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“La Workstation compatta, pronta per la marcatura al laser”

La Lasebox è concepita come una Workstation 
laser plug & play. Si collega facilmente tramite 
USB a un PC, ed è immediatamente pronto
 per l'uso.

La semplice messa in servizio, la portella 
automatica e il comodo caricamento fanno 
della Lasebox un modello di assoluto Comfort.
Nonostante il design compatto, la Lasebox ha 
un volume di carico eccezionalmente grande. 
A secondo dell'obiettivo utilizzato, si può 
ottenere una superficie di marcatura fino a 
180 mm x 180 mm.

La Lasebox si può utilizzare come Workstation 
autonoma, o essere integrata in linea di 
produzione. 

Con il software “XS Designer” ormai da anni 
collaudato, è semplicissimo gestire funzioni di 
lavoro automatiche, marcare numeri di serie, 
codici 2D (Data Matrix ™), grafici ect. 

 

625 mm

615 mm

500 mm

• 

   secondo la norma EN 60825-1 e -4

• Impiego “Table Top”, flessibile, leggero, solo 33 Kg

• Portella automatica, per caricamento veloce

• Ampio vetro di sicurezza, per osservazione del flusso di lavoro

   e facile configurazione

• Grande volume di carico, 375x300x150 mm, fino a 40 Kg

• Per prodotti di dimensioni + lunghe si ha la possibilità di ribaltare

   il portellone posteriore, rispettando le norme di sicurezza

• Asse Z elettrica e programmabile. Focalizzazione veloce e 

   marcature su piani differenti

• Piano di lavoro in profilo a T, per il fissaggio rapido di attrezzature.

• Non necessita manutenzione, funzionamento silenzioso

•  

   

Sicurezza massima (protezione Laser classe I) 

Alta efficienza energetica.

Alimentazione 230 V AC - 50/60 Hz max.400 W

Punti di forza della Lasebox Östling 

SOLUZIONE IDEALE PER:

ALL IN ONE

• 

• Sistemi Laser: 
  5W, 10W, 20W, 30W, 40W

• Alimentazione integrata

• Asse Z: Elettrica e automatico

• Predisposto per aspirazione fumi

Box di protezione:
  Classe di sicurezza laser I 
  secondo la norma attuale 
  EN 60825-1 e -4

• Lavori conto terzi

• Industria

• Integratori

• Laboratorio e medicale

• Marcature singole, serie di piccolo
  e medio taglio

OPZIONALE:

• Asse di rotazione

• Sistema di aspirazione fumi

• 
  Banco di lavoro ergonomico

Puntatore rosso per la focalizzazione

La marcatura laser:  
flessibile ad alta qualità 

Con il fascio laser ad alta precisione 
è possibile applicare una marcatura 
permanentesu materiali vari come il 
metallo e la plastica.

Con il software associato, le vostre 
idee in materia di etichettatura non 
hanno limiti. I nostri marcatori laser 
sono eccellenti per marcature 
automatizzate, come numeri di serie, 
codici 2D (Data Matrix ™), grafici etc.
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