
LA SALDATURA WIG ADESSO È PIÙ SEMPLICE
INVERTIG.PRO digital



Più semplice di così non si può.

Chi vuole saldare meglio, in modo più sicuro ed efficiente, 
oltre al know-how ha bisogno di un dispositivo che pensi e 
sappia cosa sta facendo o vuole fare l'utente. 
INVERTIG.PRO digital è allo stesso tempo un vero amico 
e un collaboratore efficiente del saldatore. 
Semplice da utilizzare. Semplicemente affidabile.

Semplicemente saldare

“SEMPLICEMENTE il 
  programma giusto per 

ognuno.”

“SEMPLICEMENTE 
l'assistente esperto per 
i casi speciali.”

“SEMPLICEMENTE                  
tutto in un colpo d'occhio, 
tutto a portata di mano.”
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Il rivoluzionario concetto di comando – 
semplicemente digitale

INVERTIG.PRO digital combina la raffinata tecnologia dei dispo-
sitivi di saldatura con il massimo comfort d’impiego. Il suo punto 
saliente è il comando digitale che semplifica correlazioni finora 
complesse e le riproduce in modo rintracciabile per l’utente. 

Il rivoluzionario concetto di comando consente, con le eccezionali 
funzioni REHM, semplici possibilità di accesso al concentrato di 
potenza con il suo affermato inverter Bi-Power.

 Schermo grafico centrale ad alta risoluzione
 Tutto in un colpo d'occhio, con una eccellente rappresentazio-

ne grafica.  
Protetto dalla lastra di materiale sintetico antiurto,  
decisamente più robusto dei display convenzionali.

 Quattro applicazioni
 Le applicazioni Classic, Program Manager, Assist  

e System offrono un'ottima guida utente.
 R-Pilot – l'elemento centrale di comando

 Consente il comando monomanuale anche con i guanti. 
L'unico elemento di comando sporgente: protetto dai danni 
meccanici grazie agli elementi laterali di materiale sintetico.

 Quattro tasti di selezione multifunzione 
 Navigazione semplice e veloce nel relativo campo di applica-

zione.
 Due tasti QUICK CHOICE

 Memorizzazione semplice e veloce di due funzioni di saldatura 
attuali. 

Il fascino della prestazione
Visione d'insieme al 100 %
INVERTIG.PRO digital

INVERTIG.PRO digital – 
L'evoluzione:

INVERTIG.PRO digital 240 DC e AC/DC
INVERTIG.PRO digital 280 DC e AC/DC
INVERTIG.PRO digital 350 DC e AC/DC
INVERTIG.PRO digital 450 DC e AC/DC

	Impiego molto semplice e sicuro
 Il comando di INVERTIG.PRO digital ha come obiettivo il 

livello del futuro. Autoesplicativo, informativo, assistente. 
Tipicamente REHM, realizzato in modo conseguente.

	Massimo tempo di inserimento con  
peso straordinariamente ridotto

 No limits: tempo di inserimento 100 % per  
tutti i dispositivi della serie INVERTIG.PRO 
digital.

	Massima efficienza energetica
L'inverter REHM Bi-Power –  
gestione intelligente dell'energia in com-
binazione con componenti innovativi. 
Quasi l'intera potenza alimentata viene 
trasferita all'arco.

	iSYSTEM
L'architettura multiprocessore con con-
nessione in rete CAN, combinata con l'in-
telligenza dei moduli di espansione, crea 
svariate possibilità d’impiego. Semplicemente Plug & Play.

INVERTIG.PRO digital
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Applicazione Classic 

Tutto in un colpo d'occhio, tutto 
a portata di mano.

Con il mio nuovo INVERTIG.PRO digital vedo tutti i 
parametri della mia saldatura in un colpo d'occhio e 
in formato grafico.

Vantaggio: posso adeguare la curva di saldatura 
semplicemente e velocemente ai vari requisiti, modi-
ficare in un batter d'occhio tutti i valori e seguire tutto 
nel confronto dinamico diretto. Così non mi sfugge 
nulla! REHM sa cosa vogliono i saldatori!
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Classic è un'applicazione che aumenta sensibilmente la qualità 
della saldatura e assicura un costante elevato livello di qualità 
dei cordoni di saldatura. La rappresentazione grafico-dinamica 
mostra al saldatore in un colpo d’occhio non soltanto l'intero pro-
cesso di saldatura con tutti i relativi parametri, ma anche i rappor-
ti, le modalità operative e i metodi di saldatura.  
Tutto ciò con una chiarezza e comprensibilità mai raggiunte finora.

L'effetto REHM: le modifiche effettuate vengono visualizzate 
immediatamente in modo trasparente e si possono subito 
adeguare. Ciò crea per l’utente un riferimento diretto con il 
lavoro da svolgere. 

	La rappresentazione grafica autoesplicativa garantisce  
la massima semplicità d’impiego
	L'impiego piacevole assicura una  
migliore ergonomia
	La migliore comprensione dei cicli di lavoro  
aiuta ad evitare errori e a migliorare la qualità
	L'utente rileva immediatamente eventuali impostazioni 

  errate
	L'intera gamma di funzioni visibile in un colpo d’occhio

Approfittatene:
	raggiungete la massima soddisfazione per i vostri  
clienti con l'elevato livello di qualità
	migliorare la vostra immagine con un eccellente  
lavoro presso i vostri clienti
	diventate più competitivi grazie all'elevata efficienza
	rendete futuribile la vostra azienda con tecnologie d'avan-
guardia
	sviluppate l'intero potenziale dei vostri dipendenti 

I vostri vantaggi:
Applicazione Classic – 
Qualità in un colpo d’occhio

INVERTIG.PRO digital

Rispetto ai dispositivi di saldatura convenzionali,  
gli utenti apprendono l'uso professionale di  
INVERTIG.PRO digital fino all'80 % più velocemente.
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Il programma giusto per ognuno

L'efficienza incorporata in INVERTIG.PRO digital la 
noto tutti i giorni. Per i nostri saldatori sono disponibili 
solo ed esattamente le curve di saldatura che occorro-
no per un determinato lavoro. 
Queste corrispondono perfettamente: al lavoro e al 
rispettivo saldatore, grazie al campo di tolleranza
impostabile in modo personalizzato. REHM converte 
l'economicità in un programma.

Applicazione Program Manager 
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Program Manager semplifica il lavoro con i programmi con a una 
chiara rappresentazione grafica. Qui si possono archiviare le 
curve di saldatura pronte, utilizzate più spesso. Si può richiama-
re esattamente la curva di saldatura per un determinato lavoro, 
classificata in base ai dipendenti, al cliente, al materiale e ad altri 
parametri. Sono queste semplici strutture per la programmazione 
preliminare della saldatura che semplificano la gestione e quindi 
aumentano l'efficienza dei dipendenti.

L'effetto REHM: elevata accettazione da parte dei dipenden-
ti che già conoscono bene il sistema di gestione memoria 
dalle applicazioni per PC.

	la rappresentazione in testo chiaro consente un  
accesso rapido ai programmi
	L'utente vede in un colpo d’occhio il contenuto del program-
ma
	Program Manager permette di tenere conto dei punti  
di forza personali degli utenti 
	L'accettazione dell'applicazione da parte degli  
utenti è elevata e veloce

Approfittatene:
	fidatevi della precisione di ripetizione sicura  
nei processi di saldatura ripetitivi
	raggiungete una elevata soddisfazione per i vostri  
clienti con l'elevato livello di qualità
	riducete sensibilmente i vostri costi tramite riduzione  
dei tempi passivi e degli errori di regolazione

I vostri vantaggi:
Applicazione Program Manager – 
L'attenzione per l'efficienza

INVERTIG.PRO digital

L'accesso ai programmi di saldatura memorizzati è 
fino all'80 % più veloce rispetto ai 
soliti sistemi di memorizzazione lavori.
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L'assistente esperto  
per i cavi speciali

Invece di impostare i singoli parametri di saldatura 
tramite tentativi manuali ripetitivi, imposto sempli-
cemente la saldatura in modo grafico e INVERTIG.
PRO digital mi crea in un batter d'occhio la curva di 
saldatura personalizzata. Per ogni necessità, 
la libreria contiene informazioni dettagliate 
sulla saldatura.

Applicazione Assist
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Assist è un'applicazione professionale, non solo per le giovani 
leve. Anche i saldatori esperti traggono vantaggio dalla cono-
scenza estremamente ampia e dalla rappresentazione grafica 
dinamica e orientata alla pratica della loro saldatura con combi-
nazioni e spessori di materiali meno frequenti. L'utente seleziona 
semplicemente la combinazione di materiali, il tipo di saldatura, 
lo spessore del materiale, e il database, pieno di conoscenze 
specialistiche, calcola le impostazioni corrette.

L'effetto REHM: Grazie all'impostazione dei 
parametri di saldatura orientati al lavoro, il funzionamento 
professionale risulta molto semplice.

Applicazione Assist –  
Professionalità in tutti i lavori

INVERTIG.PRO digital

	l'utente può concentrarsi completamente sull'esecuzione 
della saldatura
	l'applicazione supporta con sicurezza l’utente  
nell'esecuzione della saldatura
	il sistema propone una soluzione ottimale per  
ogni saldatura da eseguire
	i tempi di equipaggiamento e regolazione vengono sensibil-
mente ridotti
	ciò garantisce una elevata flessibilità e una  
riproducibilità al 100 %
	gli utenti vengono incoraggiati ad adottare nuovi  
metodi più efficienti
	le informazioni del suggerimento di saldatura  
aiutano ad evitare errori
	vasta libreria specializzata con know-how compatto in loco

Approfittatene:
	raggiungete una elevata soddisfazione per i vostri  
clienti con l'elevato livello di qualità
	migliorate la vostra immagine presso i vostri clienti con un 
lavoro eccellente
	diventate più competitivi grazie all'elevata efficienza
	rendete futuribile la vostra azienda con tecnologie d'avan-
guardia

I vostri vantaggi:

Trovate i parametri di saldatura professionali senza 
saldare in modo fino al 60 % più veloce.
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Applicazione Assist

1. Scegliere il materiale

2. Impostare il tipo di cordone di saldatura

3. Impostare lo spessore dei materiali ed eseguire la 
  saldatura 

Informazioni dettagliate sulla saldatura impostata possono 
essere prelevate direttamente dal suggerimento di saldatura. 

3 passi per la saldatura
Il suggerimento di saldatura
Desiderate informazioni sull'attuale saldatura. Il suggerimento di 
saldatura fornisce informazioni pratiche aggiuntive.

La libreria Assist
Il know-how generale sulla saldatura, sempre e ovunque a 
richiesta. La libreria è un ampio database specializzato con tutte 
le informazioni che possono essere utili sul posto.

Applicazione Assist –  
Professionalità in tutti i lavori
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Applicazione System

System è l'applicazione con cui possono essere definiti processi 
e funzioni in modo molto comodo e chiaro. Con essi, il dispositivo 
può essere adattato in modo ottimale alle esigenze del saldatore 
e dell'azienda. Un'area diagnostica completa fornisce informazio-
ni aggiornate su software e hardware.  

L'effetto REHM: la rappresentazione trasparente consente 
una visione d'insieme e la configurazione personalizzata  
senza occuparsi intensamente con il dispositivo.

Applicazione System – 
La configurazione è un gioco da ragazzi

	ogni utente può adattare il dispositivo alle proprie esigenze 
tramite la configurazione personalizzata
	l'applicazione consente una elevata flessibilità
	la configurazione è un gioco da ragazzi

Approfittatene:
	motivate i vostro dipendenti attraverso una tecnologia d'a-
vanguardia sostenibile
	fornite ai vostri dipendenti uno strumento ottimamente per-
sonalizzabile

I vostri vantaggi:
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 Tasti QUICK CHOICE

 R-Pilot

 Tasti di selezione multifunzione

 Selezione applicazione Classic

 Selezione applicazione Program Manager

 Selezione applicazione Assist

 Selezione applicazione System

 Schermo grafico ad alta risoluzione

Impiego semplice e sicuro

	R-Pilot – Ampia funzionalità  
facile da usare

 Il comando centralizzato di INVERTIG.PRO digital avviene 
mediante l'R-Pilot già incorporato in INVERTIG.PRO.

	Massimo comfort d’impiego – anche con i guanti
 I quattro pulsanti di selezione multifunzione, disposti attor-

no all'R-Pilot, assicurano una navigazione facile e veloce. 
INVERTIG.PRO digital informa l'utente in una qualità finora 
sconosciuta, tramite visualizzazione grafica dinamica di tutti i 
valori di impostazione.

	Memoria programmi
 Nella memoria programmi di INVERTIG.PRO digital si pos-

sono memorizzare fino a 1000 programmi. La loro gestione 
diventa un gioco da ragazzi con il concetto di comando di 
INVERTIG.PRO digital.

	TASTI Quick Choice 
Maggiore sicurezza, comfort e risparmio di tempo. 
Con i pulsanti QUICK CHOICE P1 e P2 è possi-
bile salvare e richiamare facilmente e velocemen-
te due impostazioni correnti della saldatura. 

	Chiare strutture
 INVERTIG.PRO digital spicca con quattro applicazioni, in per-

fetta sintonia tra di loro:
 - per l'impostazione dei parametri di saldatura, le due 

 applicazioni Classic e Assist
 - per la gestione dei programmi, l'applicazione 
  Program Manager
 - per la configurazione del dispositivo, l'applicazione System

Un gioco da ragazzi – Il concetto di comando REHM
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	Hyperpuls® – Impulsi WIG fino a 15.000 Hz
 La pulsazione ad alta frequenza produce un arco preciso e 

focalizzato, con un'alta densità di potenza. Ciò garantisce una 
penetrazione più profonda e uniforme e riduce la zona interes-
sata dal calore. La maggiore pressione dell'arco consente inol-
tre velocità di saldatura più elevate a seconda dell'applicazio-
ne. 

	Saldatura a punti
 L'impostazione precisa del tempo di saldatura consente, ad 

esempio, la graffatura con correnti significativamente più ele-
vate rispetto alla modalità manuale. Effetto: meno scolorimenti 
e deformazioni. Di conseguenza, anche minore bisogno di 
ripassatura. 

	Saldatura a intermittenza
 Saldatura a intermittenza significa saldatura a punti con tempi 

di pausa definiti. I maggiori vantaggi si ottengono soprattutto 
nella produzione di utensili e di stampi e applicazioni simili. 
È possibile applicare sottilissimi strati di metalli di apporto. Si 
riduce anche l'apporto indesiderato di calore nel materiale di 
base.

	E-Manuale
 Selezionando il tipo di elettrodo si ottimizzano automaticamen-

te i parametri Hotstart e ForceArc. Nelle versioni AC si può 
impostare anche la polarità.

	Frequenza automatica REHM 
 La frequenza automatica brevettata da REHM regola automa-

ticamente la frequenza alternata in base all'intensità di cor-
rente. Con correnti di saldatura basse, viene messo a fuoco 
l'arco AC. In tal modo si ottiene la penetrazione più sicura alla 
radice, ad es. in caso di lamiere sottili nella saldature di gole. 
Con correnti più intense si riduce il carico sugli elettrodi di tun-
gsteno. Ciò comporta una  
maggiore durata utile e un'ottima economicità.  
La frequenza automatica offre vantaggi inestimabili, soprattutto  
quando si lavora con il regolatore remoto a pedale P1 iSy-
stem. 

	AC-Matic e forme delle curve AC impostabili
 Maggiore flessibilità, maggiore sicurezza. Con il nuovo 

AC-Matic di REHM si ottiene automaticamente la curva AC 
dalla forma adeguata. Nella saldatura AC è inoltre possibile 
impostare manualmente le forme curve Seno, Triangolo e 
Rettangolo. 

	Dual Wave – Per facilitare la saldatura dell'alluminio
 DUAL WAVE riduce la parte superflua di AC dall'arco portan-

dola al minimo necessario. Come conseguenza del minore 
apporto di calore, viene notevolmente migliorata la controllabi-
lità del bagno di saldatura. Ciò vale in particolare per le posi-
zioni forzate e la saldatura dei bordi delle lamiere. DUAL 
WAVE riduce anche il carico degli elettrodi.

INVERTIG.PRO digital
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Versatilità di prestazioni in un'unica mano

Equipaggiamenti tecnici
	TIG-COOL 2000 

  Potenza refrigerante 1500 W a 1,3 l/min
  Comunicazione tra refrigeratore ad acqua 
  e INVERTIG.PRO digital (Plug & Play)
  Pompa centrifuga e comando in base al fabbisogno
  della pompa con funzione Standby
  Controllo della temperatura 
  Connessione CAN-BUS
  Flussostato
  Carrello senza portabombola, golfari gru e maniglia di 
  marcia
  REHM EASY LOCK per posizionare e fissare in modo 
  veloce e sicuro INVERTIG.PRO digital

	TIG-COOL 1400 
  Potenza refrigerante 1100 W a 1,3 l/min
  Pompa centrifuga
  Carrello senza portabombola, golfari gru e maniglia di marcia
  REHM EASY LOCK per un rapido e sicuro 
  posizionamento e fissaggio di INVERTIG.PRO digital

DATI TECNICI TIG-COOL CART / TIG COOL
Tipo TIG-COOL (CART) 

1400
TIG-COOL (CART) 

2000
Tensione di rete 
(da INVERTIG.PRO digital) [V~] 2 x 400 2 x 400

Assorbimento di corrente [A] 1,0 1,5
Potenza frigorifera con cannello 
R-TIG a 25 °C / 1,3 l/min [kW] 1,1 1,5

Portata max. [l/min] 2,3 2,3
Capacità serbatoio [l] 5,0 5,0
Peso a vuoto (senza refrigerante) [kg] 62 62
Dim. Lu x La x A    TIG-COOL CART [mm] 1050 x 600 x 880 1050 x 600 x 880
Dim. Lu x La x A  TIG-COOL [mm] 620 x 480 x 525 620 x 480 x 525

Codice prodotto TIG-COOL CART
                           TIG-COOL

7532005
7532015

7532000
7532010

Descrizione prodotti
 Carrello con refrigeratore ad acqua

 TIG-COOL CART 2000 iSYSTEM
 TIG-COOL CART 1400

 Refrigeratore ad acqua con ruote
 TIG-COOL 2000 iSYSTEM
 TIG-COOL 1400

 Carrello 
 TIG-CART

	TIG-COOL CART 2000 iSYSTEM
 TIG-COOL CART 1400
  Carrello incl. TIG-COOL 2000 iSYSTEM o  
  TIG-COOL 1400
  Grosse ruote scorrevoli con carrello robusto
  Portabombola per bombola da 50 l
  Golfari gru integrati 
  Maniglia robusta

	TIG-CART
  Carrello come TIG-COOL CART. Senza refrigeratore
  Con portaoggetti chiudibile
  REHM EASY LOCK per un rapido e sicuro posizionamento 
  e fissaggio di INVERTIG.PRO digital

TIG-COOL 2000 iSYSTEMTIG-COOL CART 2000 iSYSTEM
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DATI TECNICI INVERTIG.PRO digital
Tipo INVERTIG.PRO 

240 DC digital
240 AC/DC digital

INVERTIG.PRO 
280 DC digital

280 AC/DC digital

INVERTIG.PRO 
350 DC digital

350 AC/DC digital

INVERTIG.PRO 
450 DC digital

450 AC/DC digital

Corrente di squadra al 100 % (t.i.)  WIG
  Elettrodo

[A] 240
240

280
260

350
350

450
360

Tempo inserimento (t.i.) con I-max.     WIG
  Elettrodo

[%] 100
100

100
60

100
100

100
60

Tensione di alimentazione [V] 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V

Fusibile [A] 16 16 32 32

Raffreddamento cannello Gas (acqua) Gas (acqua) Gas (acqua) Gas (acqua)

Peso  DC
  AC/DC

[kg] 25 
27

25
27

30
31

30
31

Dimensioni Lu x La x A [mm] 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 

Codice prodotto  DC
  AC/DC

1422410 
1422415

1422810
1422815

1423510
1423515

1424510
1424515

Con riserva di modifiche tecniche. Tutti gli impianti hanno i contrassegni CE ed S e sono conformi alle norme EN 60 974 ed EN 50199.

Il nostro programma di accessori soddisfa qualsiasi esigenza:
 Carrello con refrigeratore ad acqua e portabombola 

 TIG-COOL CART 2000 iSYSTEM e  
TIG-COOL CART 1400

 Refrigeratore ad acqua con ruote TIG-COOL 2000 iSYSTEM  
e TIG-COOL 1400

 Carrello con vano portaoggetti TIG-CART
 Cannello R-TIG Up/Down iSYSTEM
 Regolatore remoto a pedale P1 iSYSTEM
 Interfaccia di automazione
 Adattatore filtro aria per TIG COOL (CART)

Kit Premium 
(Cannello R-TIG iSYSTEM 8 m, 
riduttore di pressione, cavo di massa 4 m)

 R-TIG 200/35 Cod. prod. 1485200
 R-TIG 200/50 Cod. prod. 1485205
 R-TIG 260W/35 Cod. prod. 1485210
 R-TIG 260W/50 Cod. prod. 1485215
 R-TIG 450W/70 Cod. prod. 1485220
 R-TIG 450 WSC/95 Cod. prod. 1485225

Un vasto assortimento di articoli accessori di saldatura è conte-
nuto nel catalogo accessori REHM.

INVERTIG.PRO digital

Opzioni di equipaggiamento e accessori
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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

REHM – Il riferimento per la moderna saldatura
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