
Spots/min
(max)

I RMS U0

Cables
100%

CU50/60hz 
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Liquid / Air 
Cooled  m Ø mm²

3 x 200V
60A (D)
80A (D)
100A (D)

2 
6 
10

10 500A 15V

3+3+3 1.5+3

Liquid 2.5 200

OK 65x80x205
cm

180
kg

3 x 208V 11 000A 15.5V
Air 2.5 150

3 x 230V 12 000A 17V
- 8 4x6 

H07RNF3 x 240V 12 500A 18V
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GYSPOT INVERTER BP.LCX-S7-220V

550 daN
12 000A - 230V

www.gys.fr

DISPOSITIVO 
DI SALDATURA 

A PUNTI Ref. 020948 - 200/208/230/240 V - 3φ

• Pinze a X e a C ideali per qualsiasi tipo d’intervento
• Pinze a X e a C compatte e leggere : 5 kg
• Pistola multifunzione (lunghezza del cavo 3m) : mono-punto,
ritirata, salda rivetti, bulloni, dadi, rondelle, leva-chiodi
• Braccio telescopico
• Schermo di controllo 6’’
• Comando addistanza sulla pinza
• Rilevazione automatica di cattivo collegamento e di errata tensione di 
rete.

Descrizione

La puntatrice GYSPOT INVERTER BP.LCX-S7 risponde alle esigenze di saldatura di acciai di alta resistenza (UHLE / acciai 
al boro), con uno forza di serraggio agli elettrodi di 550 daN ed una corrente di saldatura massima di 12000 A (sotto 
230V). Le sue due pinze (a X e a C) permettono l’accesso in molte configurazioni sulla carrozzeria. Il suo uso è semplice 
grazie alla regolazione automatica dei parametri di saldatura in modo EASY.

Fornito con : 
- bracci X1 e C1
- pistola
- cavo di massa

• Corrente:
  - corrente di saldatura elevata : 12 000A (230V)
  - visualizzazione del valore reale della corrente
  - segnale acustico automatico se corrente troppo debole
  - regolazione della corrente
• In sforzo:
  - regolazione automatica dello sforzo
  - visualizzazione dello sforzo reale 
  - pinza a C : 550 daN.
  - pinza a X : 550 daN con braccio di 120 mm.
  - raffreddamento liquido dei bracci e degli elettrodi
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• 7 modalità disponibili per rispondere alle esigenze degli utilizzatori e dei costruttori.
• Semplicità : possibilità di saldare senza inserire alcun parametro nel dispositivo.
• Facilità d’utilizzo : lettura rapida dei parametri su schermo 6’’
• Salvataggio dei parametri di saldatura dell’utente

• Salvataggio delle caratteristiche dei punti di saldatura effettuati su scheda SD.
• Ricostruzione sul computer dei rapporti registrati sulla scheda SD.

Tracciabilità

Interfaccia Uomo-Macchina

Di alto rendimento

X (Ø 25mm) + Caps Ø 13mm

97
200 mm

89

C1 8 bar/550 daN
019140 

55 mm210

45 C2  8 bar/550 daN
019133 

177

85

205 mm

C3 8 bar/550 daN
019157 

450

118

200 mm

C4 8 bar/550 daN
019164 

67

30

167 mm

C5 8 bar/550 daN
019294 

141

60 mm

C6 8 bar/300 daN
019775 

57

202

177 mm

C8 8 bar/550 daN
020016 

310

430

350 mm

C7 8 bar/550 daN
020009 

Support & Handle 
included

C11 8 bar/550 daN
053649

Ref 051614

C10 4 bar/150 daN
051638 

C2 + C3 
+ C4  
019126 

Arm Panel

050501

050518

115
120

115
223

050532

020702

020719

020726

150
449

131

396

59 396

20

35

396

050549
049253

050587

051607
051614

Arm Panel

X4A (x2) + X5 + X2
022324 

ACCESSORI

UNIQUE  ELECTRO-MAGNETIC  FIELD  PROTECTION  by  GYS

BP T E C H N O L O G Y

GBODYPROTECT
2013/35/UE

Il concetto «BODYPROTECT» protegge l’utente dai campi 
elettromagnetici in conformità con la

direttiva 2004/40/CE.
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MENÙ
INTUITIVI SPOT 7 TECHNOLOGY

1
MODO NORMALE
Il dispositivo determina i parametri di saldatura a partire dello spessore delle
lamiere e dal tipo di acciaio.

2

MODO MANUALE
Programmazione diretta dei parametri di saldatura:
- corrente di saldatura
- tempo di saldatura
- sforzo di serraggio

3
MODO MULTI
Lo spessore della lamiera e il tipo di acciaio sono inseriti per ogni lamiera
dell’insieme da saldare (2 o 3 lamiere). La puntatrice determina i parametri di
saldatura.

4
MODO GYSTEEL
La misura della durezza ottenuta dal prodotto GYSTEEL Vision può essere inserita
direttamente nel menù per specificare il tipo di acciaio. La puntatrice
determina i parametri di saldatura.

5

MODO AUTO      ** Nuovo  **
Individuazione automatica:
- del tipo di acciaio,
- dello spessore delle lamiere,
- della presenza di colla,
- della presenza di materiale isolante fra le lamiere.

6
MODO FABBRICANTE ** Nuovo  **
Questa modalità permette di nominare un punto pre-registrato a seconda delle 
specifiche di riparazioni di ogni fabbricante. Le regolazioni sono
automaticamente effettive.

7

MODO ENERGY ** Nuovo  **
Questa modalità permette di controllare l’energia trasmessa durante il punto 
di saldatura. L’utente deve specificare soltanto la corrente di saldatura (A) 
e l’energia (kWs) prima di eseguire il punto. Questa modalità è destinata ai 
fabbricanti o ai laboratori di test.

ENERGY  
DYNAMIC  
CONTROL


