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Stazione di rilavorazione Weller WXR 3:
una stazione per tutte le applicazioni di
saldatura.
Fa tutto e lo fa meglio!
Weller ha ora completato il successo della sua piattaforma
tecnologica WX con l'aggiunta della richiestissima unità di
rilavorazione WXR 3.
L'unità di rilavorazione WXR 3 è stata appositamente realizzata per
soddisfare qualsiasi esigenza di saldatura, dissaldatura o
applicazione con aria calda, sia in processi produttivi che nei
laboratori. E' da evidenziare che questa unità multifunzionale è
estremamente efficace nel contenere i costi.
WXR 3 stazione di rilavorazione. Può eseguire
qualsiasi lavoro e farlo meglio.
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WXR 3. Può eseguire qualsiasi lavoro e farlo meglio.
Come membro della famiglia di prodotti WX, offre completa
compatibilità agli utensili WX e la capacità di svolgere funzioni
per la migliore gestione della postazione di lavoro e tracciabilità dei
processi. WXR 3 è dotata di 3 canali con un'enorme disponibilità di
potenza (600 W) - maggiore di qualsiasi altra unità presente sul
mercato. Il sistema intelligente di gestione della potenza controlla
automaticamente l'erogazione della stessa su ogni utensile,
risparmiando così una notevole quantità di energia. La porta USB
multifunzione consente veloci e versatili configurazioni del software.
WXR 3 è dotata di tutti gli strumenti standard semplici all'uso, che ci
si aspetta dai prodotti di Weller: il display grafico retroilluminato, il
menu con navigazione multilingue e la possibilità di visionare a
display tutti i parametri di lavoro. L'ampia gamma di utensili
compatibili quali stili saldanti, piastre di preriscaldamento, stili
dissaldanti o crogiuoli, lasciano nulla da desiderare. La pompa
integrata all'unità la rende autonoma da alimentazioni di aria
compressa esterne.
Campagna di lancio WX
Vedrete una campagna di lancio inusuale per la famiglia WX.
Weller per pubblicizzare la famiglia WX, utilizza il proprio personale,
in modo da dare un senso di autenticità al messagio. Le unità WX
sono l'essenza di una vera squadra e questa, da oggi, ha un nuovo
membro: Rob, il Rilavoratore.
Il personale di Weller incarna la credibilità e l'orgoglio nei nostri
prodotti che sono sempre all'altezza dell'azienda.
Trovate i video sulla nuova WXR 3 su www.weller.de
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