
STAZIONI LASER WELASE™
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PROGETTATO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

Compatta, elegante e silenziosa, con ampie finestre di visualizzazione, questa macchina di 
personalizzazione crea un’esperienza unica in negozio, offrendo ai clienti qualcosa da amare e un 
momento da ricordare. Rispettando le più severe normative di sicurezza mondiali, WELASE è un sistema 
certificato di Classe 1 progettato per l’uso in ambienti di vendita al dettaglio.

TECNOLOGIA DI FASCIA ALTA FACILE DA USARE

Approfittate della nostra tecnologia all’avanguardia in un laser facile da usare che funziona senza bisogno 
di conoscere la sua testa di marcatura galvanometrica ad alta velocità, l’asse verticale automatico, gli 
assistenti di posizionamento, le morse facili da fissare, la visione intelligente e diversi software personalizzati 
customizzati e facili da utilizzare senza necessità di training. Il WELASE può essere utilizzato anche nelle 
officine, in grado di interfacciarsi con server web e sistemi ERP per fornire vendite online ad alto volume di 
articoli personalizzati in modo univoco.

INCISIONE LASER PERSONALIZZATA

WELASE è disponibile con sorgenti laser Fibra, Co2, Ibrida o Verde per ottenere i migliori risultati sul 
materiale di vostra scelta. Con molti accessori, opzioni e pacchetti specializzati, abbiamo la soluzione per 
i vostri articoli. Tra le tante applicazioni è possibile incidere anelli, oggetti in vetro e profumi, bracciali e 
pendenti, accessori in pelle, occhiali, penne...

Inserite la magia dell’incisione laser nella vostra attività. Il WELASE offre la personalizzazione 
dalla massima qualità in pochi secondi e aumenta la curiosità dei vostri clienti.

610 mm

450 mm 560 mm



ACCESSORI

Versione jewel: la soluzione perfetta per 
l’incisione laser di gioielli.
Incisione gioielli e incisioni bracciali.

Incisione interna ed esterna di anelli, braccialetti e tagli sottili di 
oggetti piatti.

Posizionamento preciso dei gioielli per una marcatura metalli 
preziosi professionale.

Risultato con contrasto, contrassegno bianco o incisione profonda.

Pack easy fix: l’accessorio per realizzare 
articoli personalizzati.

Pack safe air: scarico compatto per 
utilizzare l’incisore laser in tutti gli ambienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU WELASE™

Posizionamento preciso e fisso ripetibile.

Versatile: da una penna a una bottiglia con lo stesso morsetto.

Posizionate facilmente il vostro oggetto di qualsiasi forma grazie al 
sistema magnetico.

Incisione laser su legno, su vetro e su tanti oggetti! Date spazio alla 
vostra creatività.

Nessun bloccaggio, nessun mandrino, posizionamento istantaneo 
dell’oggetto.

Sistema di scarico fumi e particolato per mantenere la macchina 
pulita e precisa. Questa funzione è molto utile per l’incisione laser su 
legno.

Filtro fumi e odori per creare un ambiente sicuro e pulito.  

Più silenzioso di altri scarichi sul mercato è ideale per essere 
posizionato in punti vendita e spazi commerciali. 

I filtri di scarico sono certificati HEPA.



Cosmetici e lusso Regali e personalizzazione

RICHIEDETE UNA 
CAMPIONATURA GRATUITA

APPLICAZIONI

SPECIFICHE DI INCISIONE

Tecnologia CO2 FIBER GREEN HYBRID
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Metalli

Plastiche

Vetro, Cristallo

Legno, legno verniciato

Pelle

Tessuti

Carta, cartone, sughero

Materiali per incisione

Taglio =         Incisione / Marcatura profonda =        Marcatura / incisione =  

Strumenti di marcatura per l’identificazione
e tracciabilità delle apparecchiature

Personalizzazione e incisione di gioielli

Marcatura automobilista

Tracciabilità delle parti industriali



Catalog ABC Gravostyle™

Il software ABC è il più semplice 
software di incisione per macchine 
laser e meccaniche Gravotech. 
Potrete incidere in soli 3 semplici 
passaggi, da un computer o da un 
tablet!

Software di pilotaggio unico nel suo 
genere per macchine per incisione 
laser e meccanica Gravotech.

SERVIZIO & SUPPORTO

INESPERTO PRINCIPANTE ESPERTO

SOFTWARE

Formazione Supporto tecnico Manutenzione

Per ogni vostra richiesta vi forniamo 
un supporto locale nella vostra lingua 
in più di 50 paesi in cui abbiamo 
stabilito una presenza direttamente e 
con i nostri partner di distribuzione.

I nostri moduli di formazione sono 
progettati per ottimizzare l’utilizzo 
delle nostre soluzioni e sono 
disponibili per tutta la nostra gamma 
di soluzioni, software e accessori.

Grazie all’esperienza accumulata con 
Gravograph e Technifor e alla nostra 
presenza globale in più di 50 paesi 
con 150 tecnici Gravotech e nostri 
partner distributori, possiamo offrirvi 
un’ampia gamma di servizi.

Avete una gamma limitata di prodotti 
da incidere? ABC Catalog è la scelta 
giusta per voi!

Contattateci per una versione 
personalizzata del Catalogo ABC, che 
integra la vostra gamma di prodotti.



GRAVOTECH ITALIA SRL
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info.it@gravotech.com
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www.gravotech.it
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SEGUITECI :

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia CO2 FIBER GREEN HYBRID

Tecnologia Laser CO2 Fibra Verde (DPSS) Ibrida (DPSS)

Dimensioni (L x P x H) 450 x 560 x 610 mm

Peso della macchina (senza 
laser) 44Kg 42Kg 39Kg 39Kg

Area di marcatura max (LxW) 100 x 100 mm 110 x 110 mm

Dimensioni massime dell’og-
getto (L x P x H) 340 x 200 x 180 mm 340 x 200 x 100 mm 

Tipo di porta Manuale

Livello di sicurezza del laser Classe 1 Porta Chiusa/ Classe 2M Porta Aperta (Aiming Diode) 

Lunghezza d’onda 10600nm 1064nm 532mn 1064nm

Potenza 30W 20W / 30W 5W 10W

Communication interfaces 
(standard) Ethernet TCP/IP, Wifi, USB

Livello voltaggio 100/240V AC - 50/60Hz


