
STAZIONE DI INCISIONE M20



GUARDATE IL VIDEO 
DI PRESENTAZIONE 
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L’INCISIONE NON È MAI STATA COSÌ SEMPLICE GRAZIE ALL’M20

Bluetooth, pannello di controllo intuitivo, morse multiple di posizionamento, design aperto per facilitare il 
posizionamento di oggetti e le nostre esclusive funzioni di assistenza all’incisione (Point & shoot, anteprima 
d’incisione, misurazione altezza automatica, rilevamento della superficie, ecc.).

SOLUZIONE PER INCIDERE ROTARY E ROBUSTA

L’M20 è la soluzione di incisione a pantografo che beneficia di un nuovo ponte e mandrino robusti. 
Creata per l’industria con materiali idonei a garantirne longevità, robustezza e sicurezza è nel contempo dal 
design accattivante per consentire di adattarsi a qualsiasi spazio commerciale. 

L’unione di questi due elementi in una sola soluzione permette all’M20 di essere posizionata ovunque dalla 
centrale elettrica industriale alla boutique di lusso dove i clienti possono ammirare e guardare mentre 
il loro acquisto diventa unico nel suo genere grazie all’incisione personalizzata. Incisore anelli, gioielli o 
incisore targhette? Con la soluzione di incisione a pantografo M20 non è necessario scegliere.

MODULARE

Con molti accessori, qualsiasi versione può essere facilmente aggiornata per adattarsi all’evoluzione delle 
aziende e ai desideri dei clienti.

L’M20 è la soluzione ideale per incidere gioielli (pendenti, interno ed esterno di anelli e bracciali), 
personalizzare articoli da regalo (penne, portachiavi), incidere foto o loghi (medaglie, accendini), realizzare 
piccoli segni (targa CE, etichette per cassette postali, nastro da elettricista, targhette) ed infine è la 
macchina per incisione di targhe e incisione di targhette.

L’M20 è la soluzione di incisione a pantografo capace di adattarsi a qualsiasi applicazione e 
lavoro. Piccolo e leggero può essere posizionato in negozio, in officina e può anche essere 
facilmente trasportato per animare eventi e tour promozionali.

360 mm

350 mm375 mm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soluzione per l’incisione personalizzata

Aggiornate l’M20 con il pacchetto Jewel per supportare le creazioni 
quotidiane del gioielliere e trasformatelo in un incisore gioielli.

Grazie al dispositivo rotante, è possibile dare un tocco finale alle 
creazioni personalizzando l’interno e l’esterno di anelli e bracciali e 
passando rapidamente ai braccialetti curvi.

Questa macchina è insomma perfetta per realizzare le vostre 
creazioni! Incisione di anelli, di targhe, personalizzazione di profumi,. 
volere è potere con la nostra soluzione per l’incisione personalizzata.

Esperienza del cliente

ULTERIORI INFORMAZIONI SU M20

L’M20 è la soluzione per animare la clientela con eventi in negozio. 
Pensate ad una penna o un profumo con incisione... un semplice 
oggetto si trasforma in unico.

La struttura a forma di cubo trasparente permette al cliente finale di 
vedere l’incisione del prodotto acquistato garantendo nel contempo 
la totale sicurezza dell’operatore.

Il suo design industriale ma elegante in un ambiente di vendita al 
dettaglio attira la curiosità dei clienti.

Questa è la soluzione ideale per dare un valore aggiunto ai prodotti.

Assistenza all'incisione

Inseguimento della superficie con il naso di profondità.

Rilevamento automatico dell'altezza dell'oggetto.

Assistenza al posizionamento:

- Morse autocentranti

- Posizionamento e simulazione dell'incisione (Point & Shoot)

- Anteprima dell'incisione

Una gamma più ampia di strumenti.

Connettività a computer e tablet via Bluetooth e USB.



RICHIEDETE UNA 
CAMPIONATURA GRATUITA

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Tecnologia ROTARY GRAFFIO/ DIAMANTE
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Pietra, Granito, Marmo
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Metallo  

Taglio =    Incisione / marcatura profonda =    Marcatura / incisione =     
 

Targhette identificativeIncisioni su gadget e articoli ufficioIncisione di medagliette per cani e animali

Incisioni di targhe funebri e lapidiPersonalizzazione e incisione di gioielliRealizzazione di targhe per l’identificazione
e tracciabilità delle apparecchiature



SERVIZIO & SUPPORTO

NOVIZIO PRINCIPIANTE 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.

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

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 tua gamma di prodotti.



GRAVOTECH ITALIA SRL
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SEGUITECI :

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia ROTARY GRAFFIO/ DIAMANTE
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M20

Tecnologia rotary, graffio

Area di marcatura max 100 x 100

Potenza del mandrino 30W

Altezza massima dell’oggetto 100 mm

Dimensione massima oggetto 
(L x P x H) (peso)

190mm x 110 mm 
o illimitata x 60 mm  (10 kg)

Dimensioni (L x P x H) 375 mm x 350 mm x 360mm

Peso della macchina 11.9 kg

Asse Z automatico Yes

Tipo di mandrino Mandrino con carico dall’alto - Motore ad albero cavo

Rumorosità <70 dB

Point & shoot Si

Temperatura di esercizio min. +5°C - max. +40°C

Connessione al computer USB / Bluetooth

Velocità massima 40 mm/s

Asse Z 30mm

Velocità di rotazione 19800 rpm

Diametro utensile 4,36mm


