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In copertina
Quad 450 - L’eccellenza è finalmente a portata di mano - Altissime prestazioni e semplice apprendimento
Quad - il generatore multifunzione SOL WELDING, utilizzabile nelle applicazioni TIG AC/DC, TIG FILO FREDDO, MIG/MAG e
PULSER MIG, ELETTRODO - consente di saldare in tutte le tecniche ad arco con una vera sinergia dei parametri di saldatura. Il
sistema AGS (Auto Global Synergy), infatti, auto imposta in modo continuo e totalmente automatico tutte le regolazioni che il
saldatore dovrebbe eseguire ad ogni cambiamento di condizioni. L’esempio più eclatante si ha nella saldatura automatica o
manuale in TIG filo freddo: il sistema AGS, oltre a regolare automaticamente la frequenza, il tipo di onda e il softness, regola in
modo continuo anche il movimento del filo simulando quel particolare movimento di polso tipico solamente dei saldatori più
esperti. Quad 450 è un robusto generatore chopper progettato e realizzato per applicazioni industriali senza nessuna interfe-
renza da perturbazioni e variazioni nella tensione di rete, eccellente sia nei laboratori di saldatura che nei cantieri a cielo aperto.
Grazie ad un grado di emissioni di disturbo ridotto al minimo, ad un eccezionale lift arc e ad una altissima stabilità dell’arco
nella funzione TIG AC, è inoltre idoneo per lavorare in ambienti quali ospedali, centrali termiche ed elettriche, banche dati, ecc.,
in cui l’utilizzo dell’alta frequenza è proibito ed è consentito solo l’impiego di apparecchiature con una bassa emissione di
campo elettromagnetico.


