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MAIN TECHNICAL FEATURES
- Simplified programming via 6 keys and a backlit alphanumeric LCD.
- Synchronous control with controlled diodes, phase control current adjustment.
- Storage of 250 welding programs, *127 recallable from the outside.
- Up to 25 programmable parameters for each program.
- Slope, pulses, pre-weld, post-weld functions and adjustment of the welding times in half-periods.
- Display of the RMS welding current measurement in kA and relative angle of conduction.
- 3 operating modes: standard, constant current and constant energy.
- Welding current or angle of conduction limits.
- Double stroke function
- Stepper function to compensate the electrodes wear with programmable curve.
- Secondary current compensation function.
- Single and automatic cycle. WELD and NO-WELD function.
- Adjustment of first insertion delay.
- Control of 5 solenoid valves 24 VDC max. 5 W with self-protected output.
- Self-adjustment at mains frequency 50/60 Hz.
- Serial data transmission by means of optional insulated RS232 port.
- Output for proportional solenoid valve.
- Selectable languages: Italian, English, French, German, Spanish, Hungarian, Dutch, Polish, Swedish and Portuguese.
- Possibility of upgrading the control unit Firmware via appropriate software.
- Activation and control of the electrodes dressing (optional).

BOX 1270D 1270E 1270F BOX
Alimentazione 400V - 440V - 460V* - 480V* -20% / +10% Mains supply
Frequenza di ingresso 50 Hz Input frequency

Potenza nominale al 50% 63kVA 80kVA 125kVA Nominal power at 50%

Tipo di raffreddamento ARIA / AIR (A) Cooling type
Dimensioni 460x390x615(h) Dimensions
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmazione semplificata tramite 6 tasti e display 

alfanumerico LCD retroilluminato.
- Comando sincrono a diodi controllati, regolazione della 

corrente a controllo di fase.
- Memorizzazione di 250 programmi di saldatura, *127 

richiamabili dall’esterno.
- Fino a 25 parametri programmabili per ogni programma.
- Funzioni di salita corrente, discesa corrente, pulsazioni, 

pre-saldatura, post-saldatura e regolazione dei tempi 
di saldatura a semiperiodo. 

- Visualizzazione della corrente RMS di saldatura in kA e 
del relativo angolo di conduzione.

- 3 modalità di funzionamento: convenzionale, corrente 
costante ed energia costante.

- Limiti della corrente di saldatura o dell’angolo di conduzione.
- Funzione di doppia corsa.
- Funzione incrementale per compensare l’usura degli 

elettrodi con curva programmabile.
- Ciclo singolo ed automatico. Funzione di SALDA / NON SALDA.
- Regolazione del ritardo di prima inserzione.
- Gestione di 5 elettrovalvole 24 Vdc 5 W Max con uscita 

autoprotetta.
- Autoregolazione alla frequenza di rete 50/60 Hz.
- Comunicazione seriale con RS232 isolata opzionale.
- Uscita per elettrovalvola proporzionale.
- Lingua selezionabile: italiano, inglese, francese, tede-

sco, spagnolo, ungherese, olandese, polacco, svedese, 
e portoghese.

- Possibilità d’aggiornamento del Firmware del controllo 
tramite apposito software.

- Attivazione e controllo della campagna elettrodi (opzio-
nale).


