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TAUMAC, può offrire anche macchine Custom. TAUMAC, può offrire anche macchine Custom. 
Secondo le esigenze di produzione specifiche
del cliente proponiamo soluzioni di produzione  su 
misura. Questo significa mettere al servizio del vostro 
business i nostri tecnici per un’analisi approfondita del 
vostro contesto produttivo e degli obiettivi che intendete 
raggiungere, questo per trovare  la tecnologia che 
più fa al caso vostro. Nella realizzazione di prodotti 
speciali, analizziamo vantaggi, svantaggi, limiti e 
potenzialità affinché si integrino perfettamente nel vostro 
processo di produzione automatizzato. L’introduzione 
della movimentazione del pezzo, il posaggio (dima) e 
la centratura con sistemi di visioni,  richiedono una 
consulenza specifica e approfondita: gli obbiettivi li dettate 
voi,  noi li facciamo coincidere consigliandovi e attivando la 
formula più corretta e redditizia.

TAILOR-MADE AUTOMATION MACHINERYTAILOR-MADE AUTOMATION MACHINERY

LA TUA 
SOLUZIONE 
SU MISURA

MACCHINE 
AUTOMATICHE

FACILITÀ DI 
INTEGRAZIONE

LASER PER:
- MARCAURA E INCISIO-
NE
- SALDATURA
- TAGLIO

SISTEMI 
DI VISIONE

TAUMAC è nata per proporre  TAUMAC è nata per proporre  
ai  propri clienti macchine  ai  propri clienti macchine  
e automazioni avvalendosi  e automazioni avvalendosi  
di personale di lunga esperienza nel di personale di lunga esperienza nel 
settoresettore per i seguenti mercati per i seguenti mercati: : 
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MARKING AND MICRO-CUTTING LASERMARKING AND MICRO-CUTTING LASER

SORGENTI LASER
APPLICABILI

Dati i numerosi tipi di laser e materiali Dati i numerosi tipi di laser e materiali 
coinvolti, scegliere il laser migliore per coinvolti, scegliere il laser migliore per 

un’applicazione di marcatura può essere un’applicazione di marcatura può essere 
una sfida. Comprendere le caratteristiche una sfida. Comprendere le caratteristiche 

del laser e le proprietà del materiale è del laser e le proprietà del materiale è 
essenziale per fare una scelta ottimale.essenziale per fare una scelta ottimale.

MetalliMetalli PlastichePlastiche
MaterialiMateriali
organiciorganici

Laser Fibra IR e PicoLaser Fibra IR e Pico OTTIMOOTTIMO discreto no

Laser GreenLaser Green buono OTTIMOOTTIMO discreto

Laser UVLaser UV buono OTTIMOOTTIMO discreto

Laser COLaser CO22 no discreto OTTIMOOTTIMO

Marcatura su:Marcatura su:
• tutti i metalli anche per incisioni 

profonde e microtagli
Toglie anodizzazione e vernici. 
Nella versione “MOPA” incisioni di 
plastiche con possibilità di viraggio 
colore.

IR
FIBRA

1064 nm

Laser source 
20-30-50

70-100-200 W

Alternativa al 1064nm quando si Alternativa al 1064nm quando si 
richiede alta qualità di marcatura, richiede alta qualità di marcatura, 
definizione e dettaglio.definizione e dettaglio.
Marcatura su:Marcatura su:
• metalli meglio se preziosi, non 

presenta ossidazioni
• ottimo per plastiche e tubi PVC
• buono su ceramiche
• componenti elettronici
• elettrodomestici, packaging medicale
• attrezzature mediche, strumenti  

di precisione

GREEN
535 nm

Laser source 
3-5-7-10 W

UV
355 nm

Marcatura su:Marcatura su:
• vetro, cristalli, ceramiche
• plastiche ABS-PVC-PC-PET-PE-PP  

PBT-PA-LCP-HDPE-Silicone, ecc
• parti galvanizzate
• inox (annerimento) e rame
• tessuto non tessuto (PP/PE)

Laser source 
3-5-7 W

Marcatura su:Marcatura su:
• plastiche in genere con incisioni 

ma senza viraggio del colore tra 
cui Acrilico, PVC, PMMA, Delrin, 
polistirolo, poliuretano, POM

• pelle, tessuti, velluti, seta
• carta, cartone
• metalli verniciati e/o anodizzati
• legni, legno composito MDF,HDF,LDF
• sugheri vari
• marmo, granito
• vetro e ceramica con effetto sabbiatura
• schiume plastiche

CO2
9400 nm

10600 nm

Laser source 
10-40-60

100-250 W

Laser source
20-50-100W

PICOPICO
Sistema di Marcatura e Incisione laser Sistema di Marcatura e Incisione laser 
con sorgente picosendo.con sorgente picosendo.
Il laser PICO è ideale per: applicazioni 
precise e lavorazioni su materiali 
delicati.



TAUMARK SERIE XLSERIE XL
Laser di marcatura e incisione 2D-2.5D-3DLaser di marcatura e incisione 2D-2.5D-3D

Testa 3D conTesta 3D con
area di lavoroarea di lavoro

600x600mm600x600mm

Testa 3D conTesta 3D con
area di lavoroarea di lavoro
300x300mm300x300mm
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Le marcatrici laser TAUMARK serie XL marcatrici laser TAUMARK serie XL 
soddisfano le più svariate esigenze di:
- Incisione (asportazione di materiale)
- Marcatura leggera
- Marcatura termica (nera)
- Ablazione di vernici o rivestimenti
- In rilievo
grazie alla vasta scelta di teste, accessori 
e tipologie di laser inseribili. La struttura 
a portale in modo tale da ridurre 
notevolmente l’ingombro con porta aperta 

sui 3 lati della macchina consentendo 
al contempo di marcare una vastissima 
gamma di pezzi delle dimensioni più 
svariate o di utilizzare dime personalizzate 
poste in più posizioni. Questo permette la 
marcatura in piano 2D e la tecnologia di 
marcatura 2,5D (scavi con più layer) e 3D per 
forme complesse per la creazione di scavi o 
texturing su stampi.
Motorizzazione assi con motori brushless.

Portata Tavola 150 Kg 150 Kg - Peso Macchina 900 Kg 900 Kg - Dimensioni massime pezzo 1280x1200 mm1280x1200 mm

Possibilità di carico e scarico carico e scarico 
tramite Cobot o Robot tramite Cobot o Robot 

grazie alla porta automatica 
standard o grazie al nastro 

trasportatore (optional).

Doppio MonitorDoppio Monitor
(optional).
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Corse AssiCorse Assi
X = 1000 mm
Y = 500 mm
Z = 600 mm
Asse ManualeAsse Manuale
Y=300 mm
Area marcabileArea marcabile
Corse + area lente



TAUMARK SERIE LSERIE L 
Laser di marcatura e incisione 2D-2.5D-3DLaser di marcatura e incisione 2D-2.5D-3D

Le marcatrici laser TAUMARK serie L marcatrici laser TAUMARK serie L 
soddisfano le più svariate esigenze di:
- Incisione (asportazione di materiale)
- Marcatura leggera
- Marcatura termica (nera)
- Ablazione di vernici o rivestimenti
- In rilievo
grazie alla vasta scelta di teste, accessori 
e tipologie di laser inseribili. La struttura a 
portale in modo tale da ridurre notevolmente 

l’ingombro con porta aperta sui 3 lati della 
macchina consentendo al contempo di 
marcare una vastissima gamma di pezzi 
delle dimensioni più svariate o di utilizzare 
dime personalizzate poste in più posizioni. 
Questo permette la marcatura in piano 2D 
e la tecnologia di marcatura 2,5D (scavi con 
più layer) e 3D per forme complesse per 
la creazione di scavi o texturing su stampi. 
Motorizzazione assi con motori brushless.

Possibilità di carico e scarico carico e scarico 
tramite Cobot o Robot tramite Cobot o Robot 

grazie alla porta automatica 
standard o grazie al nastro 

trasportatore (optional).

Doppio MonitorDoppio Monitor
(optional).

Portata Tavola 150 Kg 150 Kg - Peso Macchina 680 Kg 680 Kg - Dimensioni massime pezzo 780x1200 mm780x1200 mm

Con testa 3D perCon testa 3D per
area di lavoro fino a area di lavoro fino a 
600x600x80 mm600x600x80 mm

Soluzione con Soluzione con 
rotazione della testa rotazione della testa 

di 180° classe IVdi 180° classe IV
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Corse AssiCorse Assi
X = 500 mm
Y = 500 mm
Z = 600 mm

Asse ManualeAsse Manuale
Y=300 mm

Area marcabileArea marcabile
Corse + area lente



TAUMARK SERIE MLSERIE ML
Laser di marcatura e incisione 2D-2.5D-3DLaser di marcatura e incisione 2D-2.5D-3D
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Le marcatrici laser TAUMARK serie MLmarcatrici laser TAUMARK serie ML 
soddisfano le più svariate esigenze di:
- Incisione (asportazione di materiale)  
- Marcatura leggera  
- Marcatura termica (nera) 
- Ablazione di vernici o rivestimenti 
- In rilievo
grazie alla vasta scelta di teste, accessori e 
tipologie di laser inseribili. La struttura a  
 
 

portale in modo tale da ridurre notevolmente 
l’ingombro con porta aperta sui 3 lati della 
macchina consentendo al contempo di 
marcare una vastissima gamma di pezzi 
delle dimensioni più svariate o di utilizzare 
dime personalizzate poste in più posizioni. 
Questo permette la marcatura in piano 2D 
e la tecnologia di marcatura 2,5D (scavi con 
più layer) e 3D per forme complesse per la 
creazione di scavi o texturing su stampi.

Portata Tavola 150 Kg 150 Kg - Peso Macchina 280 Kg280 Kg - Dimensioni massime pezzo 850x500 mm850x500 mm

Possibilità di Possibilità di 
inserire un nastro inserire un nastro 
trasportatoretrasportatore

Possibilità di Possibilità di 
inserire 2 tipologie inserire 2 tipologie 

di sorgenti. di sorgenti. 
Es. Fibra e UVEs. Fibra e UV

Possibilità di carico e scaricocarico e scarico
tramite Cobot o Robottramite Cobot o Robot grazie

alla porta automatica e
nastro trasportatore proposti

come optional.

Doppio MonitorDoppio Monitor
(optional).

Corse AssiCorse Assi
X = 500 mm
Z = 350 mm
Y = Area di marcatura
da 100 a 200mm o più
a seconda della focale



• linee di testo, testi ad arco in molteplici 
font, polilinee, archi, barcode, datamatrix 
numeri seriali, contatori, loghi e importazione 
grafica di foto sono alcuni dei tanti tool messi 
a disposizione dell’operatore per incidere/
marcare gli oggetti. 

• importazione di file nei più comuni formati, 
es. DXF, DWG, SVG, AI, PLT, WMF, EMF, EPX, 
JPG, BMP, PCX,GIF e molti altri ancora. 
• possibilità di creare e gestire un proprio 
database di parametri.
• Importazione da un file Excel o da un 
gestionale del cliente.

Automation software  Automation software  
dedicato per le automazionidedicato per le automazioni
Software sviluppato interamente da TAUMAC.
Personalizzabile, a seconda delle esigenze
del cliente. Il ciclo di lavoro non è presidiato
quando in automatico. Possibile il 
monitoraggio da remoto e la consultazione di 
un report delle lavorazioni eseguite.

Tutte le macchine TAUMAC sono dotate di un
server Modbus/TCP che mette a disposizione
i dati di funzionamento di un sistema di 
marcatura ad un eventuale supervisore 
o software di controllo della produzione.
(MES, negli ambienti Industry 4.0) PC ad alte 
prestazioni compreso nella fornitura.
Come la pratica console porta tastiera e 
mouse.

Punti di forza di TaumarkPunti di forza di Taumark
• Flessibilità nella scelta delle sorgenti
• Libertà nella scelta del tipo di testa 2D o 3D
• Flessibilità nell’attrezzaggio della macchina
• Porte aperte su 3 lati
• Porte ampie per l’inserimento di grandi pezzi
• Finestre certificate ampie
• Sistemi modulari per un adattamento alla lavorazione
• Uso dei lettori DMC e QRCode per inserimento dati
• Collegamento a fogli Excel e database
• Assistenza remota integrata con software commerciali
• Pc fornito compreso nella fornitura
• Personalizzazione per la 4.0

Accessori serie XL /L /MLAccessori serie XL /L /ML
- Mandrini a 3 griffe da 80 e 125mm
- Marcatura senza PC fino a 200 file
- Marcatura al volo
- Autofocus
- Nastri trasportatori applicabili
- Doppio monitor
- Attrezzatura micro-taglio di lastre piatte
- Attrezzatura per micro taglio su tubo
- Morsetta statica multiuso
- Tastatore per rilevazione altezza pezzo
- Doppie tipologie sorgenti montabili
- Software (Split) delle immagini grandi
- Software per lavorazioni 2,5D slicing
- Aspiratori dedicati alla specifica lavorazione
- Basi retroilluminate per centratura pezzi
(pattern matching)

Telecamera Telecamera 
di visionedi visione (opzionale)

Due opzioni:
• Manuale con posizionamento del file
• Automatico con riconoscimento del pezzo
Sistema di visione integrato per la 
centratura della marcatura sui pezzi. 
Area di visione della telecamera massima 
70x50 mm. Telecamera da 5 Mpixel. 
Visione dell’area di lavoro in live. 
Illuminazione dall’alto o da sotto con 
appositi pallet retroilluminati.
Focale 160 standard

Testa di marcatura 3D Testa di marcatura 3D 
(opzionale)(opzionale)
Utilizzando questo tipo di testa scanner 
è possibile seguire il profilo dell’oggetto 
rimanendo costantemente a fuoco.
Questo consente di marcare superfici curve, 
come sfere, coni, piani inclinati o profili 
complessi ed irregolari. 

Quindi su tali superfici si è in grado di 
riportare testi, loghi o texture. Sono 
selezionabili due aree di lavoro senza 
cambiare lenti focali: 
• 100x100x40 mm e 170x170x70 mm100x100x40 mm e 170x170x70 mm
• 200x200x80 mm e 300x300x80 mm• 200x200x80 mm e 300x300x80 mm

TAUMAC ha 
sviluppato 
un software 
di facile 
utilizzo e 
versatile sia 
in ambiente 
2D che 3D

CVP
Camera
Vision
Positioning

Simplified Filter
Function

Intelligent System
Calibration

Visual Position
Marking

Image
Integration

Ispezione e 
identificazione 
del pezzo e 
registrazione 
del pattern.

Definizione 
del profilo di 
riferimento 
per il 
riconoscimento 
del modello. A 

B
 C

 D

Definizione 
della posizione 
del file rispetto 
al pezzo.

A 
B 

C 
D

A 
B

 C
 D

Il software 
TAUMAC passa 
in automatico 
al laser le 
coordinate X,Y 
e R dei pezzi 
e centra in 
automatico 
il file di 
marcatura.



Via dell’Artigianato 26
36060 Romano d’Ezzelino
(Vicenza) — IT

Tel. +39 0424 514571
info@taumac.com
www.taumac.com

YOUR AUTOMATION SOLUTION

TAUMACTAUMAC è una società che si 
avvale di personale che da più 
di un ventennio si occupa di 
automazione applicata al settore 
laser. Infatti, può offrire macchine 
singole e/o standard, così come 
macchine personalizzate alle 
richieste del cliente. Un passo 
importante nella definizione 
dell’ordine è la nostra capacità 
di discussione con il cliente delle 
caratteristiche richieste. Viene per 
questo stimolata l’interazione con 

il cliente, in modo che lui stesso 
possa partecipare al processo di 
personalizzazione e che sappia 
esattamente che cosa produrrà la 
macchina e con quali performance.  

Per TAUMACTAUMAC il cliente viene 
prima di ogni altra cosa, poi la 
garanzia della cura del prodotto e 
l’assistenza post-vendita veloce e 
qualificata ne è il valore aggiunto. 
Il nostro cliente è parte integrante 
del nostro futuro.

Marcatrici laser serie XL, L, MLMarcatrici laser serie XL, L, ML


