
 

 
 

 

 

 

  

 

CODIFICATORI LASER 

 

MACSA Serie D-5000 

Dimensioni compatte e 
performance eccezionali: 

queste sono 
le principali caratteristiche della 

gamma D-5000.Disponibile con 

terminale palmare touch 

screen per l’editing dei testi e 

software grafico Marcasoft. 

Il laser è di tipo Yag Diode 
Pumped, con potenze di 10, 20, 
30, 50 e 100 Watt, e permette di 

ottenere una marcatura 
perfettamente leggibile, 

particolarmente adatta a chi ha 
necessità di marcare codici a 

barre o loghi. Il sistema è dotato di 
un SW che rende agevole la 
realizzazione e la verifica del 

messaggio da marcare. 
 

La gamma di materiali che si 
possono marcare include 

anche i metalli più rifrangenti. 
Disponibile anche nella versione 
green con potenza da 6 watt per 

la marcatura su rame. Può 

raggiungere aree di stampa pari a 

200x200 mm. 

 

 

   

Marcatura perfetta per codici a 

barre e loghi 

Versione Green Compattezza e performance 

eccezionali 

https://www.tradexsrl.com/it/prodotti/marcatura-laser/marcatori-laser-yag/laser-d-5000/marcatore-d-5000


 

  

 

          CARATTERISTICHE GENERALI 

Marcatore 
laser 

D 5000 

Modello D 5010 / 5020 D 5006 Green 

Sistema Sistema laser con fonte YAG pompato a diodi 
con puntatore dell’area di stampa 

Potenza Watt 10/20 6 

Lunghezza 
d’onda μm 

1,064 0,532 

Lente mm 100x100 77x77 

Distanza 
focale mm 

200 148 

Alimentazione 125 / 230 - 50/60 Hz 

Potenza 
consumo (VA) 

300/400 300/400 

Dimensioni 
mm 

Testa728 x141 x 190 
Rack 482 x 177 x454 

Testa 368 x141 x 190 
Rack 482 x 177 x454 

Peso Kg 28 

Software ScanLinux - Marca sw - internal barcode 

Interfaccia 
utente 

Hand held - touch screen - PC 

Accessori Terminale touch screen esterno - fotocellula - 
encoder - 

kit allarme - estrattore fumi - protezione plexiglass - 
stand side 

Ambiente di 
lavoro 

15° - 40 °C umidità relativa <95% non condensante - 
assenza di vibrazioni 
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