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N4s
Impianto di saldatura perni

N4s
La continuità della ricerca Nelson nel settore degli impianti di
saldatura a microprocessore, porta oggi alla saldatrice più
sofisticata sul mercato.

Saldatrice dalla massima versatilità e flessibilità
- Per tutte le tipologie di perni ad arco corto commercializzate ad oggi,
- Circuiti di sicurezza con prestazioni di livello ‘’d’’ (2 canali con funzione di verifica),
- Interfaccia specifica per la connessione a qualsiasi robot / linea di produzione (disponibili

interfacce Parallela, InterBus, DeviceNet, Ethernet/IP, ProfiBus, etc.),
- Tutti gli alimentatori e le teste/pistole di saldatura Nelson possono essere impiegate in

combinazione alla N4s (con polarità standard o inversa),
- Un solo generatore per eseguire operazioni di saldatura ad arco, saldatura TARC e saldatura di

dadi con metodo TARC,
- Differenti possibilità di connessione alla rete e di controllo remoto da PC.
Novità rispetto al precedente modello
- Modalità a risparmio energetico per consumi minimi durante l’inattività,
- Prestazioni di spunto ottimizzate del 10% grazie ad una nuova struttura interna (utile a diminuire

perdite di potenza dovute alla lunghezza dei cavi),
- Connettività Ethernet ad alta velocità (100 Mbit/sec),
- Check dell’impedenza di saldatura, con avvertimento automatico nel momento in cui questa

resistenza massima viene superata,
- Pannello di comando professionale (VGA su base Windows CE),
- Possibilità di registrare su chiavetta USB speciali diritti riservati ai responsabili di produzione,
- Quantità di memoria per il salvataggio dei programmi di saldatura raddoppiata,
- Struttura esterna semplificata e di maggiore accessibilità (nelle operazioni di manutenzione è

possibile aprire la macchina da ciascun lato).
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Dati Tecnici N4s
Tecnologia: Inverter Raffreddamento: AF (Ventola, Temperatura 

controllata con sensore)

Corrente di saldatura: Da 250 A a 1500 A (su 
richiesta disponibile uscita 
da 1800 A)

Connettività agli 
accessori di saldatura:

Processo di saldatura: Arco corto Pistole manuali:
Pistole automatiche:
Teste di saldatura:
Alimentatori:

P-NS 40 SL, PSE 27
PSE 101, PFL 901
KSE 55/ 55S/ 100/ 207/ 1000s
FSE 1000s/ 500/ 80X TARC/ 
90x TARCFusibile principale: 32 A (63 A)

Spina di connessione 
alla rete:

32 A (63 A) Dimensioni (W x H x D): 610 x 981 x 684 mm

Grado di protezione: IP 21 Peso: 120 Kg

Classe di protezione: I (uno) Golfari di sollevamento: Presenti, standard

Marchiatura S: Presente Ruote per 
movimentazione:

Presenti, standard

Pannello di comando remoto, per
programmare i dati di saldatura,
visualizzare i dati di processo e gestire le
funzioni della saldatrice.


