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POSTAZIONE DI 
MARCATURA COMPLETA

CARATTERISTICHE 
DEL SISTEMA

La stazione di lavoro LASER ready è stata pensata sia per chi ha bisogno di marcare piccoli particolari, 
sia per essere installata a bordo di linee di produzione. 
Non solo, l’area di lavoro consente l’inserimento di oggetti fino al formato A4, 
ma su specifica richiesta del cliente può essere ampliata.
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ACCESSORI
Può essere equipaggiata con diversi ACCESSORI 
per soddisfare le esigenze produttive:

PC • Nastro trasportatore • Tavola rotante
Marcatura al volo • Illuminazione interna

MARCATURA
Metallo • Plastica • Carta • Vetro

LASER ready può essere 
dotato di “AUTOFOCUS”. 
Inserisci l’oggetto 
da marcare e con un 
tasto la marcatrice 
fa il resto.

MODALITÀ D’USO
Grazie alla possibilità di sostituzione del cassetto anteriore, LASER ready può essere utilizzato in due 
modalità differenti: 

IN LINEA: utilizzo mirato alla marcatura 
in serie.

STAND-ALONE: utilizzo mirato alla marcatura di 
singoli pezzi.

COME FUNZIONA

CUSTOM 
DESIGN

LASER ready 
dispone di un 
sistema con 
architettura 
variabile a 
seconda delle 
esigenze della 
produzione 
industriale.

MESSA A 
PUNTO DEL 
PROGETTO
con lo studio dei 
parametri per la 
customizzazione 
della produzione.

SERVIZIO DI
ASSISTENZA 
Fornisce la soluzione 
in 48 ore.

LASER ready viene realizzato solo dopo aver testato e caratterizzato i tuoi oggetti  da marcare, è “PRONTO” 
a soddisfare le esigenze di marcatura di diversi manufatti,  di qualunque materiale essi siano costituiti. 


