
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Miller Presenta l’impianto di saldatura Syncrowave® 300 & 400 TIG AC/DC  

La nuova gamma di prodotti offre facilità d'uso e vantaggi in termini di produttività 

APPLETON, Wis. (1 marzo 2021) - Miller Electric Mfg. LLC, produttore leader mondiale di apparecchiature 
per la saldatura ad arco a marchio Miller®, presenta i nuovi sistemi di saldatura TIG AC / DC Syncrowave. 
Questi impianti aiutano i saldatori, utilizzando i parametri preimpostati e fornendo un arco più stabile, ad 
aumentare la produttività e facilitare l'esecuzione di buone saldature. 

Dotate di funzionalità TIG AC/DC, TIG DC pulsato ed elettrodo DC, questi impianti sono ideali per 
applicazioni nel segmento delle costruzioni generale. 

Le nuove saldatrici TIG Syncrowave presentano una configurazione semplice e un'interfaccia intuitiva 
progettata pensando all'utente. L'esclusiva tecnologia Pro-Set ™ elimina le congetture e le perdite di tempo 
durante l'impostazione dei parametri di saldatura. Gli operatori possono semplicemente selezionare l'opzione 
Pro-Set sul frontalino della macchina per ottenere velocità, comodità e sicurezza dei parametri preimpostati.  

"Syncrowave è ideale per i clienti che necessitano di una maggiore produttività della saldatura e di costi 
operativi inferiori", afferma Martin Freibergs, Equipment Product Manager presso ITW Welding. "Con le 
caratteristiche d’utilizzo semplificato e una stabilità d’arco eccezionale, le aziende possono ridurre i tempi di 
formazione e rendere più efficiente qualsiasi saldatore che potrà essere immediatamente più produttivo." 

La nuova Syncrowave più piccola e leggera del vecchio modello, libera spazio e facilita gli spostamenti, 
migliorando le condizioni di lavoro. Assorbe meno energia rispetto alle macchine più datate, questo impianto 
offre fino al 33% di efficienza energetica in più, contribuendo a ridurre i costi di installazione e operativi. 
Inoltre, Syncrowave è conforme ai requisiti di progettazione ecocompatibile dell'UE per le apparecchiature di 
saldatura, applicati dal 2023. 

"Viviamo in un mondo in cui devi stare al passo con i tempi", afferma Martin Freibergs. "Con Syncrowave 
stiamo semplificando la saldatura TIG AC / DC avanzata aumentando la produttività per i nostri clienti". 

Per maggiori informazioni, visita www.MillerWeldsEurope.com/syncrowave  
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About Miller 

Miller Electric Mfg. LLC, headquartered in Appleton, Wisconsin, is a leading worldwide manufacturer  
of Miller brand arc welding products and is a wholly owned subsidiary of Illinois Tool Works Inc.  
(NYSE: ITW). For more information, visit www.MillerWelds.com/europe 
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Miller Electric Mfg. LLC presenta i nuovi sistemi di saldatura TIG AC / DC Syncrowave. Questi impianti di 
saldatura aiutano i saldatori ad aumentare la produttività, utilizzando parametri preimpostati e fornendo un 
arco più stabile, facilitano l'esecuzione di buone saldature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


