
 

  Comunicato stampa pubblicato sulla Rubrica “Dalle Aziende” della Rivista Italiana della Saldatura 
Per la pubblicazione di comunicati stampa sulla Rubrica, e online sul sito IIS Group, contattare: ufficiostampa@iis.it 

 
 
 
 

 
 

MILLER CONTINUUM™ 350/500  
Un passo avanti nella saldatura di nuova generazione 
Il Gruppo ITW Welding Italy, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di 
consumabili, macchine e impianti per l’automazione della saldatura è lieta di presentarvi la 
nuova serie di mig pulsati avveniristici MILLER CONTINUUM™. 
Costruita per lavorare in qualsiasi ambiente la serie Continuum presenta delle eccezionali 
performance con notevoli vantaggi per la qualità della saldatura. 
Oltre alla capacità di erogare 500 amps al 100% la Continuum è in grado di garantire 
precisione e pulizia del giunto assoluta anche con gli spessori più fini. 
L’interfaccia digitale di comando, semplice e intuitiva permette un apprendimento rapido 
delle potenzialità dell’impianto garantendo un assoluto miglioramento della vostra 
produzione. 
Dal design innovativo e studiato ergonomicamente attraverso la consulenza di numerosi 
saldatori specializzati la Continuum grazie alla sua piattaforma digitale garantisce una 
risposta più rapida ed un controllo dell’arco 200 volte più veloce rispetto ai sistemi di 
comunicazione tradizionali. 
Facilmente aggiornabile e controllabile da remoto grazie al modem Wi-Fi integrato, 
l’impianto è in grado di comunicare con i sistemi operativi interni alla Azienda permettendo 
un rapido upgrade delle specifiche di saldatura, evidenziando eventuali anomalie nel 
processo e ottenendo un efficace controllo dei costi di produzione. 
La nuova tecnologia del trainafilo grazie al brevetto esclusivo Miller Tru-Feed™,  con 4 rulli 
da 41 mm. intercambiabili senza l’ausilio di attrezzi, garantisce un preciso controllo del 
trascinamento del filo garantendo un’eccellente stabilità d’arco. 
Il nuovo motore ad encoder controllato da 120W di potenza controlla in maniera rapida ed 
efficace sia la fase di partenza che di chiusura d’arco garantendo la totale assenza di 
spruzzi e relative proiezioni. 
Il trainafilo è munito di un chiaro display LCD da 5 pollici a colori che consente di salvare 
programmi in maniera facile ed intuitiva, la nuova interfaccia utente inoltre rende il sistema 
semplice da utilizzare, basta solo un gesto per impostare qualunque valore e scegliere il 
programma più idoneo alle proprie necessità. 
La nuova Continuum può essere connessa alla rete web tramite cavo di rete Ethernet,  
Wi-Fi o direttamente a un personal computer attraverso i quali può essere facilmente 
configurata grazie alla pagina web che permette di bloccare programmi, limitare gli accessi 
e variare i parametri. 
 
 
 



 

  Comunicato stampa pubblicato sulla Rubrica “Dalle Aziende” della Rivista Italiana della Saldatura 
Per la pubblicazione di comunicati stampa sulla Rubrica, e online sul sito IIS Group, contattare: ufficiostampa@iis.it 

 
 
 
Inoltre la porta USB in dotazione permette sia una facile duplicazione dei settaggi riportati 
che un immediato aggiornamento dei programmi residenti. 
Grazie al sistema Welding Intelligence™, Miller Insight Core™ e ai software Miller Insight  
Report™ e Centerpoint™ sarà oltremodo possibile migliorare la vostra produttività e 
controllare costantemente la vostra qualità. 
Ma la vera novità di questo incredibile sistema di saldatura è rappresentata dai suoi 
innovativi applicativi di saldatura: Il nuovo pulsato Miller VERSA PULSE™ garantisce un 
arco pulsato ad alta velocità capace di raggiungere parametri fino ad oggi impensabili 
anche su spessori molto sottili. 
Il nuovo applicativo Miller HD™ ( High Deposition ) garantisce incredibili tassi di deposito 
garantendo allo stesso tempo apporti termici inferiori a qualunque prodotto della 
concorrenza. 
Il nuovo e avanzato Miller RMD™ oggi è ancora più semplice da utilizzare, le prime 
passate a MIG in sostituzione del TIG avranno un altissimo livello di finitura a favore 
sempre dell’incremento della vostra produttività. 
Nuova serie Miller CONTINUUM™, un passo avanti nella saldatura di nuova generazione. 

 

Contact for information:  

Per maggiori informazioni potete contattare Roberto Luciano Ingargiola all’indirizzo di posta 
elettronica r.ingargiola@itw-welding.it 
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