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Marcatura laser 

Sistema di marcatura laser L-Peak Integra 

 

 
 

Integra è un laser di marcatura in CLASSE IV dedicato all’integrazione in linee produttive e 

automazioni. 

L’unità ottica è collegata al modulo di comando mediante una catena portacavi flessibile che 

contiene la fibra ed il cavo di segnale. 

Il sistema standard prevede una lunghezza della fibra di 2mt, opzionale 3mt. Disponibile con 

sorgenti a fibra di Itterbio e CO2 con potenza da 20 a 70 W. 

 

Per la marcatura e l’incisione ecco un software multi-utente, completamente protetto, che 

semplifica il processo di produzione: visualizzazioni rapide e precise, traduzione dei dati in input, 

comandi ethernet o diretti, controllo automatico di ogni movimento: 

➢ SAMLight è un potente software, consolidato nel tempo e idoneo a qualsiasi esigenza. 
➢ Controllo semplificato della macchina con un pannello operatore contenente i comandi 

base della macchina (start/stop – up/down). 
➢ Completa integrabilità con gestionali aziendali, ERP e database nell’ottica dell’industria 4.0. 
➢ Disegno di elementi testuali, seriali e barcode (1D/2D) direttamente da software, completo 

di importazione dei principali formati grafici (CAD, jpeg, bitmap). 
➢ La gestione multiutente consente di affrontare la fase di marcatura con l’assoluta garanzia 

del risultato anche se affidata ad operatori inesperti. 
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➢ Supporto a distanza per la diagnosi dello stato della macchina incorporato. 
➢ SOFTWARE LINCE: Efficiente software sviluppato da L-PEAK che permette un controllo 

completo dei sistemi di visione, movimentazione, gestione dati e rilevamento/ 
identificazione codici. 

 

Caratteristiche tecniche 

INTEGRA INTEGRA 20 INTEGRA 20 EP INTEGRA 30 INTEGRA 40 EP INTEGRA 55 

Sorgente laser Fibra Yb 

Lunghezza d’onda 1060 nm 1060 nm 1087 nm 1060 nm 1087 nm 

Potenza 20 W 20 W 30 W 40 W 55 W 

Frequenza 20-60 kHz CW 1-1000 kHz 30-80 kHz CW 1-1000 kHz 50-100 kHz 

Lunghezza impulso 120 ns 3-500 ns 190/230 ns 10-240 ns 200/230 ns 

Energia impulso 0.66 mJ 1 mJ 1 mJ 1.25 mJ 1.1 mJ 

Focali (area lavoro) 
in mm 

f100 (60x60); f160 (110x110); f254 (180x180); 
f330 (220x220): f420 (300x300) 

Dimensioni testa 507 x 91 x 126 mm 

Dimensioni rack 463 x 180 x 318 mm 

Lunghezza 
collegamento 

2000 mm 

Alimentazione 
elettrica (VAC) 

240 ± 10% @50/60 Hz 

Assorbimento 1000 W 1200 W 1200 W 1300 W 1300 W 

Tempertatur di 
esercizio 

15-35 C° 

Interfacciamento 
Basic 

CONNETTORE 10 PIN 
IN <- START/STOP 

OUT -> LASER READY/MARK IN PROGRESS/FAIL 

Interfacciamento 
Advanced 

CONNETTORE 16 PIN 
Programmabile, consente la gestione dei normali segnali di interfaccia 

E di asservimenti esterni come motori stepper o fine corsa. 

 


