
mercury

t h e  l a s e r  w a y

 � Tecnologia avanzata ed innovativa, ampia flessibilità 
di impiego, alte prestazioni e sicurezza. I modelli 1215, 
1520, 1530, 2030 sono disponibili in classe 1(*) e classe 
4(*), il modello 2530 e 3215 solo in classe 4(*). 

 �Mercury è disponibile in configurazioni con piano di lavoro 
fisso, con elevatore fronte macchina e doppio piano per 
carico e scarico oppure con conveyor per la lavorazione di 
materiali in bobina.

 � Struttura meccanica con innovativo progetto dedicato, 
movimentazione assi cartesiani X-Y con motori lineari 
ad alte prestazioni e controllo di posizione tramite righe 
ottiche.

 � Prestazioni superiori e flessibilità di impiego davvero 
unici. Sistemi laser dedicati all'utilizzatore professionale 
e all'industria per la loro quotidiana affermazione sul 
mercato.

 �Materiali lavorabili: PMMA, acetati, ABS, plastiche 
in genere, micanite, legno, cuoio, carta e cartone, 
tessuti, marcatura su vetro e marmo (esclusi PVC e 
policarbonato), metalli ferrosi e non di basso spessore.

Testa di taglio H.P. con sensore capacitivo

SISTEMI PROFESSIONALI PER TAGLIO E MARCATURA LASER CO2 AD ASSI 
CARTESIANI MECCANICI X,Y,Z DI MEDIO E GRANDE FORMATO
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Mercury 1520 con piani mobili

Kit CCD camera per taglio 
a registro/lettura marcatori

Bocchetta per aspirazione su 
testa di taglio

Piano mobile (conveyor)

Divisore

Barriere ottiche di protezione

Opzioni disponibili per offrire la massima flessibilità di impiego:

 � Piano a conveyor motorizzato con avvolgitore/svolgitore per applicazioni tessili

 � Piani di carico e scarico a doppio pallet

 � Kit per taglio a registro con riconoscimento marcatore di stampa; ottica CCD + software 

di gestione

 � Kit 3D per taglio e mezzo taglio di materiali con superfici in rivoluzione 3D 

(compatibilità *.dxf 3D)

 � Kit taglio metalli con testa di taglio H.P. e sensore capacitivo

 � Pompa di aspirazione fumi

 � Barriere ottiche o scanner laser di protezione per sistemi in classe 4(*)

 � Gruppo asse rotativo a 360" per incisione e/o taglio su oggetti cilindrici

 � BLU: kit per la realizzazione di pannelli backlight LGP (retroilluminati)

Il prodotto è marcato CE. 
Caratteristiche e requisiti di sistema possono variare senza preavviso.

Caratteristiche tecniche principali

Modelli disponibili in classe 1(*) e 4(*) 1215 - 1520 - 1530 - 2030

Area di lavoro utile per modelli in clas-
se 1(*) (mm)

1250x1550 - 1500x2050 
1500x3080 - 2060x3080

Modelli disponibili in classe 4(*) 2530 - 3215

Area di lavoro utile per modelli in 
classe 4 (mm) 2500x3080 - 3200x1500

Sorgente CO2 sigillata: 
potenze disponibili (W) da 150 a 1000

Sorgente CO2 slab: 
potenze disponibili (W) 1500 - 2000

Ripetibilità con piano fisso (mm) <0.05

Accelerazione (m/s2) 20

Risoluzione assi X-Y-Z (mm) 0.001

Max. velocità raster asse Y (mm/s) 2000

Max. risoluzione file bitmap (dpi) 1200

Max. livelli di grigio file bitmap 256 (65536 opzionale)

Interfaccia software CAM Icaro su piattaforma WindowsTM

Normative 2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione
2006/42/CE Direttiva Macchina

2004/108/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
(*) CEI EN 60825-1 Sicurezza Laser

SISTEMI LASER
CLASSE 1, 3R o 4

SEI Laser utilizza energia pulita

grazie al suo impianto fotovoltaico


