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NEOPULSE  400, L’AMMIRAGLIA  DELLA  GAMMA   MIG/MAG 

Frutto di parecchi anni di sviluppi, il NEOPULSE 400 di GYS concretizza un concetto di 
saldatura modulabile a seconda  delle esigenze industriali. Questo generatore MIG/MAG  
400 A  pulsato integra tutte le funzionalità fondamentali per garantire produttività e qualità  
elevate. 

I requisiti di riferimento dell’industria attuale, le molteplici esigenze in materia di qualità, 
velocità  d’esecuzione e affidabilità sono elementi indispensabili per la scelta di un 
generatore. L’esperienza degli  ingegneri GYS in materia di saldatura industriale ha 
permesso di raggiungere questo concentrato di  potenza e tecnologia : il NEOPULSE 400. 
In grado di rispondere a questa ricerca di prodotto impeccabile,  questo generatore con 
trainafilo separato si distingue per la sua struttura completamente digitale. Le sue  
prestazioni in effetti sono decuplicate per l’inserimento, nel cuore dell’elettronica, della 
tecnologia FPGA e  di 4 microprocessori. A conferma di questa struttura sofisticata, il 
NEOPULSE 400 regola con precisione  e rapidamente la corrente d’uscita, fornisce una 
tensione d’arco elevata e una dinamica d’arco superiore.  Questa capacità è fondamentale 
per facilitare l’innesco, produrre saldature di alta qualità e garantire la  riproducibilità di 
ogni operazione. Questa efficacia è ulteriormente incrementata dal ciclo di lavoro di 400  A 
al 60% e la modalità « Pulse In Pulse » (PiP). Quest’ultima tipologia di saldatura indica 
che esistono  due sistemi di arco caldo e freddo, che limitano la temperatura del bagno di 
fusione. E’ possibile quindi  assemblare lamiere di spessore sottile, di lavorare in posizione 
verticale e di ottenere cordoni di aspetto  migliore. 

Rispondendo alle esigenze specifiche di ogni utilizzatore. Nella configurazione con il 
trainafilo  NEOFEED-4L, il generatore beneficia di 80 sinergie programmate dagli esperti 
GYS. Quest’ampia gamma  di combinazioni di materiali, diametri del filo e gas, determina 
automaticamente i parametri di saldatura  ottimali ed è un aiuto prezioso per l’operatore. 
Nei casi di applicazioni ancora più specifiche, la modalità  manuale offre una totale libertà 
nell’imputazione delle diverse variabili. Si possono memorizzare fino a  100 programmi 
(JOBS). Disponibile tramite connessione USB, l’aggiornamento è stato anche pensato per  
far beneficiare l’utente dei più recenti progressi tecnici. La visualizzazione è garantita da 
uno schermo a  colori TFT da 5,7’’.  
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L’interfaccia uomo-macchina (IHM) è realmente intuitivo e facile da gestire. La potenza  del 
trainafilo NEOFEED-4L permette di passare agevolmente dal filo pieno da 0,6 mm fino al 
filo animato  di diametro 2,4 mm.  

Progettato e fabbricato in Francia il NEOPULSE 400, il generatore e  tutti i suoi moduli 
addizionali, sono collocabili nella classe di protezione IP23. Con questo nuovo generatore,  
GYS supera una nuova tappa e conferma la propria ambizione di essere un attore 
fondamentale nella   saldatura industriale. 

 

Per informazioni:  

GYS Italia 
Tel. 3403677916 
italia@gys.fr 
www.gys.fr 
 
 

 
 

                                             


