
È IL RISULTATO CHE CONTA
FOCUS.ARC P – RIVOLUZIONE NELLA TECNOLOGIA MIG/MAG

NOVITÀ



Con il processo completamente digitale FOCUS.ARC 

garantite tutti i vantaggi competitivi per l'ottimizzazio-

ne delle prestazioni, il miglioramento della qualità e la 

protezione responsabile della salute

FOCUS.ARC non soltanto promette, ma dimostra nella pratica le sue prestazioni.

Perché è il risultato che conta. Sfoglia!

Meno nocivo    

• Fino al 70 % di fumi di saldatura in meno

• Eliminazione dei danni dovuti allo spray anti-spruzzi

• 80 % di polveri di smerigliatura in meno

Più veloce
• Fino al 50 % di profitto in più

• Più metri di saldatura all'ora

• Meno lavoro di ripasso saldatura

• Analizzatore di potenzialità REHM

Migliore
• Migliore visualizzazione del processo di saldatura

• Migliore controllo dell'arco

• Meno errori

• Qualità superiore

Saldare semplicemente meglio

Vantaggi che garantiscono la competitività.02

immagine simile



Geniale
• Semplifica il controllo di complessi processi digitali di saldatura

• Visualizzazione grafica dinamica e trasparente

• Funzioni di assistenza

• Massima esperienza applicativa

SIRIUS è un'interfaccia macchina digitale completamente 

nuova. Con SIRIUS utilizzate un sistema di comando intuitivo 

e futuribile, con totale connettività Industry 4.0, aperta a tutti i 

sistemi.

SIRIUS rende facili le cose complesse.

SIRIUS vi offre infinite possibilità - maggiori dettagli 

a pagina 06/07

Flessibile
• Pronto per Industry 4.0

• Facile integrazione in tutti i sistemi e le catene di produzione

• Interfacce liberamente configurabili

Intelligente
• Caricate l'app REHM e preparatevi a partire

• Comunicazione con tutte le reti e i dispositivi mobili

• LAN, WLAN

Il punto di riferimento nell'uso delle 

attrezzature di saldatura

PURE DIGITAL | Il meglio della tecnologia perfettamente digitalizzata 03
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Rispetto ai precedenti processi di saldatura convenzionali, 

la tecnologia FOCUS concentra l'energia al centro dell'arco

Vantaggi dei processi di saldatura REHM FOCUS: 

Controllo digitale

• Passaggio controllato delle particelle

• Risoluzione controllata dei cortocircuiti

• Immissione controllata del calore

Riduzione del lavoro di ripasso saldatura

• Il ripasso di saldatura può essere ridotta 

   fino all' 80 %

Aumento della qualità

• Vedere meglio il processo di saldatura

• Migliore controllo dell'arco

• Meno errori di saldatura

Migliore tutela della salute

• Fino al 70 % in meno dei dannosi fumi di saldatura

• Fino all' 80 % in meno di polveri di smerigliatura

• Fino al 100 % in meno di contaminazione da spray 

 anti-spruzzi

Finora: arco convenzionale 
Arco molto ampio con energia diffusa ai bordi

Finora: elevata produzione di fumi con 
l'arco convenzionale.

Adesso: fino al 70 % in meno dei dannosi fumi di 

saldatura nel processo di saldatura FOCUS.ARC.

Adesso: FOCUS.ARC
Arco concentrato con energia al centro

Quel che conta è la concentrazione.
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Processi di saldatura a controllo digitale 

per tutte le applicazioni

FOCUS.PULS Processo di saldatura ad alto rendimento per l'acciaio nella produzione 

  di serbatoi e macchinari

  • Stabilità direzionale del processo di saldatura dell‘acciaio con apporto termico regolabile

  •  Apporto termico ridotto del 30 %

  • Aumento della potenza di fusione fino al 60 %

  • Saldatura con angolo di apertura ridotto

  • Miglioramento significativo della qualità

  • Punti d'imbastitura saldabili

  • REHM genera un'analisi del potenziale profitto

POWER.PULS  Processo di saldatura perfettamente modulabile per acciaio, acciaio inox e alluminio

  • Saldatura più rapida dell'acciaio inossidabile con superficie saldata quasi simile al TIG

  • Minima colorazione caratteristica, eliminabile elettrochimicamente

  • Immissione controllata del calore

  • Saldature con ottica TIG grazie al doppio impulso

  • Punti d'imbastitura saldabili

  • Lunghezza dell‘arco regolabile tramite tensione o filo

FOCUS.ROOT  Processo di saldatura quasi privo di spruzzi per materiali sottili e saldature alla radice

  • Ottimo ponticellamento delle fessure

  • Incremento significativo della velocità nella saldatura discendente

  • Saldatura alla radice anche con angolo di apertura ridotto

  • Penetrazione sicura

  • Saldatura senza scintille

FOCUS.PULS – Saldatura multistrato con angolo di apertura ridotto (25°).
Massima sicurezza dei cordoni di saldatura (v. immagine della finitura). È il risultato che conta.

Esempi applicativi www.rehm-online.de/en/application-reports



SIRIUS apre a nuovi potenziali

SIRIUS semplifica l'esecuzione di complessi processi 
di saldatura tramite funzioni di visualizzazione e assistenza.

Moderne macchine a controllo digitale consentono molteplici metodi di miglioramento da 

applicare nella produzione industriale. Aumentate la vostra competitività rendendo visibile 

con SIRIUS il potenziale non utilizzato.

• SIRIUS garantisce l'accesso facile e veloce ai potenziali non utilizzati

• SIRIUS supporta le prestazioni e la qualità con le sue strutture chiare e 

 semplifica il lavoro del saldatore

• SIRIUS è multilingue

• SIRIUS offre una panoramica chiara mai raggiunta finora e rende eccezionali i 

 risultati della saldatura

Il display di SIRIUS mostra tutto in un colpo d'occhio – in modalità giorno e notte

I parametri da ottimizzare sono trasparenti e visualizzati tramite grafici dinamici

I parametri rilevanti sono sempre in primo piano per poter essere riconosciuti
a distanza dall'operatore

06 Tutto a vista, tutto sotto controllo.



SIRIUS è online con Easy Connect ventiquattro ore su ventiquattro

Contiene tutto ciò che occorre per la comunicazione con altri dispositivi digitali.
  

  Il server WEB integrato include il software necessario per comunicare con 

  qualsiasi altro dispositivo digitale. I lunghi tempi di preparazione o anche la necessità di 

  un tecnico di assistenza non sono più necessari per:

  •  Eseguire il comando a distanza da tablet o smartphone

  •  Aggiornare il software 

  •  Aggiornare il processo di saldatura

  •  Aggiungere speciali processi di saldatura

  •  Eseguire la diagnosi remota

L'app SIRIUS vi guida attraverso l'ottimizzazione della tecnologia di saldatura.

Easy Connect si collega facilmente a SIRIUS e alla saldatrice.

SIRIUS con Open Connect è totalmente compatibile 

con Industry 4.0

Le possibilità della comunicazione digitale sono infinite.
L'architettura dell'interfaccia SIRIUS consente qualsiasi configurazione e può essere ampliata.

Facilmente integrabile nei sistemi esistenti tramite modulo server integrato. SIRIUS comunica attraverso 

tutte le interfacce comunemente usate, come Ethernet, USB, CAN-bus, LAN, WLAN, la tecnologia wireless 

a 2,4 GHz.

• SIRIUS non è una singola applicazione, usata solo per la documentazione dei dati di saldatura

• SIRIUS consente la piena integrazione nei processi del flusso di lavoro

• SIRIUS semplifica l'integrazione in software CAD o nei flussi di lavoro

• SIRIUS è dotato di interfacce programmabili gratuite

• SIRIUS digitalizza e comunica i dati della macchina e del processo a tutte le reti

SIRIUS | Il più alto standard di controllo, connettività e comunicazione digitale 07

Per farvi un'idea della nostra interfaccia macchina facile e autoesplicativa consultate 

questo link: www.rehm-online.de/de/technologie/sirius.html
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Pannello comandi robusto
• Il display è protetto dagli urti 

 con una lastra di vetro corazzato

• La manopola di comando è appositamente progettata 

 per condizioni difficili

Pannello comandi ergonomico
• Altezza perfetta per il lavoro

• Angolo del display perfetto per 

 la visibilità da parte dell'operatore

Ottime capacità comunicative
• Web server integrato con tutte le 

 comuni interfacce

Centrale elettrica
• Inverter ultrarapido poco induttivo

• Proprio processore di comando per una rapida 

 reazione dell'arco

• Contiene un PFC (controller del fattore di potenza)

• Ampia gamma di tensioni di ingresso

• 450 ampere con un peso di 9 kg

• L'intelligenza abbatte il peso

Carrello Advanced

Grosse ruote

• Anteriori 160 mm

• Posteriori 260 mm

Supporto per bombola gas

• Robusto supporto per fino a 50 l

Passaruota nella parte posteriore

• Impedisce che i cavi di alimentazione 

 vengano schiacciati durante il movimento

Tecnologia su cui poter contare: robusta, resistente e 

allo stato dell'arte! Made in Germany by REHM.
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Rampe di carico per le bombole del gas

• Protezione dei dischi intervertebrali

• Evitano infortuni sul lavoro

Golfari per gru integrati

Freni sulle ruote anteriori 

• Evitano il rotolamento della macchina durante il

 trasporto e lo scambio della bombola del gas

Tutto sotto controllo
• Maniglie di forma ergonomica 

 per sterzare con sicurezza

Unità di avanzamento filo
• Alimentatore digitale a 4 ruote motrici, preciso e potente

• I rulli di avanzamento sono codificati a colori in base 

  al diametro del filo

• Sistema di cambio rapido per i rulli di alimentazione senza attrezzi

• Pressione di contatto regolabile indipendentemente 

 per ingresso e uscita

Refrigeratore ad acqua intelligente
• Pompa circolare per una portata elevata

• La gestione dell'energia raffredda solo su richiesta in 

 base alla temperatura del refrigerante rilevata

• Risparmia le risorse

• Aumenta la durata utile di tutti i componenti

Scheda principale
• Il posto di comando di FOCUS.ARC

• L'unità altamente integrata e il 

 processore principale coordinano 

 tutte le procedure e i processi

• Controlla tutta la comunicazione interna ed esterna
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FOCUS.ARC P 300

Carrello Advanced

Dati convincenti che parlano da sé.

Dati tecnici  Serie FOCUS.ARC P   

Mod. 250 300 350 400 450

Range impost. [A] 20-260 20-310 20-360 20-410 20-460

Tempo d‘inserimento (t.i.) con I max [%]     80

Corrente di saldatura con t.i. al 100 % [A] 230 280 320 370 430

Tensione a circuito aperto [V] 89  75

Tensione di rete [V] 3 x 400

Tolleranza tensione di rete [%] + 15 / - 25%

Consumo energetico con I max [kVA] 8,4 11 13,7 16,8  20,6

Fattore di potenza [cos phi] 0,95

Fusibile [A] 16 32

Classe di protezione  IP 23

Peso incluso il carrello

Versione compatta raffreddata a gas [kg] 46 49

Versione compatta raffreddata ad acqua [kg] 56 59

Versione raffreddata a gas con unità di avanzamento filo a parte [kg] 57 60

Versione raffreddata ad acqua con unità di avanzamento filo a parte [kg] 70 73

Peso carrello 

Carrello Advanced [kg] 31,5

Carrello Profi [kg] 30

Dimensioni senza carrello (LUxLAxAL)

Versione compatta raffreddata a gas [mm] 650x330x624

Versione compatta raffreddata ad acqua (W) [mm] 650x330x820

Versione raffreddata a gas con unità di avanzamento filo a parte (S) [mm]
650x330x1100

Versione raffreddata ad acqua con unità avanz.filo a parte (WS) [mm]

Dimensioni con carrello (LUxLAxAL)

Versione compatta raffreddata a gas [mm] 1000x570x780

Versione compatta raffreddata ad acqua (W) [mm] 1000x570x1000

Versione raffreddata a gas con unità di avanzamento filo a parte (S) [mm]
1000x570x1300

Versione compatta raffreddata ad acqua con unità di avanzamento filo a parte (WS) [mm]
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Macchine compatte 
(scegliere il carrello a parte)

Macchine con unità traina-filo 
(scegliere il carrello a parte)

La maggior parte delle immagini non mostra l'attrezzatura standard

FOCUS.ARC P 300 W

FOCUS.ARC P 450 WS

FOCUS.ARC P | Prestazioni tecniche di serie

Macchine Cod.prod.

FOCUS.ARC P 250 S 0,8/1,0 Comando nell'unità di avanzamento filo 1307047

FOCUS.ARC P 250 S 0,8/1,0 Comando nell‘unità di avanzamento filo 1307048

FOCUS.ARC P 300 S 0,8/1,0 Comando nell'unità di avanzamento filo 1307057

FOCUS.ARC P 300 WS 0,8/1,0 Comando nell'unità di avanzamento filo  1307058

FOCUS.ARC P 350 S 1,0/1,2 Comando nell'unità di avanzamento filo 1307067

FOCUS.ARC P 350 WS 1,0/1,2 Comando nell'unità di avanzamento filo 1307068

FOCUS.ARC P 400 S 1,0/1,2 Comando nell'unità di avanzamento filo 1307077

FOCUS.ARC P 400 WS 1,0/1,2 Comando nell'unità di avanzamento filo 1307078

FOCUS.ARC P 450 S 1,0/1,2 Comando nell'unità di avanzamento filo 1307087

FOCUS.ARC P 450 WS 1,0/1,2 Comando nell'unità di avanzamento filo 1307088

Alloggiamento Cod.prod.

Comando nella macchina 1381153

Senza carrello 1381100

Carrello Professionale (50 l) 1381101

Carrello Advanced (50 l con rampa di carico e freno di arresto)     1381102

Protezione antiurto del display sopra 1381107

Protezione antiurto del display sotto 1381108

Macchine Cod.prod.

FOCUS.ARC P 250 0,8/1,0 1307045

FOCUS.ARC P 250 W 0,8/1,0 1307046

FOCUS.ARC P 300 0,8/1,0 1307055

FOCUS.ARC P 300 W 0,8/1,0 1307056

FOCUS.ARC P 350 1,0/1,2 1307065

FOCUS.ARC P 350 W 1,0/1,2 1307066

FOCUS.ARC P 400 1,0/1,2 1307075

FOCUS.ARC P 400 W 1,0/1,2 1307076

FOCUS.ARC P 450 1,0/1,2 1307085

FOCUS.ARC P 450 W 1,0/1,2 1307086



REHM – Il riferimento per la moderna saldatura

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 I 73066 Uhingen I Germany

Tel.: +49 (0) 7161  3007 - 0

Fax: +49 (0) 7161  3007 - 20

E-Mail:  rehm@rehm-online.de

Internet: www.rehm-online.de
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