
Linx CSL10 e Linx CSL30
Sistemi di scrittura laser

I codificatori laser Linx CSL10 e CSL30 rappresentano la soluzione più flessibile per 
l'applicazione di codici semplici o complessi con vari materiali e velocità della linea, e sono 
studiati per soddisfare le esigenze specifiche degli utilizzatori.
Linx ha un'esperienza più che ventennale nel settore dei codificatori laser e offre un ricco 
portfolio di soluzioni con una piattaforma davvero globale e migliaia di prodotti laser installati 
in tutto il mondo. I codificatori laser Linx CSL10 e CSL30 sono disponibili in più di 26 lingue.

Affidabilità

• La nostra azienda produce sistemi altamente 
affidabili che richiedono interventi minimi per una 
codifica efficace e continua.

• La durata del tubo laser Linx (fino a 45.000 ore 
di esercizio*) è tra le maggiori del mercato, un 
risultato reso possibile dall'ottimizzazione del 
laser in base all'applicazione specifica.

• Oltre alla nostra esperienza mettiamo a 
disposizione un team di tecnici di assistenza 
e manutenzione che assicurano l'efficienza di 
funzionamento dei codificatori laser Linx 24 su 
24, 7 giorni su 7.

• Siamo inoltre in grado di offrire soluzioni 
complete, comprensive di protezioni, estrazione 
dei fumi e kit di installazione sulle linee di 
produzione.

Una soluzione di codifica  
potente, sia oggi che domani

• Il potente processore consente di stampare una 
grande quantità di codici complessi e variabili su 
linee ad alta velocità.

• Il sistema consente di gestire anche applicazioni 
più semplici e offre la flessibilità necessaria per 
aumentare la velocità di stampa o della linea al 
variare delle esigenze di codifica.

• Possibilità di codifica su applicazioni flexo, 
ad es. multiple prodotti in bobina multifila.

• Creazione semplice dei codici con il touch 
screen LinxVision®.

I laser Linx sono adatti 
a svariate applicazioni

• La testina di stampa asportabile con cavi a 
sgancio rapido semplifica l'integrazione negli 
ambienti di produzione, anche in spazi ristretti, 
e consente di ridurre i tempi necessari per gli 
interventi di manutenzione.

• I laser Linx possono essere ottimizzati in base 
all'applicazione specifica, potendo spaziare 
su una vastissima gamma di opzioni di 
configurazione di testine di marcatura, 
ottiche e tubi.

• Le varie opzioni di emissione del raggio 
consentono di eseguire la codifica con qualsiasi 
orientamento.

• Potendo scegliere tra varie lunghezze del 
condotto, l'installazione risulta semplice 
anche se la fonte di alimentazione è lontana.



Specifiche tecniche

Linx CSL10 e Linx CSL30

UNITÀ DI MARCATURA 
LASER CSL10 

UNITÀ DI MARCATURA 
LASER CSL30 

ALIMENTATORE INTERFACCIA TOUCH 
SCREEN LINXVISION 

CARATTERISTICHE DEL LASER
Tipo di laser: a CO2 eccitato RF in tubo sigillato

Potenza di uscita laser max. (10,6 μm):  
10 w CSL10 e 30 w CSL30

Lunghezza d'onda laser: 10,6 μm (standard) o 
9,3 μm (PET) (o 10,2 μm (cartone) disponibile 
solo per CSL30)

Garanzia tubo laser: 2 anni

Durata tubo laser (media)*: 45.000 ore

PRESTAZIONI
Velocità linea**: max. 900 m/min

Velocità di marcatura**: max. 2000 caratteri/sec

N. righe di testo: limitato solo dalla dimensione 
dei caratteri e dalla dimensione del campo di 
marcatura

Altezza caratteri: fino alla dimensione del campo 
di marcatura

Rotazione stampa: 0-360°

OPZIONI TESTINA E OTTICHE LASER
Opzioni testina laser: SHC60c, SHC100c, 
SHC120c (SHC150c disponile solo su CSL30)

Ottiche (mm): 63,5, 64, 85, 95, 127, 100, 150, 
190, 200, 254, 300, 351, 400, 500, 600

Dimensione raggio laser: da 0,091 mm a 1,65 mm

Dimensione campo di marcatura:  
max. 440 mm x 601 mm

Distanza di marcatura: da 67 mm a 576 mm

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Materiale: coperchi in acciaio inossidabile, 
chassis in alluminio anodizzato

Peso: unità di marcatura laser CSL10 con 
testina SHC60c: 15 kg, unità di marcatura laser 
CSL30 con testina SHC60c: 20 kg

Lunghezza condotto: 3 m (standard),  
5 m (opzionale), 10 m (opzionale)

Opzioni di montaggio testine: emissione verso 
il basso (90°) o in linea retta (0°), unità BEU 
(Beam Extension Unit) a lunghezza variabile, 
unità BTU (Beam Turning Unit) 90°

Rotazione testina di marcatura: 0-360° con unità 
BEU e BTU

Grado di protezione: IP54 o IP65 (opzionale)

Raffreddamento: ad aria IP54, elettroventilatore 
IP65

Tensione alimentazione/frequenza: intervallo 
selezione automatica 100-240 V

Assorbimento max.: CSL10 – 0,4 kW;  
CSL30 – 0,7 kW

INTERFACCIA UTENTE TOUCHSCREEN 
LINXVISION
Barra degli strumenti operatore facilmente 
accessibile: offset data e ora, testo variabile, 
rotazione/spostamento/scala codice, regolazione 
intensità laser

Supporto multilingue: arabo, portoghese 
brasiliano, bulgaro, cinese semplificato, cinese 
tradizionale, croato, ceco, danese, olandese, 
inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, 
giapponese, coreano, norvegese, polacco, 
portoghese, russo, slovacco, spagnolo, svedese, 
thailandese, turco, vietnamita

Protezione mediante password: vari livelli di 
protezione e diritti di accesso (definiti dall'utente)

FUNZIONI DI CODIFICA  
E PROGRAMMAZIONE
Opzioni codice: data, ora, testo statico, 
testo variabile, numeri di serie, codici turno, 
incremento/decremento (conteggio lotti), codici 
a barre 1D/2D, grafica e loghi, data giuliana, 
formati personalizzati di data e ora, codici 2D, 
compreso DotCode

Tipo di carattere: caratteri vettoriali

Caratteri vettoriali del sistema standard: caratteri 
OTF, TTF, PFA, PFB e SVG

Caratteri personalizzati opzionali: arabo, 
bengalese, cinese, giapponese, russo, 
thailandese, vietnamita

Codici a barre: BC25, BC25I, BC39, BC39E, 
BC93, GSI-128, PZN, EAN 8, EAN 13, BC128, 
EAN 128, POSTNET, SCC14, UPC_A, UPC_E, 
RSS14TR, RSS14ST, RSS14STO, RSSLIM, 
RSSLIMGP, RSSEXP

Codici 2D Data Matrix: ECC000, ECC050, 
ECC080, ECC100, ECC140, ECC200, ECC 
PLAIN, QR, Aztec

CARATTERISTICHE GENERALI
Frequenza di impulso variabile: 50-25.000 Hz

Archivio memoria: (SD) 1 GB

Configurazione: mediante IU LinxVision o 
LinxDraw (PC)

Compatibilità LinxDraw: Windows 7

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Temperatura di funzionamento: 5-40 °C  
(carico di lavoro 70% alla temperatura massima)

Rilevamento surriscaldamento automatico: sì

Temperatura di immagazzinaggio:  
da -10 a 70 °C 

Umidità: max. 90% (relativa senza condensa)

INTERFACCIA
Porte interfaccia: 1 rilevatore, 1 encoder, 1 
RS232 seriale, 1 porta Ethernet RJ45 esterna, 1 
porta Ethernet RJ45 interna (per LinxVision)

Interfaccia computer: Ethernet

Opzioni di ingresso/uscita: selezione lavori, 
segnale marcatura ok/non ok, interblocco, avvio/
arresto, pronto a stampare, sistema pronto, 
monitoraggio impulso, abilitazione impulso

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
Interblocchi (standard): europei o americani

Interblocchi (opzionali): modulo di sicurezza 
interno con livello di prestazione D secondo la 
Direttiva UE

APPROVAZIONI NORMATIVE
• CE    • NRTL/FCC    • EAC    • RoHS

* La durata del tubo varia a seconda dell'applicazione.

** Le velocità massime della linea e di marcatura 
dipendono dall'applicazione. 
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Automation Address, via Buonarroti 195 - 20900 Monza (MB) Italy
Web: www.automationaddress.it  Telefono: +39 039 2027768

Indirizzo e-mail: info@automationaddress.it
Linx, LinxVision e LinxDraw sono marchi registrati di Linx Printing Technologies Ltd. 
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