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ArcValidator è una soluzione di calibrazione sistematica e precisa che unisce le esigenze dell'officina a quelle
dell'ufficio e soddisfa sia i requisiti di controllo di qualità locali che quelli degli standard di calibrazione
nazionali IEC 60974-14.
ArcValidator è adatto per molteplici utilizzatori, tra cui officine di manutenzione, fornitori di assistenza per
attrezzature di saldatura, società di noleggio e team di assistenza mobile. È possibile connettere e calibrare
agevolmente l'attrezzatura di saldatura da altri produttori di attrezzature di saldatura, senza adattatori
separati. ArcValidator consente di risparmiare tempo e denaro e fornisce dati dettagliati sui clienti.
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VANTAGGI PRINCIPALI

PIÙ VELOCE DELLA
CONVALIDA MANUALE

MIGLIORE
ACCURATEZZA

grazie al flusso di lavoro/sistema
automatizzato

perché il processo graduale
riduce al minimo gli errori umani

VANTAGGI
• Veloce e preciso con tutte le marche e i modelli di saldatrici (precisione della misurazione
fino a 550 A)
• Completamente automatico per le più sofisticate attrezzature Kemppi
• Guida graduale del processo
• Include software per PC e funzione di creazione certificati
• Misurazione integrata della velocità del filo
• Supporta i requisiti dello standard IEC 60974-14
• Compatibile con MIG, TIG, MMA
• Gestisce sia il processo pre calibrazione che post calibrazione
• Il banco di carico è agevole da spostare e usare
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FUNZIONI

Risparmiare tempo ed evitare errori
La verifica manuale porta via molto tempo. Viene
impostata l'attrezzatura di saldatura e la persona
che coordina il processo di verifica deve regolare
manualmente i parametri e annotare se sono entro
certi limiti di tolleranza. Questo processo è lento e
condizionato da semplici errori umani. Con Kemppi
ArcValidator non avete bisogno di calcolare o
scrivere tutto. Basta collegare il ratificatore alle
attrezzature di saldatura e lasciare che il sistema
faccia la sua magia. Dal momento che tutti i test e le
regolazioni dei parametri vengono eseguiti
automaticamente (nelle attrezzature di cui sopra),
potete completare il processo fino all'80% più
velocemente rispetto a una verifica manuale e avete
meno probabilità di commettere errori durante il
processo; in questo modo ArcValidator fornisce
risultati coerenti e precisi.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi è la società leader del design nel settore della saldatura ad
arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della
saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un
costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce
prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per
professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli
appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri
principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati
che copre oltre 70 paesi per rendere la nostra esperienza disponibile
a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi
800 professionisti in 16 paesi e ha un fatturato consolidato di 178
milioni di euro.

