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N1500i
Impianto di saldatura perni

Nelweld® N1500i™
L’impianto di saldatura ad Inverter più potente e sofisticato.
Direttamente dall’inventore del primo processo di saldatura perni.

Il nuovo impianto di saldatura Nelweld N1500i combina intelligentemente leggerezza e design
compatto ad un’altissima potenza di saldatura, con una corrente regolabile da 50 a 1500 Ampere
con regolazione continua.

L’impianto di saldatura N1500i permette, grazie alla sua potenza, di saldare con metodo ad arco
lungo perni con un diametro da 3 a 16 mm, e ad arco corto tutti i classici perni da M4 a M8 (con
una flangia da max. 12 mm).
Inoltre la nuova generazione di Inverter è stata volutamente predisposta per la saldatura in
atmosfera controllata da gas di protezione, pertanto ogni impianto Nelweld esce dalla fabbrica con
uno speciale Kit integrato di serie, composto dalle elettrovalvole per la gestione del flusso di gas
durante la saldatura.
Grazie a questa particolare funzione è possibile saldare perni di alluminio senza problemi.
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Altre caratteristiche della Nelweld® N1500i™

• Controllo interno del processo di saldatura
Autodiagnosi dei parametri utilizzati per ciascuna saldatura con
segnalazione automatica delle saldature sospette,
• Parametri di saldatura ad impostazione rapida (Stud Expert™)
Grazie ai 10 canali preimpostati, è possibile richiamare rapidamente i
parametri di saldatura in base al perno, con possibilità di
personalizzazione di ciascun canale.
• Pulizia a impulsi
Funzione specifica per la pulizia di materiali base con tracce d’olio,
grasso e polvere, per la pulizia della superficie tramite impulsi di
corrente,
• Controllo della saldatura in remoto
Disponibile come optional, è possibile richiedere lo specifico software
Nelware i, per la registrazione di ciascuna saldatura ed il monitoraggio
dell’intero processo tramite un PC desktop o laptop con interfaccia
Ethernet.
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Dati Tecnici N1500i
Tecnologia di 
funzionamento

Inverter Tensione di alimentazione Trifase 400V, 50/60 Hz

Corrente di saldatura Da 50 a 1500 A
(Regolazione continua)

Fusibile di linea 32 / 63 A , ritardati

Tempo di saldatura Da 5 a 1000 ms
(Regolazione continua)

Spina di collegamento alla 
rete / Lunghezza cavo

32 / 63 A CEE 5 poli (neutro 
non collegato) / L= 4 m

Diametro massimo 
saldabile

Arco lungo 16 mm
Arco corto M8 (fl. 12 mm)

Con gas 12 mm

Livello di protezione IP23s

Cadenza di saldatura Arco lungo @ 16 mm 7/min
Arco corto @ 12 mm 7/min

Grado di protezione I (uno)

Kit gas di protezione Integrato, Standard Controllo della 
temperatura

Presente

Scostamento 6% Raffreddamento AF (con controllo 
termostatico)

Controllo 2 microprocessori 32 bit
DSP/RISC/CISC

Conformità CE, Marchio S

Interfaccia operatore Tastiera a membrana Dimensioni 
(P x H x L)

280 x 430 x 780 mm

Optional • Software Nelware per il 
monitoraggio esterno, 
basato su interfaccia 

Ethernet 10/100
• Kit per l’automazione

Peso 43,5 Kg (Con cavo)
38,9 Kg (Senza cavo)


