
Saldatrici a filo MIG/MAG  
a scatti professionali
trifase

DIGISTEP
255C-305C-355C
Potente compatta

SALDATURA MIG

Vantaggi Benefici

›  Design robusto
›  Equipaggiate con maniglie, ruote e anelli di ancoraggio
›  Diverse funzioni speciali: 2/4 tempi, burn-back, 

puntatura, avanzamento filo e gas test.

›  Affidabile anche in condizioni difficili
›  Facilmente trasportabile dentro e fuori il cantiere
›  Ottime performance dell’arco di saldatura

DIGISTEP 255C, 305C & 355C 
Le Digistep definiscono lo standard 
per MIG e saldatura a filo animato nell’industria
leggera e nei lavori di manutenzione o riparazione.
Con una serie di funzioni professionali, queste 
saldatrici sono in grado di saldare lamiere di spessore 
sottile con una minima distorsione e bassa produzione
di spruzzi. Questi generatori sono sviluppati e testati
nelle condizioni più difficili (TRUE HD) per garantire
l’affidabilità necessaria.
La gamma parte con la DIGISTEP 255C, macchina 
ideale per le applicazioni di saldatura su lamiera sottile.
La DIGISTEP 305C è una versione ancora più potente, 
in grado di saldare materiali sottili ma con la potenza 
extra  richiesta per lavori di fabbricazione leggera. 
La DIGISTEP 355C è davvero un modello multiuso, 
ideale sia per applicazioni sottili che per lavori di 
produzione da leggeri a medi.
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DIGISTEP 255C, 305C & 355C

Applicazioni

Per applicazioni pesanti 
interne e esterne

› Fabbricazioni in metallo

› Manutenzione e riparazione

› Carrozzeria e riparazione          
macchine agricole

›  Industria leggera

Caratteristiche

Per ordinare

Descrizione Codice

DIGISTEP 255C W000403584

DIGISTEP 305C W000403585

DIGISTEP 355C W000403586

›  Prodotti sviluppati con un focus particolare sulle applicazioni

› Eccellenti performance d’innesco

› Selettore voltaggio con molteplici scatti per una regolazione precisa

› Ecellente sistema trainafilo con rulli di largo diametro

› Il controllo elettronico dell’avanzamento del filo garantisce un risultato 
ottimale

› Equipaggiate con ruote di largo diametro, maniglia di trasporto e anelli di 
ancoraggio per una completa manovrabilità

› Voltmetro e kit per il cambio di polarità disponibile come optional

Prodotto DIGISTEP 255C DIGISTEP 305C DIGISTEP 355C
Alimentazione primaria 
 50-60Hz 230/400V / 3Ph

Range di corrente  (A) 25-250 30-300 30-350
Velocità motore 
(m/min) 1-20

Ciclo di lavoro 40 °C 250A@35% 300A @35% 350A @40%

Sezione fusibile (A) (ritardato) 25/16 32/20 40/25

Peso  (kg) 95 96.5 147

Dimensioni H x L x P  (mm) 810 x 467 x 930 890 x 565 x 1040

Rulli 2 4 4

Protezione/Classe isolamento IP23 / H

Specifiche Tecniche 

 Interruttore ON/OFF (I/O)

 Led protezione termica

Commutatore Volt

Display digitale
 Regolazione velocità filo

 Euro connettore42
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