
                AN 04-2017                    25.04.2017 

 

Pagina | 1 

LINEA DI MARCATURA SCHLEUNIGER CON MARCATRICE BRADY WRAPTOR  
Soluzione per la marcatura in linea di cavi e fili con etichette autoadesive 
 
La marcatura dei cavi è un’applicazione comune nelle lavorazioni in cui l’identificazione dei cavi è necessaria e 
nei casi in cui non possono essere utilizzati il getto di inchiestro e la marcatura a caldo. Il processo può essere 
automatizzato, così da portare ad un miglioramento dell’accuratezza e ad una riduzione dei costi.  
CONNESSIONE  
Brady Wraptor può essere utilizzato tramite due tipi di connessione:  

- Dispositivo di marcatura – macchina tramite connessione Ethernet:  

 
- Dispositivo di marcatura – macchina senza connessione Ethernet: 
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DISPOSITIVO DI CONNESSIONE CAYMAN (CDC)  
Brady Corporation e Schleuniger hanno creato una linea di macchina taglia-spela e marcatrici; tale linea è 
composta dalla stampante Brady Wraptor ID e dalle ultime taglia-spela  Schleuniger AG.  
Il dispositivo di connessione Cayman (CDC) invia direttamente alla stampante i dati utili alla marcatura.  
 
La versione di prova del dispositivo di connessione Cayman (CDC) è valido per 45 giorni. 
FUNZIONI 
Wraptor  dispone di una vasta gamma di opzioni per la marcatura di fili e di cavi. 
È possibile ripetere più volte il testo da marcare in diverse aree del filo/cavo da lavorare. In una sola stampa si possono inoltre combinare diversi elementi (grafici, testuali, codici a barre). Tuttavia l’area di stampa può contenere un solo tipo di dato: per esempio, non è possibile stampare un logo insieme ad un testo.  Tramite l’utilizzo della funzione “tag” si può selezionare un’ampia gamma di dati che possono essere stampati insieme al testo, come la data, il totale di produzione, ecc.  

Limiti di utilizzo -  Brady Wraptor  supporta solo il formato *.bmp - I file devono essere monocromo (bianco/nero). Per la modalità a colori, contattare il fornitore. - Immagini in scala di grigi non supportate. - Salvare i file nel percorso Graphics della marcatrice.  - La grafica delle immagini non può essere ruotata; tale procedimento deve essere eseguito prima di salvare. 
 Caratteristiche di Font È possibile eseguire la marcatura nei seguenti modi: 

- in grassetto  - tower font (non supportato per Brady Wraptor) - marcatura al contrario - sottolineato - corsivo - lettere maiuscole 
PREREQUISITI 

1. Schleuniger AG: Software Cayman 2. Schleuniger AG: Cayman CDC ( Cayman Device Connector) – Licenza di prova valida 45 giorni. 3. Brady: Firmware min. V 2.45.58418 4. Brady: Pannello di controllo min. V 1.33.016 5. Brady Wraptor Kit interfaccia 
CONTATTI 
 Per ordini contattare: sales@mecatronicitalia.com Per informazioni tecniche contattare: support@mecatronicitalia.com  


