 A

Regolazione corrente di saldatura infinitely

Diametro filo 0,8 - 1,6 mm

Traina filo 4 Roll

Classe di protezione IP23

Sistema di raffreddamento F

Peso 83 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 710 x 395 x 762

Funzioni Synergic, Puls, Low Spatter, TIG-Liftarc

Le migliori prestazioni nella saldatura di acciaio, 
acciaio inossidabile e alluminio
Highest performance for the welding of steel, stainless steel 
and aluminium

P 500 L

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Traina filo sinergico 
Wire feeder Synergy

Connessioni
Extension cable

Accessori su richiesta / Accessoriers
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MIG/MAG Inverter

Type P 400

Main voltage 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Actual power output max. 19,2 kVA

Welding current 400 A

Welding voltage 12 - 34 V

Duty cycle
 60 % 400 A

100 % 280 A

Welding current regulation infinitely

Welding wire diameter 0,8 - 1,6 mm

Wire feeder 4 Roll

Safety class IP23

Cooling system F

Weight 62 kg

Dimensions L x B x H (mm) 710 x 395 x 592

Functions Synergic, Puls, WIG-Liftarc

Modello P 400

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Potenza assorbita max 19,2 kVA

Corrente di saldatura 400 A

Tensione di saldatura 12 - 34 V

Ciclo di lavoro
 60 % 400 A

100 % 280 A

Regolazione corrente di saldatura continua

Diametro filo 0,8 - 1,6 mm

Traina filo 4 Roll

Classe di protezione IP23

Sistema di raffreddamento F

Peso 62 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 710 x 395 x 592

Funzioni Synergic, Puls, WIG-Liftarc

Perfetta per l‘industria
The perfect for the industry

P 400

  Saldatura ad alta velocità anche su fogli sottili in acciaio inossidabile  
High speed welding at thin stainless steel sheets

  Ottimo aspetto del cordone di saldatura su alluminio 
Unique viewing of the welding seams through OTC 
aluminium-welding characteristics

  Saldatura pulsata ad alto deposito 
High speed-pulse mode

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Traina filo sinergico 
Wire feeder Synergy

Connessioni
Extension cable

Accessori su richiesta / Accessoriers

Computer 
Tablet

Ethernet Kit, simple
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MIG/MAG Inverter
  Regolazione inverter continua per salda-
tura ad arco a impulsi MIG/MAG 
Continuously variable welding inverter for 
MIG / MAG pulse arc welding

  Corrente di uscita regolabile da 30 a 320 A 
Rated output current range: 30 - 320 A

  Eccellenti caratteristiche di saldatura per 
acciaio, acciaio inossidabile e alluminio 
Excellent welding characteristics for mild 
steel, stainless steel, 
aluminum

  Robusto alimentatore per filo a 4 rulli con 
controllo di avanzamento ad encoder 
Robust 4-roll wire feeder 
(encoder regulated)

Type WB-P 320 E

Main voltage 3 X 400V / 50-60Hz

Actual power output max. 15.1 kVA

No-load voltage 80 V

Welding current 30 - 320 A

Output current max. 320 A

Rated output voltage range 15.5 - 30.0 V

Duty Cycle
60% 320 A

100% 283 A

Safety class IP23

Weight 62 kg

Dimensions (D x W x H) 710 x 395 x 592 mm

Functions Puls

Modello WB-P 320 E

Tensione alimentazione 3 X 400V / 50-60Hz

Potenza assorbita max 15.1 kVA

Tensione a vuoto 80 V

Corrente di saldatura 30 - 320 A

Corrente di uscita massima 320 A

Range tensione di uscita nominale 15.5 - 30.0 V

Ciclo di lavoro
60% 320 A

100% 283 A

Classe di protezione IP23

Peso 62 kg

Dimensioni (D x W x H) 710 x 395 x 592 mm

Funzioni Puls

Pannello di controllo 
Tablet

L’entry level professionale per una saldatura senza compromessi
The uncompromising entry into the professional world of pulse welding – for 
an unbeatable price

P 320 E with wirefeeder CM-7403E-D

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Traina filo sinergico 
Wire feeder Synergy

Connessioni
Extension cable

Accessori su richiesta / Accessoriers
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Il generatore più robusto che lavora sempre al 100%  

The strong for the industry with 100 % duty cycle at 500 Ampere

M 500

  Eccezionale stabilità dell’arco di saldatura 
Outstanding improvement of the welding 
arc stability

  Arco di saldatura molto stabile anche al 
variare dello stick out 
Stable welding arc also at changing 
‟stick out” or during weaving

  Programma di saldatura alto deposito 
Growth of the welding speed trough the 
new, integrated high-speed-mode

  Perfetto innesco di saldatura 
Optimised digital arc welding start

MIG/MAG Inverter

Welding Torch WTW 401
Wire feeder Extension cable

Type M 500

Main voltage 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Actual power output max. 23,6 kVA

Welding current 500 A

Welding voltage 12 - 39 V

Duty cycle 100 % 500 A

Welding current regulation infinitely

Welding wire diameter 0,8 - 1,6 mm

Wire feeder 4 Roll

Safety class IP23

Cooling system F

Weight 80 kg

Dimensions L x B x H (mm) 710 x 395 x 762

Functions Synergic, TIG-Liftarc

Modello M 500

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Potenza assorbita max 23,6 kVA

Corrente di saldatura 500 A

Tensione di saldatura 12 - 39 V

Ciclo di lavoro 100 % 500 A

Regolazione corrente di saldatura infinitely

Diametro filo 0,8 - 1,6 mm

Traina filo 4 Roll

Classe di protezione IP23

Liquido di raffreddamento F

Peso 80 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 710 x 395 x 762

Funzioni Synergic, TIG-Liftarc

Tablet Ethernet Kit, 
simple

Ethernet Kit, 
advanced

Accessori su richiesta / Accessoriers

Liquido di 
raffreddamento
Cooling liquid
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  Efficace riduzione di spruzzi per bassi amperaggi, medie ed alte correnti fino 
all‘80% 
LOW SPATTER: Maximum spatter reduction for the whole current range: 
reduction of the spatter up to 80%

  Ottimo aspetto del cordone di saldatura 
Excellent viewing of the welding seams

  Incremento della velocità di saldatura anche alle tolleranze più elevate 
Boost of the welding speed even at higher tolerances

Type M 400 L

Main voltage 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Actual power output max. 18,2 kVA

Welding current 30 - 400 A

Welding voltage 12 - 34 V

Duty cycle
 50 % 400 A

100 % 280 A

Welding current regulation infinitely

Welding wire diameter 0,8 - 1,6 mm

Wire feeder 4 Roll

Safety class IP23

Cooling system F

Weight 62 kg

Dimensions L x B x H (mm) 710 x 395 x 592

Functions Synergic, Low Spatter, TIG-Liftarc

MIG/MAG Inverter

Alta gamma per generatori  MIG/MAG 
High-End version for MIG/MAG spatters

M 400 L

Modello M 400 L

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Potenza assorbita max 18,2 kVA

Corrente di saldatura 30 - 400 A

Tensione di saldatura 12 - 34 V

Ciclo di lavoro
 50 % 400 A

100 % 280 A

Regolazione corrente di saldatura infinitely

Diametro filo 0,8 - 1,6 mm

Traina filo 4 Roll

Classe di protezione IP23

Sistema di raffreddamento F

Peso 62 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 710 x 395 x 592

Funzioni Synergic, Low Spatter, TIG-Liftarc

Pannello di controllo 
Tablet

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Traina filo 
Wire feeder

Connessioni
Extension cable

Accessori su richiesta / Accessoriers
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  Eccezionale stabilità dell’arco di 
saldatura 
Outstanding improvement of the 
welding arc stability

  Arco di saldatura molto stabile anche al 
variare dello stick out 
Stable welding arc also at changing 
“stick out” or during weaving

  Programma di saldatura alto deposito 
Growth of the welding speed trough the 
new, integrated high-speed-mode

  Perfetto innesco di saldatura 
Optimised digital arc welding start

MIG/MAG Inverter

Type M 400

Main voltage 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Actual power output max. 17,7 kVA

Welding current 30 - 400 A

Welding voltage 12 - 34 V

Duty cycle
 50 % 400 A

100 % 280 A

Welding current regulation infinitely

Welding wire diameter 0,8 - 1,6 mm

Wire feeder 4 Roll

Safety class IP23

Cooling system F

Weight 61 kg

Dimensions L x B x H (mm) 710 x 395 x 592

Functions Synergic, TIG-Liftarc

Modello M 400

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Potenza assorbita max 17,7 kVA

Corrente di saldatura 30 - 400 A

Tensione di saldatura 12 - 34 V

Ciclo di lavoro
 50 % 400 A

100 % 280 A

Regolazione corrente di saldatura infinitely

Alimentazione filo 0,8 - 1,6 mm

Traina filo 4 Roll

Classe di protezione IP23

Sistema di raffreddamento F

Peso 61 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 710 x 395 x 592

Funzioni Synergic, TIG-Liftarc

 L’ingresso ad alti livelli nella gamma inverter  

The entrance in the inverter range on the highest level

M 400

Welding Torch WTW 401 Extension cable

Tablet Ethernet Kit, 
simple

Ethernet Kit, 
advanced

Accessori su richiesta / Accessoriers

Liquido di 
raffreddamento
Cooling liquid

Traina filo 
Wire feeder
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 Soluzione avanzata per la saldatura 
   di spessori sottili 
   Optimal control of the energy input 
   by AC   pulse welding

 300 A soddisfano tutte le applicazioni       
    High-speed AC pulse welding with 
    improved characteristics for the 
    respective   material

 

 Alimentatore filo standard a 4 rulli di 
    trazione con controllo ad encoder 
    Extended application range 
   through 400 A at 40 % duty  cycle

 Software di saldatura esclusivo 
    Seam appearance like TIG welded 
    by AC Wave-Pulse  technology

 Ridottissime distorsioni termiche 
    High melting rate, penetation control 

Type DW 300+

Main voltage 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Actual power output max. 21,4 kVA

Welding current 30 - 400 A

Welding voltage 12 - 35 V

Duty cycle
 40 % 400 A (10 min / 40 °C)

100 % 350 A (10 min / 40 °C)

Switching steps infinitely

Welding wire diameter 0,8 - 1,6 mm

Wire feeder 1,5–22 m/min

Safety class IP23

Cooling system F

Weight 86 kg

Dimensions L x B x H (mm) 710 x 395 x 762 mm

L’unica per tutte le applicazioni 
The high-light for high-quality AC/MIG welding

W 400

Pannello di controllo 
Tablet

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Traina filo 
Wire feeder

Connessioni
Extension cable

Accessori su richiesta / Accessoriers

Modello M 400 L

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz ± 15%

Potenza assorbita max 21,4 kVA

Corrente di saldatura 30 - 400 A

Tensione di saldatura 12 - 35 V

Ciclo di lavoro
 40 % 400 A (10 min / 40 °C)

100 % 350 A (10 min / 40 °C)

Regolazione corrente di saldatura continua

Diametro filo 0,8 - 1,6 mm

Traina filo 1,5–22 m/min

Classe di protezione IP23

Sistema di raffreddamento F

Peso 86 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 710 x 395 x 762 mm

MIG/MAG Inverter
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MIG/MAG Inverter

  Regolazione inverter variabile in continua / Continuously variable MAG inverter

  Eccellenti caratteristiche di saldatura per acciai al carbonio / Excellent welding characteristics 
for mild steel

  Corrente variabile da 30 a 380A / Rated output current range: 30 - 380 A

  Robusto alimentatore per filo a 4 rulli con controllo di avanzamento ad encoder 
Robust 4-roll wire feeder (encoder regulated)

Modello M 380 S
Fasi 3
Frequenza 50 / 60 Hz
Tensione 400 V
Tensione alimentazione nominale 400 V ± 15%
Potenza uscita alimentazione 17.1 kVA, 15.1 kW
Corrente di uscita nominale  380 A
Tensione di carico 34.0 V
Corrente uscita nominale 30 - 380 A
Tensione uscita nominale 12 - 36 V
Tensione a vuoto Max 58 V
Ciclo di lavoro 50%

Paramentri di saldatura 30

Aumento temperatura +160 ˚C
Usable temperature range -10 - +40 ˚C

Gamma umidità 20 - 80% 
(senza condensazione)

Storage temperature range -20 - +55 ˚C

Umiditò di stoccaggio 20 - 80% 
(senza condensazione)

Dimensioni esterne (D x W x H 
carrello escluso) 640 x 250 x 430 mm

Classe di protezione IP21
Peso 30 kg

Type M 380 S
Phases 3
Rated frequency 50 / 60 Hz
System voltage 400 V
Rated input voltage 400 V ± 15%
Rated input power 17.1 kVA, 15.1 kW
Rated output current  380 A
Rated load voltage 34.0 V
Rated output current range 30 - 380 A
Rated output voltage range 12 - 36 V
Maximum no-load voltage 58 V
Rated duty cycle 50%

Number of welding conditions
(welding parameters) 30

Temperature rise +160 ˚C
Usable temperature range -10 - +40 ˚C

Usable moisture range 20 - 80% 
(without dew condensation)

Storage temperature range -20 - +55 ˚C

Storage moisture range 20 - 80% 
(without dew condensation)

External dimensions (D x W x H 
without the carrying handle) 640 x 250 x 430 mm

Safety class IP21
Weight 30 kg

L’alternativa ai generatori a scatto MAG 

An alternative to the MAG stepchanger machines

M 380 S inverter

Pannello di controllo 
Tablet

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Traina filo 
Wire feeder

Connessioni
Extension cable

Accessori su richiesta / Accessoriers
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 Alta stabilità dell’arco di saldatura anche a basse correnti 
    High arc stability also  at lower currents by  high welding speed

 Alta qualità per la saldatura di acciaio zincato 
    High welding quality of zinc coated steel 

 Disponibile software opzionale (ad es. per Titanio, Magnesio, etc.) 
    Optional Software available (i.e. for Titanium, Magnesium, etc.)  

 Robusto alimentatore per filo a 4 rulli con controllo di avanzamento ad encoder 
    4-Roll feeder with  Encoder

MIG/MAG Inverter

Type DP 270 C

Main voltage 3x400 V / 50 Hz ± 20%

Actual power output max. 13,6 kVA

Welding current 30 - 300 A

Welding voltage 12 - 30 V

Duty cycle
 40 % 270 A

100 % 170 A

Welding current regulation infinitely

Welding wire diameter 0,8 - 1,2 mm

Wire feeder 4 Roll

Safety class IP21s

Cooling system F

Weight 51 kg

Dimensions L x B x H (mm) 300 x 653 x 664

Functions Synergic, Puls, TIG-Liftarc

Modello DP 270 C

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz ± 20%

Potenza assorbita max 13,6 kVA

Corrente di saldatura 30 - 300 A

Tensione di saldatura 12 - 30 V

Ciclo di lavoro
 40 % 270 A

100 % 170 A

Regolazione corrente di saldatura continua

Diametro filo 0,8 - 1,2 mm

Traina filo 4 Roll

Classe di protezione IP21s

Sistema di raffreddamento F

Peso 51 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 300 x 653 x 664

Funzioni Synergic, Puls, TIG-Liftarc

Controllo remoto 
Remote control

Controllo remoto digitale 
Digital Remote Control

Unità di raffreddamento 
Cooling unit 4H-IF

Liquido di raffreddamento 
Cooling liquid

Porta attrezzi 
Tool box

Accessori su richiesta / Accessoriers

Un solo generatore per tutte le applicazioni 
The universal for the workshop

DP 270 C
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Generatore a scatti MIG/MAG
MIG/MAG step changer
La gamma - Product group overview

CPTX 180CPTX 270CPTX 330

CPTX 400 SynergyCPTX 400w SynergyCPTX 450w Synergy

CPTX 400-2 SynergyCPTX 400w-2 SynergyCPTX 450w-2 Synergy

F 300 P
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La soluzione intelligente per l’industria
The intelligent for industry

CPTX 450-2w Synergy

 Ottime caratteristiche saldatura 
    Perfect welding performance

 Robusto trascinatore a 4 rulli 
    Robust wire feeder 4-Roll

 Facilità di trasporto 
    Easy handling

 Controllo sinergico 
    Synergy control

 Induttanza regolabile per 
    migliori performance 
    Choke function for best 
    welding results

 Carrello traina filo separato 
    Separate wire feeder

Modello CPTX 450w-2 Synergy, water cooled

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz

Potenza assorbita max 26,3 kVA

Fusibile 35 A (T)

Tensione a vuoto 18 - 55 V

Corrente di saldatura 40 - 450 A

Tensione di saldatura 16 - 36,5 V

Ciclo di lavoro
 40% 450 A

100% 310 A

Regolazione corrente di saldatura 3 x 10

Diametro filo 0,8 - 1,6 mm

Classe di protezione IP21

Classe di isolamento H

Sistema di raffreddamento F

Peso 187 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 1085 x 700 x 1445

Funzioni Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic

Type CPTX 450w-2 Synergy, water cooled

Main voltage 3x400 V / 50 Hz

Actual power output max. 26,3 kVA

Fuse 35 A (T)

No-load voltage 18 - 55 V

Welding current 40 - 450 A

Welding voltage 16 - 36,5 V

Duty cycle
 40% 450 A

100% 310 A

Welding current regulation 3 x 10

Welding wire diameter 0,8 - 1,6 mm

Safety class IP21

Insulation class H

Cooling system F

Weight 187 kg

Dimensions L x B x H (mm) 1085 x 700 x 1445

Functions Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Traina filo sinergico 
Wire feeder Synergy

Connessioni
Extension cable

Accessori su richiesta / Accessoriers

MIG/MAG step changer
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Type CPTX 400w-2 Synergy, water cooled

Main voltage 3x400 V / 50 Hz

Actual power output max. 22,1 kVA

Fuse 25 A (T)

No-load voltage 17,5 - 54 V

Welding current 30 - 380 A

Welding voltage 15,5 - 33 V

Duty cycle
 40% 380 A

100% 250 A

Welding current regulation 3 x 10

Welding wire diameter 0,8 - 1,2 mm

Safety class IP21

Insulation class H

Cooling system F

Weight 172 kg

Dimensions L x B x H (mm) 1085 x 700 x 1445

Functions Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Traina filo sinergico 
Wire feeder Synergy

Connessioni
Extension cable

Accessori su richiesta / Accessoriers

MIG/MAG step changer

La soluzione intelligente per l’industria
The intelligent for industry

CPTX 400-2w Synergy

 Ottime caratteristiche saldatura 
    Perfect welding performance

 Induttanza regolabile per 
    migliori performance 
    Choke function for best 
    welding results

 Robusto trascinatore a 4 rulli 
    Robust wire feeder 4-Roll

 Facilità di trasporto 
    Easy handling

 Controllo sinergico 
    Synergy control

 Carrello traina filo separato 
    Separate wire feeder

Modello CPTX 400w-2 Synergy, water cooled

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz

Potenza assorbita max 22,1 kVA

Fusibile 25 A (T)

Tensione a vuoto 17,5 - 54 V

Corrente di saldatura 30 - 380 A

Tensione di saldatura 15,5 - 33 V

Ciclo di lavoro
 40% 380 A

100% 250 A

Regolazione corrente di saldatura 3 x 10

Diametro filo 0,8 - 1,2 mm

Classe di protezione IP21

Classe di isolamento H

Sistema di raffreddamento F

Peso 172 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 1085 x 700 x 1445

Funzioni Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic
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Type CPTX 400-2 Synergy, air cooled

Main voltage 3x400 V / 50 Hz

Actual power output max. 22,1 kVA

Fuse 25 A (T)

No-load voltage 17,5 - 54 V

Welding current 30 - 380 A

Welding voltage 15,5 - 33 V

Duty cycle
 40% 380 A

100% 250 A

Welding current regulation 3 x 10

Welding wire diameter 0,8 - 1,2 mm

Safety class IP21

Insulation class H

Cooling system F

Weight 162 kg

Dimensions L x B x H (mm) 1085 x 700 x 1445

Functions Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic

La soluzione intelligente per l’industria
The intelligent for industry

CPTX 400-2 Synergy

 Ottime caratteristiche saldatura 
    Perfect welding performance

 Induttanza regolabile per 
    migliori performance 
    Choke function for best 
    welding results

 Robusto trascinatore a 4 rulli 
    Robust wire feeder 4-Roll

 Facilità di trasporto 
    Easy handling

 Controllo sinergico 
    Synergy control

 Carrello traina filo separato 
    Separate wire feeder

MIG/MAG step changer

Modello CPTX 400-2 Synergy, water cooled

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz

Potenza assorbita max 22,1 kVA

Fusibile 25 A (T)

Tensione a vuoto 17,5 - 54 V

Corrente di saldatura 30 - 380 A

Tensione di saldatura 15,5 - 33 V

Ciclo di lavoro
 40% 380 A

100% 250 A

Regolazione corrente di saldatura 3 x 10

Diametro filo 0,8 - 1,2 mm

Classe di protezione IP21

Classe di isolamento H

Sistema di raffreddamento F

Peso 162 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 1085 x 700 x 1445

Funzioni Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Traina filo sinergico 
Wire feeder Synergy

Connessioni
Extension cable

Accessori su richiesta / Accessoriers
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Type CPTX 450w Synergy, water cooled

Main voltage 3x400 V / 50 Hz

Actual power output max. 26,3 kVA

Fuse 35 A (T)

No-load voltage 18 - 55 V

Welding current 40 - 450 A

Welding voltage 16 - 36,5 V

Duty cycle
 40% 380 A

100% 250 A

Welding current regulation 3 x 10

Welding wire diameter 0,8 - 1,2 (1,6) mm

Safety class IP21

Insulation class H

Cooling system F

Weight 170 kg

Dimensions L x B x H (mm) 1085 x 700 x 1200

Functions Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Accessori su richiesta / Accessoriers

MIG/MAG step changer

La soluzione intelligente per l’industria
The intelligent for industry

CPTX 450w Synergy

 Ottime caratteristiche saldatura 
    Perfect welding performance

 Induttanza regolabile per 
    migliori performance 
    Choke function for best 
    welding results

 Robusto trascinatore a 4 rulli 
    Robust wire feeder 4-Roll

 Facilità di trasporto 
    Easy handling

 Controllo sinergico 
    Synergy control

Modello CPTX 450w Synergy, water cooled

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz

Potenza assorbita max 26,3 kVA

Fusibile 35 A (T)

Tensione a vuoto 18 - 55 V

Corrente di saldatura 40 - 450 A

Tensione di saldatura 16 - 36,5 V

Ciclo di lavoro
 40% 380 A

100% 250 A

Regolazione corrente di saldatura 3 x 10

Diametro filo 0,8 - 1,2 (1,6) mm

Classe di protezione IP21

Classe di isolamento H

Sistema di raffreddamento F

Peso 170 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 1085 x 700 x 1200

Funzioni Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic
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Type CPTX 400w Synergy, water cooled

Main voltage 3x400 V / 50 Hz

Actual power output max. 22,1 kVA

Fuse 25 A (T)

No-load voltage 17,5 - 54 V

Welding current 30 - 380 A

Welding voltage 15,5 - 33 V

Duty cycle
 40% 380 A

100% 250 A

Welding current regulation 3 x 10

Welding wire diameter 0,8 - 1,2 mm

Safety class IP21

Insulation class H

Cooling system F

Weight 155 kg

Dimensions L x B x H (mm) 1085 x 700 x 1200

Functions Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Accessori su richiesta / Accessoriers

La soluzione intelligente per l’industria
The intelligent for industry

CPTX 400w Synergy

 Ottime caratteristiche saldatura 
    Perfect welding performance

 Induttanza regolabile per 
    migliori performance 
    Choke function for best 
    welding results

 Robusto trascinatore a 4 rulli 
    Robust wire feeder 4-Roll

 Facilità di trasporto 
    Easy handling

 Controllo sinergico 
    Synergy control

MIG/MAG step changer

Modello CPTX 400w Synergy, water cooled

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz

Potenza assorbita max 22,1 kVA

Fusibile 25 A (T)

Tensione a vuoto 17,5 - 54 V

Corrente di saldatura 30 - 380 A

Tensione di saldatura 15,5 - 33 V

Ciclo di lavoro
 40% 380 A

100% 250 A

Regolazione corrente di saldatura 3 x 10

Diametro filo 0,8 - 1,2 mm

Classe di protezione IP21

Classe di isolamento H

Sistema di raffreddamento F

Peso 155 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 1085 x 700 x 1200

Funzioni Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic
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Type CPTX 400 Synergy, air cooled

Main voltage 3x400 V / 50 Hz

Actual power output max. 22,1 kVA

Fuse 25 AT

No-load voltage 17,5 - 54 V

Welding current 30 - 380 A

Welding voltage 15,5 - 33 V

Duty cycle
 40% 380 A

100% 250 A

Welding current regulation 3 x 10

Welding wire diameter 0,8 - 1,2 mm

Safety class IP21

Insulation class H

Cooling system F

Weight 105 kg

Dimensions L x B x H (mm) 850 x 540 x 780

Functions
Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic,
A/V display

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Liquido di raffreddamento
Cooling liquid

Accessori su richiesta / Accessoriers

MIG/MAG step changer

La soluzione intelligente per l’industria
The intelligent for industry

CPTX 400w Synergy

 Ottime caratteristiche di saldatura 
    Perfect welding performance

 Induttanza regolabile per 
    migliori performance 
    Choke function for best 
    welding results

 Robusto trascinatore a 4 rulli 
    Robust wire feeder 4-Roll

 Facilità di trasporto 
    Easy handling

 Controllo sinergico 
    Synergy control

Modello CPTX 400 Synergy, water cooled

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz

Potenza assorbita max 22,1 kVA

Fusibile 25 A (T)

Tensione a vuoto 17,5 - 54 V

Corrente di saldatura 30 - 380 A

Tensione di saldatura 15,5 - 33 V

Ciclo di lavoro
 40% 380 A

100% 250 A

Regolazione corrente di saldatura 3 x 10

Diametro filo 0,8 - 1,2 mm

Classe di protezione IP21

Classe di isolamento H

Sistema di raffreddamento F

Peso 105 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 850 x 540 x 780

Funzioni
Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke, Synergic,
A/V display
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Affidabile per l‘industria 
The robust for industry

CPTX 330

MIG/MAG step changer

Type CPTX 330, air cooled

Main voltage 3x400 V / 50 Hz

Actual power output max. 13,1 kVA

Fuse 16 A (T)

No-load voltage 17 - 42 V

Welding current 30 - 300 A

Welding voltage 15,5 - 29 V

Duty cycle
 35% 300 A

100% 180 A

Welding current regulation 2 x 10

Welding wire diameter 0,6 - 1,2 mm

Time of spot-welding 0,2 - 2,5 sec.

Interval time 0,2 - 2,5 sec.

Safety class IP21s

Insulation class H

Cooling system F

Weight 88 kg

Dimensions L x B x H (mm) 850 x 540 x 780

Functions Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Accessori su richiesta / Accessoriers

Modello CPTX 330, air cooled

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz

Potenza assorbita max 13,1 kVA

Fusibile 16 A (T)

Tensione a vuoto 17 - 42 V

Corrente di saldatura 30 - 300 A

Tensione di saldatura 15,5 - 29 V

Ciclo di lavoro
 35% 300 A

100% 180 A

Regolazione corrente di saldatura 2 x 10

Diametro filo 0,6 - 1,2 mm

Tempo di puntatura 0,2 - 2,5 sec.

Intervallo di tempo 0,2 - 2,5 sec.

Classe di protezione IP21s

Classe di isolamento H

Sistema di raffreddamento F

Peso 88 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 850 x 540 x 780

Funzioni Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke

 Ottime caratteristiche di saldatura 
    Perfect welding performance

 Grande affidabilità 
    Extremely reliable

 Robusto trascinatore a 4 rulli 
    Robust wire feeder 4-Roll

 Facilità di trasporto 
    Easy handling
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Type CPTX 270, air cooled

Main voltage 3x400 V / 50 Hz

Actual power output max. 11 kVA

Fuse 16 A (T)

No-load voltage 17 - 40 V

Welding current 30 - 250 A

Welding voltage 15,5 - 26,5 V

Duty cycle
 30% 250 A

100% 130 A

Welding current regulation 10

Welding wire diameter 0,6 - 1,2 mm

Time of spot-welding 0,2 - 2,5 sec.

Interval time 0,2 - 2,5 sec.

Safety class IP21s

Insulation class H

Cooling system F

Weight 76 kg

Dimensions L x B x H (mm) 850 x 540 x 780

Functions Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke

MIG/MAG step changer

 Ottime caratteristiche di saldatura 
    Perfect welding performance

 Facilità di trasporto 
    Easy handling

 Robusto trascinatore a 4 rulli 
    Robust wire feeder 4-Roll

La flessibilità nella saldatura
The universal for the workshop

CPTX 270

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Accessori su richiesta / Accessoriers

Modello CPTX 270, air cooled

Tensione alimentazione 3x400 V / 50 Hz

Potenza assorbita max 11 kVA

Fusibile 16 A (T)

Tensione a vuoto 17 - 40 V

Corrente di saldatura 30 - 250 A

Tensione di saldatura 15,5 - 26,5 V

Ciclo di lavoro
 35% 250 A

100% 130 A

Regolazione corrente di saldatura 2 x 10

Diametro filo 0,6 - 1,2 mm

Tempo di puntatura 0,2 - 2,5 sec.

Intervallo di tempo 0,2 - 2,5 sec.

Classe di protezione IP21s

Classe di isolamento H

Sistema di raffreddamento F

Peso 76 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 850 x 540 x 780

Funzioni Spot- and interval welding,
2-Stroke / 4-Stroke
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Type CPTX 180, air cooled

Main voltage 230 V / 50 Hz

Actual power output max. 6,9 kVA

Fuse 20 A (T)

No-load voltage 17 - 36 V

Welding current 25 - 170 A

Welding voltage 15,2 - 22,5 V

Duty cycle
 20 % 170 A

100 %  80 A

Welding current regulation 6

Welding wire diameter 0,6 - 0,8 mm

Time of spot-welding 0,5 - 2 sec.

Safety class IP21s

Insulation class H

Cooling system F

Weight 48 kg

Dimensions L x B x H (mm) 750 x 440 x 640

Functions Spot welding

MIG/MAG step changer

 Ottime caratteristiche saldatura 
    Perfect welding performance

 Marchio S 
    S - Mark

 Robusto trascinatore filo 
    Robust wire feeder

 Facilità di trasporto 
    Easy handling

Modello entry level per la saldatura 
The entrance model for the workshop

CPTX 180

Modello CPTX 180, air cooled

Tensione alimentazione 230 V / 50 Hz

Potenza assorbita max 6,9 kVA

Fusibile 20 A (T)

Tensione a vuoto 17 - 36 V

Corrente di saldatura 25 - 170 A

Tensione di saldatura 15,2 - 22,5 V

Ciclo di lavoro
 20% 170 A

100% 80 A

Regolazione corrente di saldatura 6

Diametro filo 0,6 - 0,8 mm

Tempo di puntatura 0,5 - 2 sec.

Classe di protezione IP21s

Classe di isolamento H

Sistema di raffreddamento F

Peso 48 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 750 x 440 x 640

Funzioni Spot welding

Torcia per saldatura originale OTC 
Welding Torch WTW 401

Accessori su richiesta / Accessoriers
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Type CPTX 270, air cooled

Main voltage 3 x 400 V / 50–60 Hz

Actual power output max. 14,5 kVA

Welding current 30 - 250 A

Welding voltage 15,5 - 26,5 V

Duty cycle
 30% 250 A

100% 130 A

Safety class IP21s

Cooling system F

Weight 95 kg

Dimensions L x B x H (mm) 710 x 395 x 835 mm

PLASMA
 Alta ripetibilità, grazie al controllo digitale di 

tutti i   parametri di saldatura 
   High reproducibility, through the digital control 
of all parameters

 Versatile:  micro plasma,  soft arc plasma, 
plasma keyhole. 
    Versatile: Micro plastics welding, plasma soft 
arc welding, plasma keyhole welding, (plasma 
powder coat welding)

 L’uso di allarmi codificati permette di preveni-
re malfunzionamenti come danni da sovraccari-
chi 
    The use of coded burners prevents malfunc-
tions, as well as their overload (damage)

 Flussometro integrato per la stabilizzazione 
de gas 
Standard built-in mass fl ow controllers allow a 
stable gas flow

 Ampia selezione di torce al plasma 
    Large selection of plasma torches available

La perfezione nella saldatura al plasma
Plasma welding in perfection

F 300 P

Accessori su richiesta / Accessoriers

Modello CPTX 270, air cooled

Tensione alimentazione 3 x 400 V / 50–60 Hz

Potenza assorbita max 14,5 kVA

Corrente di saldatura 30 - 250 A

Tensione di saldatura 15,5 - 26,5 V

Ciclo di lavoro
 35% 250 A

100% 130 A

Classe di protezione IP21s

Sistema di raffreddamento F

Peso 76 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 710 x 395 x 835 mm
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DA 300 P

TIG AC/DC
Product group overview

DTX 2200

DTX 3000 (AC/DC)
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  Generatore TIG con precedimento AC/DC Hybrid Puls, per fissare 
nuovi standard qualitativi uniti alla semplicità d‘utilizzo 
AC/DC Hybrid Pulse TIG welding source The meaning of ”highest quality“ 
and ”easiness of use“ is redefined 

  Perfezionamento della qualità di saldatura, grazie alla varietà di funzioni 
Improvement of the welding quality due to a variety of functions 

  Regolazione della corrente di saldatura direttamente dal pulsante torcia 
Current regulation via a torch switch 

  Evoluzione della saldatura di lamiere sottili attraverso la funzione Silent Pulse 
Improved welding of thin sheet through ”Silent PULSE“ - function 

  Arco di saldatura concentrato, per migliorare l‘esecuzione 
di saldature testa a testa e le applicazioni TIG filo freddo 
High concentrated welding arc improves the welding of butt-joint 
and cold arc - applications

Controllo remoto 
Remote control

Controllo remoto digitale 
Digital Remote Control

TIG AC/DC

Unità di raffreddamento 
Cooling unit 4H-IF

Liquido di raffreddamento 
Cooling liquid

Porta attrezzi 
Tool box

Il top dei generatori WIG AC/DC
The premium for industry

DA 300 P

Accessori su richiesta / Accessoriers
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Type DA 300 P

Phases 3

Main voltage 400 V ± 15%

Actual power output max.

AC TIG 12,5 kVA

DC TIG 11,9 kVA

Electrode 13,2 kVA

Duty cycle (40°C)
 40 % 300 A

100 % 190 A

No-load voltage 58 V

Welding voltage

AC TIG 22 V

DC TIG 22 V

Electrode 30 V

Welding current (DC)
DC TIG  4 - 300 A

Electrode 10 - 250 A

Welding current (AC)

Hard 10 - 300 A

Standard 10 - 300 A

Soft 10 - 200 A

Welding current 
(AC/DC Hybrid)

Hard 10 - 300 A

Standard 10 - 300 A

Soft 10 - 200 A

Start current / 
Crater filler current

Hard 10 - 300 A

Standard 10 - 300 A

Soft 10 - 200 A

DC  4 - 300 A

Gas pre-flow / Gas post-flow 0,1 - 20 sec. / 0,1 - 30 sec.

Slope up / Slope down 0,1 - 10 sec.

Pulse rate 0,1 - 500 Hz

Pulse width 50% (5-95% via F)

AC frequency 50 - 200 Hz

AC balance positive part 5 - 50%

AC/DC Hybrid frequency 0,1 - 50 Hz

Crater filler On, Off, Two current control

Time of spot-welding 0,1 - 10 sec.

Number of Jobs 100

Arc start method High frequency, Lift-Arc

Cooling system F

Safety class IP21s

Dimensions L x B x H (mm) 640 x 250 x 544

Weight 44 kg

Modello DA 300 P

Fasi 3

Tensione alimentazione 400 V ± 15%

Potenza assorbita 
massima

AC TIG 12,5 kVA

DC TIG 11,9 kVA

Electrode 13,2 kVA

Ciclo di lavoro (40°C)
 40 % 300 A

100 % 190 A

Tensione a vuoto 58 V

Tensione di saldatura

AC TIG 22 V

DC TIG 22 V

Electrode 30 V

Corrente di saldatura (DC)
DC TIG  4 - 300 A

Electrode 10 - 250 A

Corrente di saldatura (AC)

Hard 10 - 300 A

Standard 10 - 300 A

Soft 10 - 200 A

Corrente di saldatura 
(AC/DC Hybrid)

Hard 10 - 300 A

Standard 10 - 300 A

Soft 10 - 200 A

Corrente iniziale / 
Riempimento cratere

Hard 10 - 300 A

Standard 10 - 300 A

Soft 10 - 200 A

DC  4 - 300 A

Pre Gas / Post Gas 0,1 - 20 sec. / 0,1 - 30 sec.

Rampa salita / Rampa discesa 0,1 - 10 sec.

Frequenza di pulsazione 0,1 - 500 Hz

Ampiezza pulsazione 50% (5-95% via F)

Frequenza AC 50 - 200 Hz

Bilanciamento AC Periodo positivo 5 - 50%

Frequenza AC/DC Hybrid 0,1 - 50 Hz

Riempimento cratere ON/OFF o 2 correnti di controllo

Regolazione tempi puntatura 0,1 - 10 sec.

Programmi di memoria 100

Innesco arco Alta frequenza, Lift-Arc

Sistema di raffreddamento F

Classe di protezione IP21s

Dimensioni L x B x H (mm) 640 x 250 x 544

Peso 44 kg
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 Regolazione digitale per tutti i parametri di 
saldatura con amperometro e voltmetro 
Digital adjustment of all the welding parameters 
with Amme-ter and Voltmeter  

 Sistema di monitoraggio integrato 
    Integrated monitoring system  

 Possibilità di memorizzare i parametri di salda-
tura (JOBS) 
    Possibility of memorizing welding parameters 
(JOBS)

 Arc Force regolabile  per scegliere la miglior 
dinamica nell’arco di saldatura 
    Adjustable Arc Force function for choosing the 
best welding arc dynamics

 Hot start regolabile per migliorare l’innesco 
dell’arco con elettrodi difficili 
Adjustable Hot Start function to improve the arc 
striking with difficult electrodes

 Funzione Anti-Stick integrata 
    Integrated Anti-Stick function 
 

 CEL 
    CEL Cellulosico

TIG AC/DC

Liquido di raffreddamentro 
Cooling liquid

Cavo massa 
Ground cable

Accessori su richiesta / Accessoriers

La saldatrice potente che permette 
anche la saldatura su alluminio
The powerful enables also welding of aluminium

DTX 3000

Type DTX 3300

Main voltage (± 20 %) 400 V

Actual power output max. 300 A

Welding current 5 - 300 A

Welding voltage 10 - 30 V

Duty cycle
 35 % 300 A (10 min / 40 °C)

  60 % 250 A (10 min / 40 °C)

Switching steps infinitely

Welding wire diameter 0,8 - 1,6 mm

Wire feeder 1,5–22 m/min

Safety class IP23

Cooling system F

Weight 19 kg

Dimensions L x B x H (mm) 465 x 185 x 390 mm

Modello DTX 3300

Tensione alimentazione (± 20 %) 400 V

Potenza assorbita max 300 A

Corrente di saldatura 5 - 300 A

Tensione di saldatura 10 - 30 V

Ciclo di lavoro
 40 % 300 A (10 min / 40 °C)

100 % 250 A (10 min / 40 °C)

Regolazione corrente di saldatura continua

Diametro filo 0,8 - 1,6 mm

Traina filo 1,5–22 m/min

Classe di protezione IP23

Sistema di raffreddamento F

Peso 19 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 465 x 185 x 390 mm
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DTX 2200 (TIG AC/DC)

 Controllo digitale di tutti i parametri di saldatura 
Digital control of all the welding parameters 

 Possibilità di memorizzazione personalizzata dei parametri di saldatura (7 JOBS 
Possibility of memorizing personalized welding parameters (7 JOBS)

 Ciclo di lavorazione elevato (30% a 220A) 
High duty cycle (220 A at 30 %) 
 

 Alta affidabilità anche con gruppi elettrogeni 
High reliability when used with generator sets

 Adatto per utilizzo con cavi  di  lunghezze oltre 100 metri 
Suitable to be used with mains cable lengths over 100 m 
 

 Eccellenti caratteristiche di saldatura in TIG e MMA 
con ogni tipo di elettrodo 
Excellent welding characteristics in TIG and MMA 
with any type of electrodes 
 

 Innesco alta frequenza, preciso ed efficiente anche a lunghe 
distanze 
High frequency TIG arc striking, precise and efficient even from 
long distance 
 

 Funzione di risparmio energetico, la ventola e 
il  affreddamento si attivano solo quando occorre. 
“Energy Saving” function to operate the power source 
cooling fan and the torch water cooling only when necessary 
 

 Utilizzo di torce  UP/DOWN consente la regolazione 
dei parametri di saldatura e richiamare i Job memorizzati  
Use of TIG Up/Down torches will enable to adjust directly  
rom the torch both welding parameters and memorized JOBS

 Auto diagnostica integrata 
Auto-diagnostic feature for trouble shooting 
 

 Grado di protezione IP23 
IP 23 safety class 
 

 Possibilità di attivare la funzione VRD 
Possibility of activating the VRD function

 Cellulosico 
CEL

TIG AC/DC

La saldatrice universale che permette di saldare anche l’alluminio
The powerful enables also welding of aluminium

Type DTX 2200

Main voltage (± 20 %) 400 V

Actual power output max. 300 A

Welding current 5 - 300 A

Welding voltage 10 - 30 V

Duty cycle
 35 % 300 A (10 min / 40 °C)

  60 % 250 A (10 min / 40 °C)

Switching steps infinitely

Welding wire diameter 0,8 - 1,6 mm

Wire feeder 1,5–22 m/min

Safety class IP23

Cooling system F

Weight 19 kg

Dimensions L x B x H (mm) 465 x 185 x 390 mm

Modello DTX 2200

Tensione alimentazione (± 20 %) 400 V

Potenza assorbita max 300 A

Corrente di saldatura 5 - 300 A

Tensione di saldatura 10 - 30 V

Ciclo di lavoro
 40 % 300 A (10 min / 40 °C)

100 % 250 A (10 min / 40 °C)

Regolazione corrente di saldatura continua

Diametro filo 0,8 - 1,6 mm

Traina filo 1,5–22 m/min

Classe di protezione IP23

Sistema di raffreddamento F

Peso 19 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 465 x 185 x 390 mm
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DTX 2200 (TIG)

DT 300 PII

TIG DC
Product group overview

DTX 202 (TIG)DTX 2600 (TIG)

T 500 P
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 Ampia gamma dinamica fino a 500 A 
High dynamic range up to 500 A  

 Impostazioni variabili e precise della 
corrente da 2 a 500 A con incrementi 
da 0,1 A (fino a 10 A) 
    Variable and precise setting of 2-500   
A in 0.1 A increments (up to 10 A)  

 Funzioni sinergiche per diverse 
tipologie del cordone di saldatura 
    Synergy function for different seam 
geometries

 La funzione di controllo saldatura 
rileva eventuali imperfezioni in anticipo 
The Welding Control function detects 
faults early

Liquido di raffreddamentro 
Cooling liquid

Cavo massa 
Ground cable

Accessori su richiesta / Accessoriers

Regolazioni precise e stabilità dell’arco anche
a basse correnti di saldatura
Precise adjustment and arc stability even in the lower welding current range

T 500 P

Type DTX 3300

Main voltage (± 20 %) 3 x 400 V / 50-60 Hz

Actual power output max. 19,3 kVA

Welding current 2 - 500 A

Welding voltage 10 - 36 V

Duty cycle
 60 % 500 A (10 min / 40 °C)

100 % 287 A (10 min / 40 °C)

Switching steps infinitely

Pulse rate 0,1–999 Hz

Safety class IP23 S

Cooling system F

Weight 62 kg

Dimensions L x B x H (mm) 710 x 395 x 640 mm

Modello DTX 3300

Tensione alimentazione (± 20 %) 3 x 400 V / 50-60 Hz

Potenza assorbita max 19,3 kVA

Corrente di saldatura 2 - 500 A

Tensione di saldatura 10 - 36 V

Ciclo di lavoro
 60 % 500 A (10 min / 40 °C)

100 % 287 A (10 min / 40 °C)

Regolazione corrente di saldatura continua

Pulsazioni 0,1–999 Hz

Classe di protezione IP23 S

Sistema di raffreddamento F

Peso 62 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 710 x 395 x 640 mm
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 TIG pulsato „DC“ con controllo digitale nei parametri 
DC Pulse TIG welding - machine, equipped with the newest digital technology

 Leggero e compatto 
    Compact and light weight

 Ottime prestazioni all‘innesco e stabilità d‘arco 
    First class arc start characteristic and  stable arc 

 Utilizzo intuitivo 
    Easy operational concept 

TIG DC

Type DT 300 PII

TIG MMA

Main voltage 3x400 V ± 15%

Actual power output max. 11,0 kVA 9,0 kVA

No-load voltage 58 V

Welding current 4 - 300 A 10 - 250 A

Welding voltage 22,0 V 30,0 V

Duty cycle
 40 % 300 A

100 % 190 A

Arc start and crater filler 4 - 300 A 10 - 250 A

Basic current 4 - 300 A 10 - 250 A

Pulse current 4 - 300 A 10 - 250 A

Pulse rate 0,1 - 500Hz

Slope Down 0 - 10 sec.

Slope Up 0 - 10 sec.

Gas pre-flow 0 - 20 sec.

Gas post-flow 0 - 30 sec.

Pulse width 50 % (selectable 5 - 95 via F)

Crater filler on, off, repeat

Time of spot-welding 0,1 - 10 sec.

Number of Jobs 30

Arc start method High frequency, Lift-Arc

Safety class IP21s

Cooling system F

Weight 30 kg

Dimensions L x B x H (mm) 640 x 250 x 370

Modello DT 300 PII

TIG MMA

Tensione alimentazione 3x400 V ± 15%

Potenza assorbita massima 11,0 kVA 9,0 kVA

Tensione a vuoto 58 V

Corrente di saldatura 4 - 300 A 10 - 250 A

Tensione di saldatura 22,0 V 30,0 V

Ciclo di lavoro
 40 % 300 A

100 % 190 A

Regolazione innesco e riempimento cratere 4 - 300 A 10 - 250 A

Corrente di base 4 - 300 A 10 - 250 A

Corrente pulsata 4 - 300 A 10 - 250 A

Pulsazioni 0,1 - 500Hz

Rampa di discesa 0 - 10 sec.

Rampa di salita 0 - 10 sec.

Pre Gas 0 - 20 sec.

Post Gas 0 - 30 sec.

Ampiezza pulsazione 50 % (selectable 5 - 95 via F)

Riempimento cratere on, off, repeat

Regolazione tempi puntatura 0,1 - 10 sec.

Programmi di memoria 30

Tipologia di innesco Alta frequenza, Lift-Arc

Classe di protezione IP21s

Sistema di raffreddamento F

Peso 30 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 640 x 250 x 370

Controllo remoto 
Remote control

Controllo remoto digitale 
Digital Remote Control

Unità di raffreddamento 
Cooling unit 4H-IF

Liquido di raffreddamento 
Cooling liquid

Porta attrezzi 
Tool box

Carrello
Trolley

Cavo massa 
Ground cable

Accessori su richiesta / Accessoriers

DT 300 PII
Il meglio dell’industria
The premium one for the Industry
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Accessori su richiesta / Accessoriers

Cavo massa 
Ground cable

DTX 2200 (TIG)

 PFC  integrato 
   Built-in innovative PFC Power 
   Factor Correction  

 Controllo digitale di tutti i parametri 
    di saldatura 
    Digital control of all the welding parameters   

 Alta affidabilità anche con gruppi elettrogeni 
    High reliability when used with generator sets  

 Adatto per utilizzo con cavi di alimentazione 
con lunghezze oltre 100 metri 
    Suitable to be used with mains cable lengths 
over 100 m 

 Possibilità di memorizzazione personalizzata   
dei parametri di saldatura (7 JOBS) 
    Possibility of memorizing personalized 
    welding parameters (7 JOBS)  

 Eccellenti caratteristiche di saldatura 
    in TIG e MMA con ogni tipo di elettrodo 
    Excellent welding characteristics in TIG 
    and MMA with any type of electrodes 

 Funzione di risparmio energetico, aziona sia 
il raffreddamento dell’acqua della torcia che la 
ventola) 
“Energy Saving” function to operate the power 
source cooling fan and the torch water cooling 
only when necessary

 L’uso di torce TIG UP/DOWN consentirà di 
regolare direttamente dalla torcia sia i parametri 
di saldatura che i lavori memorizzati 

 Funzione di diagnostica automatica 
    per risoluzione problemi 
    Auto-diagnostic feature for trouble shooting

 Grado di protezione IP23 
IP 23 safety class

 Possibilità di attivare la funzione VRD 
Integrated VRD function

(TIG AC/DC)   

La saldatrice universale che permette di saldare anche l’alluminio
The reliable for the industry

Type DTX 2200

Main voltage (± 20 %) 230 V

Actual power output max. 230 A

Welding current 5 - 260 A

Welding voltage 16 - 27 V

Duty cycle
 60 % 230 A (10 min / 40 °C)

100 % 200 A (10 min / 40 °C)

Switching steps infinitely

Safety class IP23

Cooling system F

Weight 17,5 kg

Dimensions L x B x H (mm) 465 x 185 x 390 mm

Modello DTX 2200

Tensione alimentazione (± 20 %) 230 V

Potenza assorbita max 230 A

Corrente di saldatura 5 - 260 A

Tensione di saldatura 16 - 27 V

Ciclo di lavoro
 60 % 230 A (10 min / 40 °C)

100 % 200 A (10 min / 40 °C)

Regolazione corrente di saldatura continua

Classe di protezione IP23

Sistema di raffreddamento F

Peso 17,5 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 465 x 185 x 390 mm
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• Standard equipped with pulse mode

• Excellent TIG welding characteristics

• Excellent arc start characteristics by high frequency-
of lift-start

• “Energy Saving” function to operate the power source coo-
ling fan and the torch water cooling only when necessary

• Use of TIG Up/Down torches will enable the remote control
of the welding parameters directly from the torch

• Control panel protected against accidental impact

• Sloping front panel easy to read and adjust and highly visible
from any direction

• Reduced weight and size, easy-to-carry

• IP 23 safty class

• CEL

TIG  DC

DTX 2600

The economical one
for the industry

Type DTX 2600
Main voltage (± 20 %) 400 V 
Actual power output max 220 A
Welding current 5–260 A
Welding voltage 18–30 V

Welding current /
Duty cycle

30 % 220 A (10 min / 40 °C)
60 % 190 A (10 min / 40 °C)

100 % 160 A (10 min / 40 °C)
Safety class / Cooling system IP 23 / F
Switching steps infi nitely
Dimensions L x B x H 465 x 185 x 390 mm
Weight 14 kg
Pulse rate

Standard equipment

Gasprefl ow/postfl ow; upslope; downslope; Synergicmode; Crater fi ller; 
Spot welding; Job memory; Arc start method high frequency or liftarc

Art. No. Description

0004-04-0052 DTX 2600 TIG welding power source 

0042-04-0011 HR 23 water cooling unit, 400 V 

0040-04-0011 Trolley VT 100 

0043-04-0001 Special coolant for water cooling unit (10 l)

0020-04-0025 TIG torch watercooled, 300 A, 4 m 

DTX series

0022-04-0002 PSR 7 Foot pedal, 5 m cable 

0071-04-0041 A6 TIG Torch kit

0022-04-0003 CD 6/8 Hand remote control, 8 m cable

TIG  DC

DTX 202

The lightweight for workshop 
and construction site
• Excellent arc start characteristics by high frequency- of lift-

start

• High performance on thin metal sheets

• Low energy consumption and high efficiency structure

• Control panel protected against accidental impact

• Sloping front control panel, easy to read and adjust and
highly visible from any direction

• IP 23 safety class

• Use of TIG Up/Down torches will enable the remote control
of the welding

• CEL

Type DTX 202
Main voltage (± 20 %) 230 V 
Actual power output max 230 A
Welding current 5–200 A
Welding voltage 14–26,5 V

Welding current /
Duty cycle

60 % 140 A (10 min / 40 °C)
100 % 120 A (10 min / 40 °C)

Safety class / Cooling system IP 23 / F
Switching steps infi nitely
Dimensions L x B x H 390 x 135 x 300 mm
Weight 7,5 kg
Pulse rate

Standard equipment

Gasprefl ow/postfl ow; upslope; downslope; Synergicmode;
Crater fi ller; Spot welding; Memory for 50 jobs; Arc start method high 
frequency or liftarc

Art. No. Description

0040-04-0050 DTX 202 TIG welding power source

0020-04-0023 TIG torch 180 A, gascooled, 4 m

0050-004-0001 Earth cable 4 m, 25 mm², 200 A, with clamp and DIX plug

0110-04-0001 Pressure regulator Ar/Co2
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• Standard equipped with pulse mode

• Excellent TIG welding characteristics

• Excellent arc start characteristics by high frequency-
of lift-start

• “Energy Saving” function to operate the power source coo-
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• Use of TIG Up/Down torches will enable the remote control
of the welding parameters directly from the torch

• Control panel protected against accidental impact

• Sloping front panel easy to read and adjust and highly visible
from any direction

• Reduced weight and size, easy-to-carry

• IP 23 safty class

• CEL

TIG  DC

DTX 2600

The economical one
for the industry

Type DTX 2600
Main voltage (± 20 %) 400 V 
Actual power output max 220 A
Welding current 5–260 A
Welding voltage 18–30 V

Welding current /
Duty cycle

30 % 220 A (10 min / 40 °C)
60 % 190 A (10 min / 40 °C)

100 % 160 A (10 min / 40 °C)
Safety class / Cooling system IP 23 / F
Switching steps infi nitely
Dimensions L x B x H 465 x 185 x 390 mm
Weight 14 kg
Pulse rate

Standard equipment

Gasprefl ow/postfl ow; upslope; downslope; Synergicmode; Crater fi ller; 
Spot welding; Job memory; Arc start method high frequency or liftarc

Art. No. Description

0004-04-0052 DTX 2600 TIG welding power source 

0042-04-0011 HR 23 water cooling unit, 400 V 

0040-04-0011 Trolley VT 100 

0043-04-0001 Special coolant for water cooling unit (10 l)

0020-04-0025 TIG torch watercooled, 300 A, 4 m 

DTX series

0022-04-0002 PSR 7 Foot pedal, 5 m cable 

0071-04-0041 A6 TIG Torch kit

0022-04-0003 CD 6/8 Hand remote control, 8 m cable

TIG  DC

DTX 202

The lightweight for workshop 
and construction site
• Excellent arc start characteristics by high frequency- of lift-

start

• High performance on thin metal sheets

• Low energy consumption and high efficiency structure

• Control panel protected against accidental impact

• Sloping front control panel, easy to read and adjust and
highly visible from any direction

• IP 23 safety class

• Use of TIG Up/Down torches will enable the remote control
of the welding

• CEL

Type DTX 202
Main voltage (± 20 %) 230 V 
Actual power output max 230 A
Welding current 5–200 A
Welding voltage 14–26,5 V

Welding current /
Duty cycle

60 % 140 A (10 min / 40 °C)
100 % 120 A (10 min / 40 °C)

Safety class / Cooling system IP 23 / F
Switching steps infi nitely
Dimensions L x B x H 390 x 135 x 300 mm
Weight 7,5 kg
Pulse rate

Standard equipment

Gasprefl ow/postfl ow; upslope; downslope; Synergicmode;
Crater fi ller; Spot welding; Memory for 50 jobs; Arc start method high 
frequency or liftarc

Art. No. Description

0040-04-0050 DTX 202 TIG welding power source

0020-04-0023 TIG torch 180 A, gascooled, 4 m

0050-004-0001 Earth cable 4 m, 25 mm², 200 A, with clamp and DIX plug

0110-04-0001 Pressure regulator Ar/Co2
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MMA
Product group overview

DTX 2500 (MMA) DTX 1600 (MMA)DTX 2000gen (MMA)
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MMA

 Funzione anti incollamento 
    Anti-Stick-Function

 Saldatura elettrodi cellulosi 
    CEL

  Grande affidabilità 
Maximum operational reliability

  Ottime caratteristiche arco 
Best arc start charactertistic

 Facile spostamento 
    Easy handling

 Disegno ergonomico 
    Ergonomic design

Cavo pinza porta elettrodo 
Ground cable

Type DTX 2500 (MMA)

Main voltage 3x400 V ± 10%, 50 - 60 Hz

Actual power output max. 10,4 kVA

Fuse 16 AT

No-load voltage 85 V

Welding current
TIG DC 5 - 250 A

MMA 5 - 250 A

Duty cycle
TIG

 35% 250 A

100% 170 A

Duty cycle
MMA

 35% 250 A

100% 170 A

Welding voltage
(DC)

MMA 20,2 - 30 V

TIG 10,2 - 20 V

Welding current adjustment infinitely

Electrode diameter 1,5 - 5,0 mm

Safety class IP23s

Cooling system F

Weight 24 kg

Dimensions L x B x H (mm) 480 x 225 x 480

Functions Anti Stick, Hot Start, Arc Force

Modello DTX 2500 (MMA)

Tensione alimentazione 3x400 V ± 10%, 50 - 60 Hz

Potenza assorbita massima 10,4 kVA

Fusibile 16 AT

Tensione a vuoto 85 V

Corrente di saldatura
TIG DC 5 - 250 A

MMA 5 - 250 A

Ciclo di lavoro
TIG

 35% 250 A

100% 170 A

Ciclo di lavoro
MMA

 35% 250 A

100% 170 A

Tensione di saldatura
(DC)

MMA 20,2 - 30 V

TIG 10,2 - 20 V

Regolazione corrente di saldatura continua

Diametro elettrodi 1,5 - 5,0 mm

Classe di protezione IP23s

Sistema di raffreddamento F

Peso 24 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 480 x 225 x 480

Funzioni Anti Stick, Hot Start, Arc Force

DTX 2500 (MMA)
Peso leggero per tutte le applicazioni
The light weight for all applications 

Accessori inclusi / Accessoriers inclusive

Cavo massa 
Ground cable
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DTX 2000gen (MMA)

  Generatore ad inverter DC 
Inverter welding machine, DC

  Stick and TIG liftarc welding 
Stick and TIG-liftarc-welding

  Tracolla integrata per massima trasportabilità 
Portable with shoulder strap

  Arc Force, Hot Start, Funzione anti-incollamento  
Arc Force, Hot Start, Anti-Stick-Function    

MMA

Type DTX 2000gen

Main voltage 230 V / 50 Hz

Actual power output max. 8,4 kVA

Fuse 25 AT

No-load voltage 90 V

Welding current 5 - 200 A

Duty cycle
 25% 200 A

100% 160 A

Electrode diameter 1,5 - 4,0 mm

Safety class IP23s

Cooling system F

Weight 7,5 kg

Dimensions L x B x H (mm) 440 x 160 x 280

Functions Anti Stick, Hot Start, Arc Force

Modello DTX 2000gen

Tensione alimentazione 230 V / 50 Hz

Potenza assorbita massima 8,4 kVA

Fusibili 25 AT

Tensione a vuoto 90 V

Corrente di saldatura 5 - 200 A

Ciclo di lavoro
 25% 200 A

100% 160 A

Diametro elettrodi 1,5 - 4,0 mm

Classe di protezione IP23s

Sistema di raffreddamento F

Peso 7,5 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 440 x 160 x 280

Funzioni Anti Stick, Hot Start, Arc Force

Set completo per la saldatura
The complete set - unpacking and welding 

Cavo pinza porta elettrodo 
Ground cable

Accessori inclusi / Accessoriers inclusive

Cavo massa 
Ground cable

53



MMA

Type DTX 1600 (MMA)

Main voltage 230 V / 50 Hz

Actual power output max. 6,3 kVA

Fuse 16 AT

No-load voltage 80 V

Welding current 5 - 160 A

Duty cycle
 25% 160 A

100% 105 A

Electrode diameter 1,5 - 4,0 mm

Cooling system F

Weight 4,2 kg

Dimensions L x B x H (mm) 330 x 130 x 200

Functions Anti Stick, Hot Start, Arc Force

DTX 1600 (MMA)

Modello DTX 1600 (MMA)

Tensione alimentazione 230 V / 50 Hz

Potenza assorbita massima 6,3 kVA

Fusibile 16 AT

Tensione a vuoto 80 V

Corrente di saldatura 5 - 160 A

Ciclo di lavoro
 25% 160 A

100% 105 A

Diametro elettrodi 1,5 - 4,0 mm

Sistema di raffreddamento F

Peso 4,2 kg

Dimensioni L x B x H (mm) 330 x 130 x 200

Funzioni Anti Stick, Hot Start, Arc Force

Cavo pinza porta elettrodo 
Ground cable

Accessori inclusi/ Accessoriers inclusive

Cavo massa 
Ground cable

  Generatore ad inverter DC 
Inverter welding machine, DC

  Stick and TIG liftarc welding 
Stick and TIG-liftarc-welding

  Tracolla integrata per massima trasportabilità 
Portable with shoulder strap

  Arc Force, Hot Start, Funzione anti-incollamento  
Arc Force, Hot Start, Anti-Stick-Function    

Set completo per la saldatura
The complete set - unpacking and welding 
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SynchroFeed

Short electric arc a servomotore controllato, per i migliori risultati di saldatura

Il processo SynchroFeed

La ben nota torcia servo-robot OTC AC consente già 
un'alimentazione a filo ad alta precisione. L'ulteriore sviluppo 
di questo sistema nel processo SynchroFeed, amplia la 
gamma di lavoro per la saldatura senza spruzzi, dalle lamiere 
più sottili a materiali spessi aumentando la redditività della 
produzione grazie ad una maggiore velocità di saldatura, 
maggiori prestazioni di fusione e, allo stesso tempo , con un 
ingresso di calore drasticamente ridotto.

Controllo ad alta velocità dell'arco attravers

 il processore OTC

Attraverso il processo OTC Peak-Dip-Transfer (PDT), viene 
realizzata una transizione controllata delle gocce nella fase di 
cortocircuito. Il processo PDT è un arco corto controllato con 
precisione, possibile solo utilizzando il processore Welbee .

Alta precisione, Sincronizzazione della corrente di saldatura e 
del sistema di alimentazione del filo
Il sistema di alimentazione del filo servo-guidato è armonizzato 
con un movimento del filo controllato in modo ciclico e retrattile 
attraverso il buffer del filo intelligente ed è completamente 
integrato nel processo PDT.

Grazie al processo di controllo SynchroFeed altamente 
dinamico, è possibile una maggiore velocità di avanzamento del 
filo. Di conseguenza, anche la velocità di deposizione aumenta 
nella zona dell'arco elettrico di transizione e la velocità di 
saldatura può essere aumentata in modo significativo.

Maggior velocità di saldatura 

Operazioni principali

“Push” drive

BP control

Wire

Sinus buffer “Pull” drive

Monitors the angle of the Sinus buffer

Optimizes the conveying process
High-speed synchronization between process control 

and wire conveyance

Il processo SynchroFeed reagisce in modo molto più tollerante 
ai cambiamenti nella dimensione della fessura, così come il 
posizionamento della torcia rispetto al cordone di saldatura, 
rispetto ad altri processi controllati ad arco corto. Pertanto, gli 
errori di saldatura possono essere drasticamente ridotti, a 
causa delle tolleranze dei componenti.

Tolleranza dei parametri estesa

• Spruzzi ridotti

• Calore minimo

•  Arco stabile

• Elevata velocità di saldatura

• Larghezza del cordone ridotta

• Aumento del materiale in ingresso

•  Controllo della lunghezza più veloce dell'arco

•  Inizio arco senza spruzzi in meno di 100 ms

Vantaggi

Minima formazione di spruzzi

Se paragonato a saldature con altri tipi di arco, Synchro Feed risulta essere il processo più esente da spruzzi.

Short arc Regulated modifi ed short arc SynchroFeed
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SynchroFeed

Short electric arc a servomotore controllato, per i migliori risultati di saldatura

Il processo SynchroFeed

La ben nota torcia servo-robot OTC AC consente già 
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Attraverso il processo OTC Peak-Dip-Transfer (PDT), viene 
realizzata una transizione controllata delle gocce nella fase di 
cortocircuito. Il processo PDT è un arco corto controllato con 
precisione, possibile solo utilizzando il processore Welbee .

Alta precisione, Sincronizzazione della corrente di saldatura e 
del sistema di alimentazione del filo
Il sistema di alimentazione del filo servo-guidato è armonizzato 
con un movimento del filo controllato in modo ciclico e retrattile 
attraverso il buffer del filo intelligente ed è completamente 
integrato nel processo PDT.

Grazie al processo di controllo SynchroFeed altamente 
dinamico, è possibile una maggiore velocità di avanzamento del 
filo. Di conseguenza, anche la velocità di deposizione aumenta 
nella zona dell'arco elettrico di transizione e la velocità di 
saldatura può essere aumentata in modo significativo.

Maggior velocità di saldatura 

Operazioni principali

“Push” drive

BP control

Wire

Sinus buffer “Pull” drive

Monitors the angle of the Sinus buffer

Optimizes the conveying process
High-speed synchronization between process control 

and wire conveyance

Il processo SynchroFeed reagisce in modo molto più tollerante 
ai cambiamenti nella dimensione della fessura, così come il 
posizionamento della torcia rispetto al cordone di saldatura, 
rispetto ad altri processi controllati ad arco corto. Pertanto, gli 
errori di saldatura possono essere drasticamente ridotti, a 
causa delle tolleranze dei componenti.

Tolleranza dei parametri estesa

• Spruzzi ridotti

• Calore minimo

•  Arco stabile

• Elevata velocità di saldatura

• Larghezza del cordone ridotta

• Aumento del materiale in ingresso

•  Controllo della lunghezza più veloce dell'arco

•  Inizio arco senza spruzzi in meno di 100 ms

Vantaggi

Minima formazione di spruzzi

Se paragonato a saldature con altri tipi di arco, Synchro Feed risulta essere il processo più esente da spruzzi.
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Il sistema di saldatura completo nel 
processo automatizzato  

 Il sistema OTC combina lo sviluppo di 

robot di saldatura e nuovi processi di 

saldatura con una perfetta soluzione 

totale sincronizzata. I componenti 

sviluppati sono armonizzati l'uno con 

l'altro e conducono a una facilità d'uso 

che rende molto semplice la messa a 

punto dei processi di saldatura

Torcia per saldatura ad alta 
potenza con collare AFPS-2503: 
Torcia con sensore di shock integrato, 
unità AC servo-power con sistema 
pull-unit: completamente integrata nel 
sesto asse del robot, design 
compatto per ridurre gli ingombri e il 
massimo comfort operativo.

Buffer filo L-11610:
L'unità buffer a forma sinusoidale con 
encoder, viene utilizzata per il 
controllo della quantità di filo e 
sincronizza le unità AC-Servo driver.

Roboter FD-B6:
Robot a sei assi con braccio cavo 
con cablaggio integrato per 
minimizzare le interferenze.

Unità di alimentazione AFS-2301:
L'alimentatore AC Servo-Assistito con 
design compatto è combinato a 
un'unità con la torcia Pull ed è adatto 
per l'uso su bobine di filo o tamburi.

Generatore di saldatura  P 500 L:
Il Generatore di saldatura a inverter 
digitale con processore Welbee integrato. 
L'esclusivo processore Welbee, 
progettato da OTC, si basa su una nano 
tecnologia all'avanguardia. Welbee 
realizza saldature di alta qualità grazie al 
controllo preciso delle caratteristiche di 
corrente e tensione tramite circuiti di 
controllo ultraveloci.

Robot Controller FD-11: 
Controllore modulare compatto per 
robot in grado di controllare fino a 
54 assi. Il controller del robot 
unisce tutti i componenti del 
sistema SynchroFeed ad un'unità 
armonizzata.

Wireless Teach Pendant (WiTP): 
Wireless Teach Pendant WiTP 
realizza la programmazione di 
movimenti del robot e dei parametri 
di saldatura su un massimo di 5 
sistemi. Offre la massima libertà 
d'azione unita alla massima facilità 
d'uso 
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D-Arc

20 mm

20 mm

Processo di saldatura a piastre spesse estremamente efficiente

Il nuovo processo D-Arc di OTC consente la saldatura per uno strato di materiali ad elevato spessore con un'elevata efficienza. 

Il processo D-Arc di OTC DAIHEN

The OTC Welbee processor

Nel profondo della fusione generata
dall'arco elettrico 

Sistema di trasporto del filo ad alta 
velocità fino a un massimo di 100 m / min

Controllo del flusso di corrente sviluppato 
per sorgenti di corrente ad alta potenza 

fino a un massimo di 1.000 A

The unique LSI welding processor
“Welbee”, developed by OTC,

controls and regulates the D-Arc
high-performance welding process.

 L'arco rotante e oscillante genera un elevato input massimo di materiale con input di calore 
controllato e preparazione del cordone di saldatura ridotto.

Ulteriore sviluppo nel processi di saldatura a piastre spesse 

70 % in meno di sforzo 
per la preparazione
della giunzione e il 
consumo di filo 

Large
chamfer

Multi-layer 
welding

Great
delay

Small
chamfer

Single pass 
welding

Small
delay

80 % di risparmio 
in tempo e gas

85 % di riduzione 
nel tempo di 
saldatura

CO2, 1.6 mm solid wire,
300 A, 30 V, welding speed 
30 cm/min

Conventional multilayer welding

Number of layers: 6
Gap space: 123.5 mm2

Delay: 7°

Number of layers: 1
Gap space: 38.5 mm2

Warping: 1°
Allows optimum root formation without counter-welding

CO2, 1.6 mm solid wire,
650 A, 45 V, welding speed 
30 cm/min

D-Arc welding

Vantaggi
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Cost in Euro per meter of seam

Conventional D-Arc

approx. 85 %
reduction
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Gap area in mm2
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Welding time in minutes per meter of seam

Conventional D-Arc

approx. 80 %
reduction
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Warping in degrees

Conventional D-Arc

approx. 85 %
reduction

D-Arc welding pattern

• Preparazione della cucitura ridotta 
mediante smussatura unilaterale

• Forte riduzione dei tempi di processo 
grazie alla saldatura monostrato

• Grandi risparmi nel consumo di gas

• Minor consumo di cavi

• Riduzione della rilavorazione con una 
bassa deformazione  

11 mm

7 mm

20 mm

Gap 1 mm

13 mm

20 mm

Gap 4 mm
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dall'arco elettrico 

Sistema di trasporto del filo ad alta 
velocità fino a un massimo di 100 m / min

Controllo del flusso di corrente sviluppato 
per sorgenti di corrente ad alta potenza 

fino a un massimo di 1.000 A

The unique LSI welding processor
“Welbee”, developed by OTC,

controls and regulates the D-Arc
high-performance welding process.

 L'arco rotante e oscillante genera un elevato input massimo di materiale con input di calore 
controllato e preparazione del cordone di saldatura ridotto.

Ulteriore sviluppo nel processi di saldatura a piastre spesse 

70 % in meno di sforzo 
per la preparazione
della giunzione e il 
consumo di filo 

Large
chamfer

Multi-layer 
welding

Great
delay

Small
chamfer

Single pass 
welding

Small
delay

80 % di risparmio 
in tempo e gas

85 % di riduzione 
nel tempo di 
saldatura

CO2, 1.6 mm solid wire,
300 A, 30 V, welding speed 
30 cm/min

Conventional multilayer welding

Number of layers: 6
Gap space: 123.5 mm2

Delay: 7°

Number of layers: 1
Gap space: 38.5 mm2

Warping: 1°
Allows optimum root formation without counter-welding

CO2, 1.6 mm solid wire,
650 A, 45 V, welding speed 
30 cm/min

D-Arc welding

Vantaggi
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Warping in degrees

Conventional D-Arc

approx. 85 %
reduction

D-Arc welding pattern

• Preparazione della cucitura ridotta 
mediante smussatura unilaterale

• Forte riduzione dei tempi di processo 
grazie alla saldatura monostrato

• Grandi risparmi nel consumo di gas

• Minor consumo di cavi

• Riduzione della rilavorazione con una 
bassa deformazione  
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Il sistema di saldatura completo per 
applicazioni con piastre spesse 

The OTC system combines the 

 development of welding robotos and 

new welding processes to a  perfect 

synchronized total solution. The 

 developed components are harmonised 

to each other and lead to optimal easy 

usability which makes the tuning of 

 welding processes very easy.

Saldatrice Welbee DPS:
In questo sistema, due saldatrici 
digitali ad inverter con processore 
Welbee integrato sono collegate in 
parallelo. L'esclusivo sistema 
"Welbee" sviluppato da OTC si basa 
sulla nanotecnologia orientata al 
futuro. Welbee consente la saldatura 
di alta qualità con l'aiuto della 
regolazione precisa del profilo 
corrente / tensione tramite circuiti di 
controllo ultraveloci.

Unità di raffreddamento esterna ad 
alte prestazioni: 
Per il controllo della temperatura 
stabile attraverso il raffreddamento 
integrato.
(Ohne Abb.)

Alimentatori di filo DF-PL e DF-PS: 
Sistema di trainafilo costituito da due 
alimentatori di filo completamente 
sincronizzati, che consentono una 
velocità di avanzamento del filo fino a 
100 m / min.
Il sistema garantisce un processo 
essenziale per la gestione del filo.

Wire feeder DF-PS

Torcia DTWH 6500 S:
1.000 A di alte prestazioni per una 
torcia a collo intercambiabile, con 
sensore di shock integrato e ciclo di 
lavoro 650 A / 100%, raffreddata ad 
acqua e con protezione termica.

Roboter FD-V20:
Robot di saldatura a sei assi, 
con un carico utile di 20 kg al 
polso. 

Controllo robot FD-11:
Un sistema di controllo 
compatto e modulare con cui 
è possibile controllare fino a 
54 assi in modo 
completamente sincrono. In 
questo caso, il controller del 
robot combina i componenti 
del sistema SynchroFeed in 
una soluzione omogenea 
globale. 
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Accessori / Accessories

Cavi di Connessione - Cable harness

Torcia MIG/MAG con controllo corrente
Welding torch MIG / MAG

Cavi di interfaccia - Interface cable

Controllo a distanza 
Operation panels / Remote control

Selezione 
standard e 
avanzata
Kit per rete
Ethernet
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Liquido di raffreddamento - Cooling liquid

Porta attrezzi - Tool box

Unità di raffreddamento  
Cooling units

Maschera di protezione - Welding helmets /-shields  

Sistema trasferimento dati - Data transfer systems 
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