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La complessità dell’attrezzatura moderna ti frena

AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ CON LA SEMPLICITÀ.

IMPOSTAZIONE SEMPLICE

SEMPLICITÀ D’USO

Altre saldatrici sono difficili da impostare e fanno perdere 
tempo che potrebbe essere utilizzato per produrre. Inoltre, 
aumentano le probabilità che vengano impostati parametri 
di saldatura impropri, che possono portare ad un aumento dei 
difetti, di scarti e rilavorazioni, andando così a impattare sulla 
redditività.

Le macchine Syncrowave® 300 e 400 sono facili da 
impostare e ti forniscono i vantaggi di cui hai bisogno:
•  I saldatori di qualsiasi livello di abilità possono essere più 

produttivi ed evitare di effettuare saldature difettose.

•  Grazie all’esclusiva tecnologia Pro-Set™ non è più 
necessario fare congetture per l’impostazione dei 
parametri di saldatura TIG. Un solo tocco offre la velocità, 
la comodità e la sicurezza dei comandi preimpostati; 
la conferma dell’attivazione della funzione è indicata 
chiaramente sul frontalino della macchina.

Con i sistemi di saldatura TIG AC/DC Miller® Syncrowave® 300 e 400 ogni saldatore può impostare facilmente 

i parametri corretti, ottenere un arco stabile ed eseguire ottime saldature. Tutto ciò implica che ai saldatori servirà meno 

formazione e potranno aumentare la produttività. Queste macchine più piccole, più leggere ed efficienti dal punto di vista 

energetico sono pronte a migliorare le tue prestazioni, ecco come:

Mantenere la competitività nella produzione industriale generale non è facile. Per soddisfare le aspettative dei clienti e assicurare la 

redditività, è necessario massimizzare la produttività e minimizzare i costi operativi, tuttavia, la complessità dell’attrezzatura moderna 

rallenta il lavoro e fa aumentare le spese. Se non stai apportando dei miglioramenti con macchine più performanti, più semplici da 

usare e più efficienti dal punto di vista energetico, mentre i tuoi concorrenti lo stanno facendo, sei in una posizione di svantaggio.

Ogni azienda si trova prima o poi a dover gestire saldatori 
inesperti. I generatori complicati richiedono un tempo di 
formazione più lungo e una curva di apprendimento più 
impegnativa, prima che i saldatori si trovino a loro agio con 
le macchine, e tutto questo compromette la produttività.

Le saldatrici Syncrowave® 300 e 400 sono progettate 
pensando al saldatore. Un’interfaccia utente intuitiva 
riduce il tempo di formazione, in questo modo è 
possibile portare a termine una mole di lavoro 
maggiore.



EFFICIENZA ENERGETICA DIMENSIONI RIDOTTE

MIGLIORE ESECUZIONE DELL’ARCO

Se una saldatrice non fornisce un arco stabile 
e controllato, il lavoro del saldatore è più difficile. 
Un arco instabile o inneschi d’arco non ottimali 
possono portare a saldature con difetti, alla 
creazione di scarti e rilavorazioni. Portando 
a minore produttività e aumentando i costi.

Le Syncrowave® 300 e 400 rendono più facile 
per qualsiasi saldatore innescare e mantenere un 
arco più stabile per lavorare in modo più efficiente, 
eseguire saldature migliori ed essere più produttivi.

Le saldatrici obsolete consumano più energia rispetto agli 
impianti più nuovi, anche in stand-by. Tanto  è più grande 
e datata la flotta, maggiori saranno i costi operativi e minori 
i ricavi.

Sostituire la tua vecchia flotta con Syncrowave® 300 
o 400 significa ridurre i costi operativi, perché sono 
fino al 33% più efficienti dal punto di vista energetico 
rispetto alle saldatrici più vecchie. Inoltre, Syncrowave 
300 e 400 sono conformi ai requisiti di progettazione 
ecocompatibili UE applicati dal 2023.

Le vecchie saldatrici sono grosse e pesanti. 
Occupano molto spazio e in questo modo 
impediscono ai saldatori di svolgere bene il loro 
lavoro. Inoltre, nel momento in cui c’è la necessità 
di riconfigurare l’area di produzione, le macchine 
ingombranti sono più difficili da spostare.

Più piccole e più leggere delle macchine più 
vecchie, le Syncrowave® 300 e 400 liberano 
spazio esono più facili da spostare, migliorando 
così le condizioni del luogo di lavoro.

MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ 

CON I SISTEMI DI SALDATURA MILLER® 

SYNCROWAVE® 300 E 400 AC/DC TIG!



PANORAMICA

Per saperne di più sui nuovi sistemi 
di saldatura Syncrowave® AC/DC TIG
contatta il reparto vendite Miller 
di riferimento o visita  
MillerWeldsEurope.com/syncrowave.

© 2021 Miller Electric Mfg. LLC
Miller, i loghi Miller The Power of Blue e Syncrowave sono 
marchi commerciali registrati di Illinois Tool Works, Inc. 
Pro-Set è un marchio commerciale registrato di Illinois Tool 
Works, Inc.

SISTEMI DI SALDATURA MILLER® SYNCROWAVE® 300 E 400 AC/DC TIG

* con unità di raffreddamento acqua e carrello

SYNCROWAVE® 300 SYNCROWAVE® 400

Processi: TIG AC, TIG DC, TIG DC Pul-
sato, a elettrodo rivestito

Processi: TIG AC, TIG DC, TIG DC Pul-
sato, a elettrodo rivestito

Alimentazione in ingresso: 380/400 V, 
trifase

Alimentazione in ingresso: 380/400 V, 
trifase

Intervallo di amperaggio: 5-300 A Intervallo di amperaggio: 5-400 A

Uscita nominale: 300 A a 22 V, 
30% del ciclo di lavoro

Uscita nominale: 400 A a 26 V, 
30% del ciclo di lavoro

Peso netto*: 80.7 kg (176.4 lb.) Peso netto*: 95.7 kg (211 lb.)
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