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QUBOX PULSE

WWW.CEAWELD.COM

IMPIANTI DI SALDATURA INVERTER 
MULTIPROCESSO PULSATI SINERGICI A 
TRAINO SEPARATO
Gli impianti sinergici pulsati multiprocesso della serie QUBOX 
PULSE sono caratterizzati da un controllo digitale sinergico e 
tecnologia inverter integrate in una solida e funzionale 
struttura metallica. Tecnologicamente all’avanguardia, 
robusti e semplici da utilizzare, permettono di effettuare 
saldature di alta qualità in MIG Pulsato, MIG-MAG, ad 
elettrodo ed in TIG con innesco tipo “Lift”. 

Gli impianti QUBOX PULSE consentono anche all’operatore 
meno esperto di regolare in maniera intuitiva e con estrema 
facilità tutti i parametri di saldatura. Una volta impostato il 

gas utilizzati, il controllo determina automaticamente i 
migliori parametri di saldatura, frutto delle conoscenze 
acquisite da CEA in oltre 65 anni di esperienza. Questi 
impianti rappresentano la migliore soluzione per tutti gli 

precisione e ripetibilità in qualsiasi ambiente industriale, in 
carpenteria, nella cantieristica e nelle imprese di montaggio.

Gli impianti QUBOX PULSE hanno il raffreddamento 
integrato all’interno del generatore.

VISION.ARC
vision.ARC è l’innovativo controllo dell’arco di saldatura sviluppato da CEA che garantisce  un arco corto 
estremamente stabile e preciso al variare delle condizioni esterne.  vision.ARC assicura prestazioni eccellenti, 
impossibili da ottenere con i generatori tradizionali.

VISION.PULSE
Vision.PULSE permette di saldare in pulsato con un arco più corto, costantemente controllato, ottimizzando i 
risultati della saldatura pulsata tradizionale. Questo consente di ridurre l’elevato apporto termico, proprio della 
saldatura pulsata, con conseguente riduzione delle distorsioni, un miglioramento del bagno di fusione ed un 
considerevole aumento della velocità di saldatura.

WSC - WIRE START CONTROL

Dispositivo di controllo dell’innesco dell’arco, che assicura inneschi sempre pronti e precisi.

CONTROLLO DEL BURN BACK 

formazione della classica “pallina” garantendo così una corretta riaccensione dell’arco.

AUTOMAZIONE SEMPLICE

La presenza di serie di alcune I/O analogico-digitali consente ai generatori QUBOX PULSE di 
essere facilmente integrati in impianti di saldatura automatizzata, senza l’aggiunta di costose e 

UP/DOWN E DIGITORCH

Possibilità di connessione di torce up/down e della Digitorch per regolare i parametri principali 
di saldatura direttamente dal posto di lavoro.
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