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PLATINUM HUB
Scalable Induction Platform
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PLATINUM HUB

Platinum HUB è una piattaforma di lavoro 
scalabile e personalizzabile per la 
saldobrasatura.
Può essere configurata per ottenere stazioni 
di lavorazione multiple in cui flussare, 
aggiungere pasta saldante o leghe 
preformate, lavare, asciugare e ra�reddare
i pezzi, marcare con laser galvanometrici.
 
Platinum HUB può adattarsi a tutte le tue 
esigenze di processo ed espandersi 
aggiungendo nuove funzionalità solo quando 
ti servono davvero. 
Questo sistema può accogliere tutti i 
generatori a induzione della serie Platinum da 
2,5kw fino a 25kw, e tramite un sistema di 
controllo intuitivo si fonde perfettamente con 
la filosofia software di Seit Elettronica: 
“Fornire prodotti industriali rivoluzionari con 
un interfaccia utente di immediata 
comprensione.” 

Unire HUB alle innovative funzionalità di 
Platinum App renderà possibile la raccolta, 
l’analisi e l’interpretazione dei tuoi dati di 
produzione per monitorare ogni fase chiave 
della tua produzione tracciando 
temperatura, tempo ciclo e molto altro.

Platinum HUB is a scalable platform you can 
customize according to your brazing process.
You can set up the layout adding multiple 
stations to: flux, apply brazing paste or 
pre-formed brazing alloy, wash, dry and cool 
the parts you are processing, mark with galvo 
laser technology, and automatic loading and 
unloading the line using co-bot or industrial 
robots.

This system will for sure adapt to your process 
and needs and will give you the chance to 
expand it and add new functions when you 
really need it.
You can use all models of the Platinum series 
ranging from 2,5KW HF to 25KW MF. 
The intuitive control system perfectly fits with 
Seit Elettronica software philosophy: 
“We provide innovative industrial products 
with a simple and modern user interface.”

These characteristics are pairing and 
expanding all the new functionalities of 
“Platinum App” to collect, compare, store and 
control all the key data from your production 
as cycle time, temperature and more.
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Display remoto 
Remote Display

Dispensatori (flux, paste, preformati)
Dispensers (flux, paste, pre-formed)

Induttori 3D
3D inductor

Lettore di temperatura
Temperature reader

Generatore Doppio 
Double Generator
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Posaggio Personalizzato 
Tailor Made Parts Holder

Ra�reddamento ad Aria 
Air Cooling

Marcatura Laser
Laser Marking

Lavaggio 
Washing
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

300X500X100

10

400X500X200

20

Dimensioni impianto (mm) 
Equipment dimensions (mm) 1200x1100 3000x3000

up to 6000x4000

Zona di carico/scarico
Upload/unload area

Volume MAX pezzo singolo (Kg)  
Maximum volume of single part (Kg)

Peso MAX pezzo singolo (Kg)
Maximum weight of single part (Kg)

Termocamera
Thermal imaging camera

Scanner Codici a Barre
Barcode reader

Robot
Robot
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PLATINUM APP
Innovativo strumento per tenere 
sotto controllo tutti i processi di 
saldobrasatura

PLATINUM APP
Innovative tool to keep all brazing 
and heating processes under 
control

LETTORE CODICE A BARRE
Apri il profilo di riscaldamento con la 
lettura del Bar Code e identifica 
l’operatore

BAR CODE READER
Open the heating program by 
scanning the corresponding 
barcode and identify the operator

SOFTWARE

ACCESSORI / ACCESSORIES

FEATURES
- Touch-screen display 7” for brazing and 10” for control pannel
- Digital control of all functions
- Creation and saving of multistep programs
- Heating profiles based on temperature and / or power
- USB connection
- Multilingual user interface
- Real-time diagnostic of the machine state

FUNZIONALITÀ
- Display touch-screen 7” per saldatura e 10” per controllo macchina
- Controllo digitale di tutte le funzioni operative
- Impostazione di programmi di riscaldamento singoli o multistep
- Programmi di riscaldamento basati sulla temperatura e/o potenza
- Connessione USB
- Interfaccia grafica multilingua
- Diagnostica in tempo reale dello stato macchina

INDUTTORI PERSONALIZZATI 3D
Grazie alla tecnologia di stampa dei 
metalli in 3D, possiamo realizzare 
qualsiasi forma di induttore 

CUSTOMIZED 3D INDUCTION COIL
Thanks to the 3D metal printing 
technology, we can realize even the 
more complex inductor shape

DISPENSATORE GAS / FILO
/ FLUSSANTE
Per un processo automatico per una 
rifinitura di alta qualità

FLUX/GAS
/ WIRE DISPENSER
For automated process and high 
quality finishing

PIROMETRO/TERMOCAMERA
Con supporto a regolazione 
micrometrica per un controllo 
perfetto del processo

PYROMETER/THERMAL IMAGING 
With 3-axis micrometric regulation 
support for a perfect control of the 
process



LAYOUT PLATINUM HUB

Stazione di pre-carico
Pre-loading station

Assemblaggio pezzi
e carico automatico

Assembly
and automatic loading

Stazione di saldatura
o riscaldamento a induzione

Induction brazing or heating station

Stazione di lavaggio
e ra�reddamento

Washing and cooling station

Stazione di asciugatura
Drying station

Stazione di marcatura Laser
Laser marking

Bu�er di scarico
Unloading bu�er 

Stazione di scarico automatico
Automatic unloading station

Stazione di dispensazione
del disossidante

Flux application station
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