
 

 

 

 
 

Kemppi introduce la nuova X5 FastMig Pulse 
Kemppi lancia nel mercato globale la nuova 
saldatrice X5 FastMig Pulse progettata 
primariamente per l’uso industriale. Questa 
soluzione modulare si adatta a numerose 
applicazioni di saldatura in diversi ambienti, 
offrendo al cliente pieno controllo nella scelta 
della composizione ideale più adatta alle 
proprie esigenze. 

X5 FastMig Pulse è un versatile strumento di 
saldatura che utilizza la tecnologia inverter ad 
alta efficienza energetica. I generatori sono 
disponibili in 400 A e 500 A e, da ottobre in 
poi, con capacità di saldatura MIG pulsata. 
Sono disponibili otto modelli di trainafilo, 
inclusi i nuovi modelli APC che supportano la 
connettività digitale. 

"La facilità d'uso, l'efficienza dei processi 
produttivi e la buona ergonomia garantiscono 
un risultato sorprendente senza compromessi 
sulla qualità della saldatura.", afferma il 
Product Manager John Frost. 

"Inoltre, la raccolta integrata dei parametri di 
saldatura di X5 FastMig Pulse consente il 
monitoraggio in tempo reale della qualità della 
saldatura e delle fasi di lavoro", continua 
Frost. 

La raccolta digitale dei dati richiede un 
trainafilo X5 FastMig APC. Le vendite dell'X5 
FastMig Pulse inizieranno ad Ottobre 2022.  

WeldEye ArcVision raccoglie i dati sui 
parametri di saldatura 

WeldEye ArcVision è una soluzione per 
Industria 4.0 integrata che raccoglie i dati sui parametri di saldatura, sul tempo di arco acceso e sul consumo 
effettivo di materiale d’apporto. I dati vengono raccolti dalle postazioni di saldatura connesse digitalmente e 
trasmessi in modalità wireless al servizio cloud WeldEye ArcVision. Il software visualizza i dati di saldatura in 
tabelle e grafici chiari che possono essere filtrati in base alle diverse esigenze. 

Gli acquirenti dell'X5 FastMig Pulse hanno l'opportunità di testare gratuitamente il servizio cloud WeldEye 
ArcVision per tre mesi. I modelli APC del trainafilo X5 FastMig Pulse si connettono a WeldEye ArcVision in 
modalità wireless e senza dispositivi aggiuntivi.  

Per informazioni:  
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