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Nelweld® Six Gunner™
Massimizzate la Vostra produttività

Six Gunner™ per impianti di saldatura Nelweld® N4000 ed N6000.
L’accessorio perfetto per massimizzare la produttività della Vostra
saldatrice, ne sfrutta a pieno le potenzialità e riduce notevolmente i tempi di
regolazione.

Grazie a questo semplice modulo di espansione sarà possibile collegare simultaneamente
all’impianto di saldatura fino a 6 pistole.
Per ciascuna delle pistole è possibile programmare uno dei canali preimpostati dalla saldatrice
Nelweld, di modo che ad ogni pistola siano associati i parametri di saldatura specifici per il perno
utilizzato. In tutto questo viene eliminata la selezione da parte dell’operatore: il Six Gunner infatti è
in grado di selezionare automaticamente il canale ed i parametri corretti prima di ciascuna
saldatura, in base alla pistola azionata.
Innumerevoli i vantaggi:

• Vengono eliminate le operazioni di adattamento sulla pistola quando si saldano differenti perni,
• Vengono eliminate le operazioni di connessione di differenti pistole all’impianto di saldatura,
• Vengono eliminati i tempi di setup dei parametri di saldatura,
• Viene ridotta al minimo la possibilità di errore da parte dell’operatore,
• Viene ridotta la manutenzione e l’usura dei componenti del sistema, dovuta al continuo distacco

/ modifica delle pistole.

Il Six Gunner può essere collegato sia agli impianti Nelweld® N4000 che N6000, posizionato
direttamente sopra gli stessi grazie al sistema Quick Feet™.
Resta comunque possibile posizionare il Six Gunner a differenti metri di distanza dall’impianto di
saldatura, utilizzando le adeguate prolunghe, e spostarlo all’interno della postazione di lavoro
(distanza massima 60 m).
Il sistema Quick Feet™ permette di montare in sicurezza il Six Gunner sulla saldatrice, e di
rimuoverlo altrettanto facilmente senza adoperare alcuno strumento.
Il componente viene raffreddato ad aria per minimizzare la contaminazione e massimizzare
l’efficienza di raffreddamento dei componenti interni. Il modulo di comando e l’alimentazione,
completamente isolati, garantiscono una protezione aggiuntiva da polvere, umidità, corrosione ed
alte temperature.

Nelson Bolzenschweiss Technik GmbH & Co. KG si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. © NELSON 2016
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Dati Tecnici Six Gunner
Uscite di saldatura 6

Tensione di 
alimentazione

Standard: alimentazione esterna 230 V
Optional: Alimentazione da saldatrice

Corrente di 
alimentazione

<1 A destinato all’opzione di 
alimentazione esterna

Compatibilità Nelweld N4000 / N6000

Cadenza di 
saldatura

47 Perni/min @ 10 mm
14 Perni/min @ 13 mm
5 Perni/min @ 16 mm
2 Perni/min @ 19 mm

Peso 77 Kg (Senza attrezzatura di montaggio)
87 Kg (Completo)

Dimensioni 
(H x L x P)

43 x 61 x 61 mm

Connettore pistola Cavo di comando: Standard
Cavo di saldatura: Standard

Connettori R&S e Camloc a richiesta

Connettività alla 
saldatrice

Standard: RS232 (collegamento diretto)
Optional: RS422 (collegamento remoto)

Opzioni di 
installazione

Standard: Direttamente su Nelwled
Optional: A distanza fino a 60 m

Nota:
L’installazione del Six Gunner su un qualsiasi impianto Nelweld N4000/N6000 potrebbe richiedere
modifiche hardware / software sulla saldatrice stessa.
Consultate il servizio tecnico Nelson per maggiori dettagli.


