
SERIE MRO 2OO
4 modelli progettati per il basso a medio volume 

di produzione

¤ Marcatura e taglio a misura
¤ Laser UV - Nd: YAG a 355 nm
¤ AWG 6-26, unipolare e multipolare, PTFE, FEP, ETFE,  
    XL-ETFE, PVC ...
¤ Aggiornabile: con una capacità di aumento fino al 70%
¤ Funzionalità di software avanzate per una produzione  
    automatica

 

SERIE ULYS SL MODENA
4 modelli progettati per le medie a grandi volumi 

di produzione e automazione avanzata

¤ Marcatura e taglio a misura
¤ Laser UV - Nd: YAG a 355 nm
¤ AWG 6-26, unipolare e multipolare, PTFE, FEP, ETFE,            
    XL-ETFE, PVC ...
¤ Aggiornabile: con una capacità di aumento fino al 270%
¤ Caratterizzata da una vasta possibilità di automazioni 
¤ Funzionalità di software avanzate per una produzione  
    automatica

MACCHINA DI SPELLATURA A LASER 
PER CAVI 

SYLADE 7
¤ Progettato principalmente per cavi multipolari                
    attorcigliati schermati
¤ Fornisce un taglio circolare ad alta precisione, senza rischio  
    di danneggiamento 
¤ AWG 6-26
¤ Lunghezza di spellatura fino a 200 mm
¤ Nessuna manutenzione speciale richiesta
¤ Software di produzione automatica disponibile

MACCHINE DI MARCATURA A LASER PER CAVI

Laselec è conosciuta in tutto il mondo per la sua 
esperienza nel campo dell'ingegneria laser in macchine per
il trattamento di cavi con una posizione consolidata nel 
settore aerospaziale. Il completo controllo dalla fase di 
progettazione all'integrazione delle nostre macchine per il 
trattamento di cavi, ci permette di fare prodotti di alta 
qualità e di fornire un servizio eccellente a i nostri clienti. 



EASYWIRING
¤ Produzione del cablaggio validata passo a passo
¤ Sostituisce le istruzioni di carta ed elimina gli errori  
    del operatore
¤ Dimensioni degli schermi 65 ", 75" e 82" accoppiabili  
    per costruire una immagine continua fino a 11m
¤ Funziona con disegno CAD (DWG e DXF) e il file .TXT per i  
    dati di produzione

BRAIDO
¤ 24, 32 e 48 rocchetti 
¤ Trecciatura tessile e metallica
¤ Qualità di grado militare
¤ Esclusiva produzione assistita da software attraverso file  
    di produzione (txt)
¤ Informazioni altamente dettagliate di tracciabilità
¤ Funzioni di rete con impostazioni avanzate

LASELEC SA
15 rue Boudeville
31100 Toulouse • France
Tel: +33 (0) 582 950 555
Fax: +33 (0) 582 950 556
info@laselec.com

LASELEC INC
2605 N. Forum Drive

Grand Prairie, TX 75052 • USA
Tel: +1 817 460-7830

Fax: +1 817 460-7844
infousa@laselec.com

SCHERMO INTERATTIVO PER LA PRODUZIONE DI CABLAGGI  

MACCHINA PER LA TRECCIATURA 

PIU INFORMAZIONI 

Website: www.laselec.com
Video: www.vimeo.com/user28098088
Linkedin: www.linkedin.com/company/laselec-inc 


