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PLATINUM HF 2
High Value Heating System
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RISCALDAMENTO VELOCE:
E�cienza aumentata del 20 %. Hardware e 

software sono stati potenziati al fine di poter 
aumentare il livello funzionale del processo.

EASY TOUCH:
Lavorare sfiorando lo schermo. 

L’interfaccia del Touch Screen permette
un controllo intuitivo dei programmi e dei 

parametri di temperatura, tempo e potenza.

RIPETIBILITÀ E PRECISIONE:
Grazie al controllo e salvataggio di ogni 

profilo di riscaldamento, i processi sono precisi
e ripetibili al 100%.

AUTOMAZIONE:
L’ integrazione non è mai stata così facile.

Il sistema può essere facilmente integrato con 
tutti i processi o macchine automatiche.

GREEN TECHNOLOGY:
Zero consumabili. Migliora la qualità 

dell’ambiente e riduce l’impatto ambientale 
dei processi di riscaldamento.

QUICK HEAT:
Performance improved by 20 %. State of the 
art hardware and software  have boosted 
performances  to a new level.

EASY TOUCH:
Work on your fingertips. The full Touch Screen 
interface allows intuitive control of programs 
and temperature, time and power 
parameters.

REPEATABILITY AND PRECISION:
Control and saving of each heating profile to 
have 100% repeatable and precise processes.

AUTOMATION:
Integration has never been so easy. The 
system can be easily integrated in all 
automated processes or machines.

GREEN TECHNOLOGY:
No consumables. It improves the quality of 
the work environment and reduces the 
ecological footprint of the heating process.

PLATINUM HF 2 è un generatore a induzione ad alta 
frequenza, ideale per applicazioni nei settori 
dell'elettronica, del medicale e dell'occhialeria. La sua 
compattezza ed alta tecnologia lo rendono facilmente 
integrabile in linee di produzione manuali e 
automatiche.

PLATINUM HF2 is a high frequency induction generator, 
suitable for the electronics, healthcare and eyewear 
industries, and can be easily integrated into manual 
and automatic production lines.

PLATINUM HF 2

VANTAGGI

MIGLIORA IL TUO PROCESSO
DI RISCALDAMENTO

IMPROVE YOUR HEATING PROCESS

BENEFITS



FEATURES
- Touch-screen display 7”
- 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

Ra�reddamento
Cooling

Regolazione potenza in uscita
Output power regulation 

Duty Cycle
Duty Cycle

Potenza reattiva
Reactive power

Campo di Frequenza
Frequency Range

Tensione di alimentazione
Power supply

Potenza di uscita (kW)
Output power (kW)

Modello
Model PLATINUM HF2 HF 2

Peso testa (Kg)
Head Weight (Kg)

Peso generatore (Kg)
Generator Weight (Kg)

Dimensioni - LxHxP (mm)
Dimensions - WxHxD (mm)

Dimensioni testa - LxHxP (mm)
Head dimensions - WxHxD (mm)

2,5 kW

46 kvar

14

50%

10-100%

200 kHZ – 600kHz

230V - 1ph - 50/60Hz

H2O Demineralized

230x390x407

81x84x214

4

SOFTWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

FUNZIONALITÀ
- Display touch-screen 7”
- 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



LAVORAZIONI / EXAMPLES

Stagnatura PCB
PCB tinning

Bobina trasformatore
Transformer coil

Stagnatura PCB
PCB tinning

Brasatura termocoppie rame-ottone
Copper-Brass thermocouples 
brazing

Stagnatura cavi per elettrodomestici
Cables tinning

Tempra lame
Blades hardening

Brasatura asta
Temple brazing

Brasatura ponte
Bridge brazing

Brasatura gancini
Pad-arm brazing

Brasatura ago-canula
Needle-cannula brazing

Chiusura cateteri
Catheter closure

Assemblaggio ago su supporto
in plastica
Needle and plastic support assembly



ACCESSORI / ACCESSORIES

SUPPORTO TESTA
Regolazione micrometrica in X-Y-Z
 HEAD SUPPORT
3-axis micrometric regulation

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

WIRE / GAS DISPENSER
For automated process and high 
quality finishing

DISPLAY REMOTO
Per un controllo completo a distanza 
fino a 25 m 

REMOTE DISPLAY
For a full remote control up to 25 m

DOPPIA TESTA
Aumenta la produttività con due 
stazioni di riscaldamento

DOUBLE HEAD
Two heating stations to improve 
productivity

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

LETTORE DI TEMPERATURA 
Con supporto a regolazione 
micrometrica per un controllo 
perfetto del processo

TEMPERATURE READER 
With 3-axis micrometric regulation 
support for a perfect control of the 
process

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO
Dimensionabile per ogni 
applicazione

CHILLER
Customised for each application 

SLOT
- Mod Bus RS232/RS485
- TCP protocol
- Ethernet 
- Other upon request
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