
Smart
Strong

Safe

Reggiatrici digitali a batteria 
per reggia in plastica
P328 S | P329 SPer ulteriori informazioni: www.fromm-pack.com

La Smart S -series:
•  Schermo a colori ampiamente testato,  
chiaramente visibile all’operatore in ogni 
momento

•  Impostazioni variabili con funzioni preimpostate 
e modalità di blocco con codice PIN

• Database reggette in PET integrato

• Nessun pulsante meccanico



Le reggiatrici S-series sono dotate di un touch screen a 
colori per uso intensivo e di facile utilizzo, che consente 
una programmazione e un funzionamento semplificati. Lo 
schermo è posizionato in modo ergonomico nel campo 
visivo dell’operatore e riporta icone chiare, leggibili e 

L’innovazione
La nuova reggiatrice 3 in 1 

[2]  Modalità avanzata   

 •  Velocità di tensionamento variabile 
con tutte le informazioni a portata 
di mano

[1]  Modalità classica

 •  Il tradizionale design FROMM con 
pulsanti virtuali

[6]   Blocco delle impostazioni della 
reggiatrice

 •  Facile blocco delle impostazioni 
con codice PIN

[5]  Database reggette

 •  Impostazioni consigliate per le  
reggette FROMM standard

 •  10 slot di memoria per le  
impostazioni definite dall’utente

[3]   Forza di tensionamento e tempo di 
saldatura  

 •  Regolazione semplice dei valori. 
Comprende raccomandazione per 
la reggetta FROMM utilizzata

[1] 
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[5] 

[4]  Menu Impostazioni

 •  Tutte le impostazioni a portata di 
mano. Comprende la modalità di 
blocco con codice PIN

Semplice da utilizzare con guanti da  lavoro di  qualsiasi tipo! 



La Smart  
S -series  
Qualità e affidabilità comprovate 

Reggiatrice multifunzionale 3 in 1 
Con le esclusive reggiatrici 3 in 1 della nuova S-series è 
possibile attivare il funzionamento manuale, 
semiautomatico o automatico semplicemente 
selezionando la modalità desiderata sul display.

Progettata per una durata prolungata
I pulsanti meccanici sono stati sostituiti da un touch screen a 
colori per uso intensivo, che garantisce lunga durata e 
prestazioni elevate anche nelle condizioni di lavoro più 
difficili, con alti livelli di grasso e polvere (abrasiva). Il 
posizionamento obliquo, con l’apertura di scarico direzionata 
verso il basso, impedisce l’accumulo e la penetrazione di 
polvere e acqua in questa parte del dispositivo.

Prestazioni costanti e affidabili
La modalità “teach-in” consente di impostare la forza di 
tensionamento desiderata con un semplice tocco. Grazie 
al facile azionamento con una sola mano, è possibile 
reggiare in modo uniforme un numero elevato di 
prodotti, in serie o con caratteristiche variabili. 

Una serie di prove impegnative: la qualità paga
Per soddisfare e superare gli elevati requisiti del cliente 
e la rinomata qualità FROMM, la S-series ha superato 
numerose e rigorose prove di qualità e durata.

Con touch 

screen a  

colori e opzione 

wireless



A portata di mano
Soluzioni Smart in tutti i sensi

3 in 1 
Azionamento automatico, semiautomatico o manuale  

con un semplice tocco

Tipologie di reggetta  
preimpostate con

10 
profili liberi programmabili

Risultati costanti con  
funzionalità di blocco  

mediante codice

PIN 
Garanzia di fabbrica di

12 
mesi

Efficienza di sigillatura  
ottimale con

2 
guide della reggetta

 

ZERO 
pulsanti meccanici, zero 

usura meccanica

Alta resistenza ai graffi e agli urti. Prestazioni elevate  
anche nelle condizioni di abrasione e di unto più estreme.  

Ha superato prove di durata di oltre

300.000 
cicli, in condizioni e temperature altamente difficili.  

Progettata per un funzionamento duraturo e  
senza problemi. 

Touch screen sempre  
visibile all’operatore. Basta

1 
pollice per eseguire le  
impostazioni e il ciclo  

di reggiatura.



30 buoni motivi
Smart, Strong, Safe – la S-series

 Smart  grazie a:
1. Opzione di programmazione 

wireless.

2. Software contenente tutte le 
informazioni aggiornate sulle 
reggette e sulla reggiatrice.

3. Software di monitoraggio 
dei cicli e dello stato della 
macchina.

4. Possibilità di selezionare la 
reggetta in PET desiderata 
nel database o di memorizza-
re la reggetta che si intende 
utilizzare.

5. Selezione flessibile di un 
profilo standard o uno dei  
10 profili reggette liberi.

6. Tutti i comandi chiaramente 
disposti in 1 sola schermata.

7. 3 in 1: azionamento auto-
matico, semiautomatico o 
manuale.

8. Possibilità di bloccare le im-
postazioni con un codice PIN.

9. Velocità di tensionamento 
variabile.

10. Prova e imposta il tensio-
namento giusto per i tuoi 
imballaggi con la modalità 
teach-in.

 Safe  grazie a:
24. Simboli e informazioni chiari 

e facilmente leggibili.

25. Ergonomia basata sul mix 
di applicazioni e sul fattore 
umano.

26. Touch screen posizionato 
davanti all’impugnatura.

27. Gestione della forza di ten-
sionamento e uniformità del 
risultato.

28. La doppia guida della regget-
ta garantisce un’efficienza di 
sigillatura ottimale.

29. Linea di inserimento della 
reggetta lontana dall’utensile 
e dall’impugnatura.

30. Copertura di sicurezza per 
proteggere le dita dalla 
reggetta.

 Strong  grazie a:
11. Touch screen ultra solido: alta 

resistenza ai graffi e agli urti. 

12. Sostituisce manopole e pulsanti 
meccanici. 

13. Ha superato numerose prove di 
durata e di resistenza agli urti 
nelle condizioni più difficili.  

14. Una visuale sempre perfetta, 
senza distorsioni o condensa.

15. Posizionato in modo obliquo e 
ben sigillato, impedisce l’ingres-
so di polvere o acqua.

16. Corpo dell’utensile robusto, 
realizzato in fibre speciali e ma-
teriale riciclato di prima qualità. 

17. Superati test di un altissimo 
numero di cicli e di resistenza 
alla vibrazione.

18. Facilità di manutenzione e pulizia.  

19. Robusto alloggiamento per bat-
terie fino a 9 Ah e alimentatore 
da 230 V.

20. Motore senza spazzole con 
manutenzione semplificata.

21. Il controllo motore impedisce 
surriscaldamenti.

22. Scarico polvere e residui delle 
reggette.

23. Garanzia di fabbrica di 12 mesi.



Per ulteriori informazioni: www.fromm-pack.com

Caratteristiche tecniche
Per informazioni tecniche dettagliate consultare le 
schede tecniche o contattare l’Ufficio vendite FROMM, 
che sarà a disposizione per rispondere a qualsiasi  
domanda alla pagina: www.fromm-pack.com/contact

P328 S   
Reggiatrice Smart versatile  
per applicazioni standard.

Dimensioni della reggetta: 
12,0 – 16,0 mm × 0,40 – 1,05 mm 
1/2 – 5/8" × 0,016 – 0,041"

Tensionamento della reggetta: 
250 – 2.600 N / 56 – 585 lb (regolabile)

Velocità di tensionamento: 49 – 174 mm/s / 1,9 – 6,8"/s

L’utensile giusto per ogni applicazione: 
questo fa la differenza!

P329 S 
Reggiatrice Smart versatile  
per applicazioni pesanti. 

Dimensioni della reggetta: 
16,0 – 19,0 mm × 0,65 – 1,35 mm 
5/8 – 3/4" × 0,026 – 0,053"

Tensionamento della reggetta: 
500 – 4.000 N / 112 – 900 lb (regolabile)

Velocità di tensionamento: 32 – 113 mm/s / 1,3 – 4,5"/s
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