CONFIGURAZIONI

Pro-ETM 600 mola
con tracciatore-bloccatore

Tracciatore-bloccatore
con 2 mole Pro-ETM 600

Pro-ETM 600 con tracciatore- bloccatore
+ mola Essilor addizionale

Sistema personalizzato tra cui più
tracciatori, bloccatori, software per la
gestione del laboratorio o Essibox®,
e più mole Pro-ETM 600

FUNCTIONS
Sgrossatura: dischi abrasivi
Sgrossatura: fresa
Bisello / Bordo piano / Lucidatura

Finiture miste
Biselli specifici: asimmetrico / mini / step
Materiali lenti

PRO-ETM 600

Organico, Medio alto indice, Policarbonato, Trivex®, TribridTM

DimensionI
Peso
Potenza

L 590 | P 490 | H 700 mm
95 kg
220-240 V ~ 50/60 Hz 10A
100-120 V ~ 50/60 Hz 15A
Schermo
Touchscreen a colori inclinabile | Dimensione: 10‘‘
Connettività 	ISO 16284 (DCS 3.09 compatibile)
Ethernet network – Essibox® e connessione PC
Assistenza remota
Diagnostica | Configurazioni | Aggiornamenti
Brevettato Essilor

In un’ottica di miglioramento, queste specifiche non sono contrattuali e possono essere modificate senza preavviso Pro-ETM 600, Essibox®,
sono marchi registrati di Essilor International. TribridTM & Trivex® sono marchi di PPG.
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Nylor / Controbisello / Fori

LA MOLA
SENZA COMPROMESSI

AUMENTARE
LA PRODUTTIVITÀ
Pro-ETM 600 è progettata per laboratori con elevati
volumi di montaggi. Utilizza nuovi processi in
tutti i suoi cicli al fine di migliorare la produttività.

LA MOLA
SENZA COMPROMESSI

Specifici test hanno dimostrato una produttività
media di oltre il 40% rispetto ad altre mole*.
Pro-ETM 600 combina un ottimo rapporto
qualità- prezzo a elevati volumi di montaggi.
* Rispetto un classico mix di lenti.

Dovete gestire elevati volumi di montaggi e siete alla ricerca
di uno strumento affidabile che aumenti la produttività del
vostro laboratorio ottico?
Pro-ETM 600 la nuova mola di Essilor, è progettata per
sostenere grandi volumi di montaggi garantendo il giusto
compromesso tra compattezza e produttività.

IDEALE PER OGNI LAVORAZIONE.
ANCHE LE PIÙ COMPLESSE
Ottimizza in modo efficiente tutti i lavori, anche
i più complessi, tra cui curve elevate, lenti per

Pro-ETM 600 combina elevati standard di precisione e
versatilità ad una particolare robustezza ed un’estrema
velocità nell’esecuzione.

montature sportive, lenti per montature per la

Si integra perfettamente con il flusso esistente nel laboratorio
grazie alla sua compattezza e connettività.

mix, glasant, controbisello e lucidatura.

sicurezza, lenti per bambini e per montature
basse.
Biselli, mini-biselli, asimmetrici e step bevel, nylor,
Con Pro-ETM 600 puoi fare tutto.

Pro-ETM 600: l’esclusiva ed innovativa soluzione che soddisfa
le ambizioni dei laboratori più all’avanguardia.

SEMPLICE E RAPIDA MANUTENZIONE
Diciotto mesi di test hanno guidato la progettazione
permettendo di ottenere una soluzione altamente
affidabile. Gli utensili di taglio di nuova generazione
sono caratterizzati da una durata maggiore e da una
procedura più rapida di manutenzione massimizzando
il tempo d’attività della mola, facendo di Pro-ETM 600
l’investimento ideale per i laboratori.

FACILMENTE INTEGRABILE
PRONTA ALL’USO
Pro-ETM 600 è una mola estremamente compatta che si
adatta a ogni laboratorio. Non necessita di vuoto o aria
compressa e non richiede quindi alcun investimento
aggiuntivo. E’ intuitiva, di semplice utilizzo, anche per i
lavori complessi ed è immediatamente operativa.
Si interfaccia facilmente con il software di gestione di
laboratorio (ISO 16284) ed è collegabile a tracciatoribloccatori Essilor tramite Essibox®.

MASSIMA PRECISIONE
Pro-ETM 600 soddisfa i più elevati standard di mercato in termini di
precisione, assicurando lavorazioni rapide, di impeccabile qualità,
dimensione, controllo assi ed estetica del montaggio.
Pro-ETM 600 combina i vantaggi di due tecniche di molatura: realizza
finiture di qualità attraverso dischi abrasivi e fresature ad altra
precisione eseguite con un rapido ed innovativo processo.
Con Pro-ETM 600 minimizzi le rilavorazioni, ottimizzando i tempi in
laboratorio.

