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MARCATRICE A MICROPERCUSSIONE DA BANCO 

CON PUNZONE AD AZIONAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Mod. DOT5-b100 

Le marcatrici a micropercussione da banco serie b100 

sono i modelli più compatti della gamma BERMA. Ideali 

per la marcatura di componenti di piccole o medie 

dimensioni, sono caratterizzati da un’area di marcatura 

di 100 x 100 mm. 

Il sistema di marcatura è alimentato a 24 VDC ed è 

dotato di illuminazione a LED del piano di lavoro che 

permette una chiara visione delle operazioni che si 

stanno effettuando sul pezzo in lavorazione. 

Compatta e semplice da usare, DOT5-b100 è il sistema 

di marcatura a micropercussione da banco, 

caratterizzato da grande precisione ed elevata 

affidabilità. 

La versione DOT5 utilizza un punzone ad azionamento 

elettrico da 4 mm di diametro, con una frequenza di 

azionamento max. di 100 Hz.  

Grazie alle dimensioni compatte è la soluzione ideale 

per l’identificazione di componenti maneggevoli in uno 

spazio molto ridotto. 

I nostri punti di forza: 

• Facilità d’uso: Interfaccia utente semplice, intuitiva e unica per tutti i nostri sistemi 

• Ampia connettività: USB, RS-232, TCP/IP (opzionale), protocolli ASCII, I/O digitali 

• Dispositivi “stand alone”: Utilizzo delle macchine e degli strumenti anche senza PC 

• Software pc: Ricco di funzionalità e sempre in dotazione con ogni macchina Berma 

• Tutto in uno: Elettronica estremamente compatta ed integrata nei dispositivi 

• Robustezza: Ampio utilizzo di strutture in materiale metallico che rendono solido il prodotto 

• Personalizzazione: Flessibilità e rapidità nel seguire tutte le necessità del Cliente 
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BERMA Macchine ha raggiunto, con il modello b100, il miglior rapporto qualità e prestazioni / 

prezzo attualmente disponibile sul mercato. 

Questa marcatrice può essere impiegata per una svariata tipologia di pezzi di qualsiasi materiale, 

con durezza superficiale max. di 62 HRc. 

Caratteristiche e vantaggi:  

• Elettronica integrata nella macchina 

• Illuminazione del piano di lavoro 

• Indipendente dal PC 

• Connessioni USB, RS-232, TCP/IP (opzionale) 

• Possibilità di teleassistenza 

• Software PC Identify in dotazione 

• Marcatura di codici Data Matrix (DMC) 

• Importazione di BMP, DXF, DWG, PLT 

 

Dati tecnici DOT5-b100 
Area di marcatura:  100 x 100 mm 

Risoluzione assi:  0,025 mm per step 

Velocità di marcatura:  fino a 4 caratteri/s 

Densità punti:  0,1 ÷ 2 mm 

Memoria:  200 layout 

Alimentazione:  90‐264 VAC (50/60Hz) 90W 

Dimensioni:  240 x 720 x 337 mm 

Peso:  20 Kg 

 

Accessori: 

ATTREZZATURA 

POSIZIONAMENTO 

TARGHETTE 

AF3 CARICATORE 

AUTOMATICO DI 

TARGHETTE 

AR1 ASSE ROTANTE CM1 COLONNA 

MOTORIZZATA

    

Con questo accessorio è 

possibile posizionare 

manualmente e bloccare 

rapidamente targhette 

identificative di diverso 

formato sul basamento della 

marcatrice 

Permette di automatizzare e 

il processo di marcatura di 

targhette identificative 

quando la produttività 

raggiunge le svariate 

centinaia al giorno.  

È un accessorio in grado di 

funzionare sia in 

interpolazione per la 

marcatura di parti circolari 

che come divisore per 

marcare su diverse facce del 

pezzo. 

È un accessorio che 

permette di effettuare il 

posizionamento automatico 

della distanza della testa 

marcatrice dal pezzo. 
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