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TITANIUM 400 AC/DC
Un’esperienza di saldatura TIG AC/DC unica

Fabbricato in Francia
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Un generatore completo
Il TITANIUM 400 AC/DC è un inverter ad alte prestazioni progettato per la 
saldatura TIG AC/DC e MMA. Dotato di modalità pulsate e di un interfaccia 
estremamte intuitivo, esso garantisce delle saldature di precisione sulle leghe 
di acciaio, sulle leghe deboli, sugli inossidabili, sull’alluminio e le sue leghe, 
ed inoltre sui metalli ramati.

Un’archittetura digitale innovatrice

Il generatore TIG TITANIUM 400 AC/DC è il risultato di numerosi 
anni di sviluppo e rappresenta il non-plus-ulta per tutte le applicazioni 
di saldatura TIG AC & DC. Il beneficio di un’ellettronica di ultima 
generazione e di una gestione interamente digitale. Due anelli 
indispensabili per garantire una qualità di saldatura e una produttività 
incomparabili.  

La sua concezione innovativa gli permette di funzionare negli ambienti 
più esigenti con un rendimento molto elevato. Il ciclo di lavoro a  60% 
da 400 A (40°C, norma EN60974-1), la corente di saldatura regolabile 
di 3 A, la regolazione delle forme d’onda, l’ottimizzazione dell’innesco 
ovvero le molteplici modalità di saldatura non costituiscono che una 
parte delle sue numerose caratteristiche. Già pernsato per un utilizzo 
con automi/robot di saldatura, il TITANIUM 400 AC/DC incarna la 
scelta ideale per tutti i saldatori alla ricerca di un generatore TIG AC/DC 
perfetto.

Vantaggi del prodotto

✔ • Ciclo di lavoro elevato

✔ • Tecnologia interamente digitale

✔ • Modalità pulsata 

✔ • Precisione di saldatura

✔ • Struttura robusta

Applicazioni 

     Caldareria

   Costruzione navale

   Costruzione ferroviaria

    Costruzione metallica

▪ DC Standard : saldatura in corrente continua per la maggior parte dei materiali ferrosi.

▪ DC Pulsata (Frequenza fino a 2.5 kHz) : consente una padronanza elevata del bagno di fusione e limita la temperatura dei pezzi da 
saldare. Ciò permette soprattutto di saldare le lamiere molto fini e di ridurre la loro deformazione. Il lavoro in qualsiasi posizione è 
facilitato.

▪ DC FastPulsata (Frequenza fino a 20 kHz) : permette di conservare le proprietà di restringimento dell’arco della modalità Pulsata 
ad alte frequenze, rimanendo su delle frequenze sonore confortevoli se non addirittura inudibili per il saldatore.

▪ AC Standard : saldatura in corrente alternata dell’alluminio (AlSi, AlMg, AlMn…) e delle sue leghe leggere (magnesio ed ottone)

▪ AC Pulsata : lo stesso apporto che in DC sull’alluminio.

▪ AC Mix : alternanza di corrente AC e DC per aumentare la velocità di saldatura sugli assemblaggi in alluminio.  
LA fase DC permette soprattuto di preriscaldare il pezzo.

6 modalità di saldatura TIG

TIG Sinergico

Al fine di semplificare l’attuazione e di aumentare la 
produttività del saldatore, il TITANIUM integra una modalità 
“Sinergica”. Regolare la corrente o gli altri parametri del 
ciclo di saldatura non è più una neccessità, 3 regolazioni 
fondamentali sono sufficienti per passare in sadatura:

1-2-3 saldare !

Queste 3 informazioni determinano automaticamente i 
parametri di saldatura ottimali per aiutare ogni sladatore 
a realizzare una saldatura precisa ed efficace. Nei casi 
d’applicazione ancora più specifiche, le altre modalità 
(Standard, Pulsata, ecc...) offrono una libertà totale nella 
regolazione dei diversi parametri, dell’innesco fino al 
raffreddamento finale del vostro cordolo di saldatura.

Questa odalità sinergica permette di assemblare 
facilmente le lamiere di spessore sottile, di lavorare in 
posizione verticale o sul soffitto e di ottenere dei cordoli di 
un aspetto più bello.

Materiale (6)
DC : Fe, CrNi o CuZn/Cu
AC : AlMg, AlSi o Al99

Spessore del supporto

Posizione (4)

DC Standard DC Pulsé

In modalità DC, il TITANIUM 400 AC/DC rilascia una corrente continua di una grande stabilità e permette 
l’assemblaggio di tutti materiali come le leghe d’acciaio o le non leghe, gli acciai inossidabili o duplex, e le 
ghise. Trasferito in DC pulsata, facilita le fasi di saldatura verticale montante.

La saldatura in corrente alternata (AC) rappresenta una risposta efficiente per liberarsi dalle 
perturbazioni magnetiche dell’arco durante la saldatura dei pezzi carichi elettricamente. Questo 
procedimento consente comunque la potenzialità di fare delle regolazioni supplementari per i 
cantieri moderni. La possibilità di regolazione in particolare è favorevole per la conservazione dei 
vecchi processi di saldatura dove il cambiamento di DMOS/WPS si dimostrerebbe delicato. La 

frequenza regolabile da 15 a 150 Hz, la configurazione delle forme d’onda per la semi-alternanza 
ossia la modulazione da 40 a 60 % del rapporto ciclico ne incarnano le caratteristiche migliori.

3 modalità di saldatura MMA adatte a tutte le situazioni

Il TITANIUM 400 AC/DC porta una soluzione completa per assemblare tutti i tipi di materiali. La saldatura a elettrodo 
rivestito (MMA) ne rappresenta una componente essenziale. Qualsiasi sia la modalità, esso consente il passaggio di 
elettrodi di tutti i tipi di rivestimento fino a 8 mm di diametro (rutile, basico, cellulosico, ecc...) Gli aiuti alla saldatura;  
“Arc Force” e “Hot Start” sono predisposti per un perfezionamento manuale per procurare degli inneschi perfetti e dei 
rendimenti di saldatura incomparabili nelle 3 modalità (DC, DC pulsato & AC).

DC Standard AC Pulsata
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16 combinazioni possibili di forme d’onda

Il TITANIUM offre una moltitudine di configurazioni per specificare il 
comportamento della corrnte tra il positivo e il negativo.

Queste forme d’onda sono personalizzabili per metà alternanza in modalità  
AC Standard, AC, Pulsata e DC Pulsata. Il TITANIUM 400 AC/DC  è il 
primo generatore a disporre di questa impostazione in DC pulsata. Questa 
funzione è essenziale per ridurre il livello sonoro ad alta frequenza e gioca 
un ruolo determinante sull’apporto energetico.

costante (ex : 100 A)

Rettangolo
Trapezio
Sinusoidale
Triangolo

E-TIG, l’apporto d’energia controllato

Qualunque sia la lunghezza dell’arco tra la torcia e il pezzo da saldare, l’E-
TIG regola l’apporto energetico. La penetrazione e la lunghezza del cordolo 
rimangono costanti. Quando ci sono delle variazioni improvvise della lunghezza 
d’arco, il sistema E-TIG regola automaticamente la potenza per assicurarsi che 
l’apporto energetico sia conforme.

  La corrente di saldatura aumenta (I▲) quando la lunghezza d’arco si accorcia 
  La corrente di saldatura si riduce (I▼) quano la lunghezza dell’arco si allunga 

L’E-TIG costituisce un reale avanzamento per il lavoro di precisione e offre 
un’aggiuntiva libertà nei movimenti del saldatore.

 
Principali vantaggi :

▪ Saldatura molto rapida grazie all’arco concentrato

▪ Riduzione delle colorazioni termiche sul pezzo

▪ Penetrazione molto profonda

▪ Deformazione ridotta

▪ Prevenzione dalle inclusioni di tungsteno
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Una modifica della lunghezza 
dlel’arco porta ad una modifica 

della tensione e di conseguenza delle 
variazioni di potenza dell’arco.

La corrente circola inizialmente nell’intervallo positivo, poi 
nell’intervallo negativo con forza costante, cosa che determina un 
rettangolo duro. Con questa impostazione, l’arco è molto stabile, ma il 
rumore di funzionamento è estremamente forte e mono confortevole per 
il saldatore. E’ raccomandato di portare delle protezioni uditive.

Le onde sinusoidali sono allo stesso tempo possibili. L’arco è allora più 
dolce e il rumore di saldatura è più debole. Nella maggiorparte delle 
applicazioni in alluminio, una combinazione di due è la scelta migliore; 
un trapezio per metà onda negativa e un’onda sinusoidale per la metà 
onda positiva.

+

-

t (s)

+

-

t (s)

4 segnali Rendimento
Arco molto 
stabile rumoroso

Arco molto 
stabile silenzioso

Arco dolce 
silenzioso

Arco stabile ad 
altra pressione

 
(ideale per le 
lamiere fini)

E-TIG ON

E-TIG OFF

L’avvio per eccellenza

Il TITANIUM integra, come impostazione predefinita, l’avvio ad alta potenza 
(HF) con un livello regolabile. Durante l’avvio senza contatto, l’arco elettrico 
avvia immediatamente un impulso ad alta tensione, che assicura anche per 
i fasci di grande lunghezza un avvio perfetto fin dalla prima pressione sul 
pulsante. L’avvio TIG Lift (senza HF) è secialmente utilizzato negli ambienti 
elettrosensibili dove è importante che non ci sia inclusione di tungsteno. 
Questa funzione permette allo stesso tempo 3 A in DC e 5 A en AC, 
l’assemblaggio delle lamiere molto sottili (0,3 mm di spessore)

TACK, il non-plus-ultra della puntatura

Il TITANIUM 400 AC/DC dispone di 2 modalità di puntatura con o senza 
temporizzazione (Delay) per il pre-assemblaggio dei pezzi prima di essere 
saldati:

 ▪ Puntatura TACK: permette una puntatura rapida e precisa con un apporto 
termico minimale per la saldatura TIG DC. Ideale per tutte le puntature 
ripetitive sulle lamiere fini, dove un aspetto uniforme e controllato è 
essenziale. La deformazione viene ridotta, il punto non presenta nessuna 
ossidazione e la regolarità è quasi perfetta. Questa modalità permette allo 
stesso modo una grande produttività, il punto vienen nascosto sotto il 
cordolo di saldatura senza azione supplementare da parte del saldatore.

 ▪ Puntatura tradizioale SPOT.

Un condensato di ingegniosità
per l’industria pesante
Più che un semplice generatore, il TITANIUM 400 AC/DC ingloba delle funzionalità numerose 
che garantiscono una grande flessibilità d’utilizzo e una totale padronanza in ogni tappa della 
saldatura. L’avvio, la puntatura, il comportamento dell’arco ovvero l’apporto energetico sono stati 
lavorati in laboratorio per apportare un comfort massimo e dei risultati esemplari per tutti  
i supporti. Ogni dettaglio è stato pensato per consentire un’esperienza di saldatura unica.

Progettato per durare nel tempo

Il generatore TITANIUM sopporta gli ambienti difficili grazie al suo 
tunnel di ventilazione che isola le componenti elettroniche dalla polvere. 
Il raffreddamento delle componenti interne è assicurato con un radiatore in 
alluminio e un ventilatore preciso che si adatta automaticamente alle esigenze 
effettive della macchina. Il livello sonoro, il consumo d’energia e la quantità di 
polvere all’nterno della macchina sono così ridotti, ciò permette di prolungare  
la durata della vita del generatore.  

E-TIG ON



 TIG DC Sinergico

TIG AC Pulsato

MMA AC

Interfaccia a colori 5 pollici, ultra intuitivo

Moderno in termini di design e rispensato in termini di ergonomia, il nuovo interfaccia del TITANIUM è il frutto di diversi anni 
di lavoro e di riflessione. Le squadre GYS non hanno mai smesso di pensare ai saldatori e alle loro abitudini per ottimizzare al 
meglio il loro intervento con questo schermo a colori XXL 5″ (12,7 cm in diagonale).

Il pannello di comando, dotato di 2 manopole di navigazione e 4 pulsanti di selezione, da accesso a tutte le funzioni necessarie alla 
saldatura TIG AC/DC : pre-gas, post-gas, regolazione dell’ascesa e della discesa della corrente di saldatura, comando di equilibrio 
AC, forma dell’arco, ecc.... Estremamente facile da utilizzare grazie alle sue numerose icone ed animazioni, questo interfaccia 
multilingue (10 lingue) permette di navigare tra i diversi menu secondo le voci chiaramente identificate. Il parametraggio è veloce 
e offre 100 programmi di memoria dei procedimenti per registrare i migliori parametri o i valori DMOS. Protetto da un carter 
di protezione rimovibile di 4 mm di spessore, questo pannello di comando è adatto ad un utilizzo professionale negli ambienti 
industriali.

3 modalità 
di visualizzazione

«Home»
sempre visibile

Semplice
e facile da usare

Modalità
sinergica

La modalità di visualizzazione da 
accesso a più o meno dei parametri 
e delle configurazioni di saldatura 
in funzione dei bisogni dell’utente :
- Easy : funzionalità semplificate
- Expert : visualizzazione completa
- Avanzato: accesoo integrale a tutti 
i parametri

Il pulsante «Home» è sempre 
visibile nella parte inferiore 

sinistra dello schermo e permette 
di accedere semplicemente e 
velocemente alle funzionalità 

essenziali del generatore ( 
Procedimenti, Paramentri, 

Calibrazione, ecc...)

Con contrasto modificabile, i 
colori dello schermo sono adatti 
ad ogni procedimeto e le icone 

sono facilmenete identificabili e 
memorizzabili, l’interfaccia del 
TITANIUM è stato ripensato 

per facilitare la quotidianità dei 
saldatori.

Selezionare il supporto, lo 
spessore e la posizione di 

saldatura. Queste 3 regolazioni 
determinano automaticamente 

i parametri appropriati per 
realizzare una saldatura precisa ed 

efficace.
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Semplificare l’attuazione rappresenta una sfida importante per il TITANIUM 400 AC/DC. 
Aggiungere rapidamente i programmi memorizzati, configurare un intero paro macchine in egual 
misura, mostare tutti i dati di saldatura e conservarli elettronicamente sono dei criteri essenziali 
negli ambienti industriali. Il TITANIUM 400 AC/DC è uno dei pochi generatori che possiede 
queste proprietà di serie. Appositamente pensato per i saldatori, l’interfaccia è il più possibile 
ottimizzato per accompagnarli in tutte le tappe in maniera molto intuitiva. 

Portabilità illimitata
Una semplice chiavetta USB è sufficiente per configurare l’intero parco composto 
da molti TITANIUM 400 AC/DC. Fino a 500 programi sono memorizzabili. 
Le preferenze dell’interfaccia, i programmi di saldatura, ecc... Tutto può essere 
moltiplicato all’infinito. il saldatore può così viaggiare con la sua configurazione 
peparata in officina e impiantarla sulla/le macchina/e che lo aspettano in cantiere o 
sul sito remoto. Questa operazione è realizzabile semplicemente attraverso il menu 
dedicato.

Apporto energetico misurato con precisione
La tecnologia digitale di cui è equipaggoato, conferisce al TITANIUM 400 AC/DC 
una capacità di misurare le tensioni (U) e la corrente (I) di sladtura a 20 kHz.  
Questa frequenza d’acquisizione è nettamente superiore alle pinze amperometriche 
disponibili sul mercato e raccomandate dalla norma  EN 50504. L’energia di saldatura 
viene così trasmessa con precisione, allo stesso modo nel momento di utilizzo le forme 
di corrente complesse ad alta frequenza. La visualizzazione istantanea di questi dati è 
visibile attraverso la modalità ENERGIE (norma EN1011-1, ISO/TR 18491, QW-409). 
Questo dispositivo presenta degli importanti vantaggi nella redazione e nel monitor-
aggio dei cordoli di saldatura. In particolare in relazione con QMOS / DMOS (EN ISO 
15614 / 15609-1), o meglio per l’assicurazione di qualtà della saldatura (EN ISO 3834).

Cordon 1

Data A V Lg N°

152 A 12.5 V 23 mm 2

Cordon 2 110 A 10.1 V 210 mm 6

Cordon 3 105 A 11.7 V 52 mm 8

Cordon 4 12 A 12.4 V 17 mm 7

Cordon 5 98 A 12.1 V 69 mm 3

Tracciabilità di tutti i cordoli di saldatura
La memoria interna del TITANIUM 400 AC/DC permette di conservare la traccia 
di ogni cordolo con tutte le variabili di saldatura, nello specifico per presentare un 
segno di rispetto delle impostazioni di fabbricazione (DMOS/QMOS). I tempi di 
campionatura delle misure è regolabile al centesimo di secondo (0,5 a 5 secondi). 
Queste registrazioni sono esportabili su una chiavetta USB nel formato « .csv »  
e possono essere analizzate su un semplice foglio di calcolo.

...1 2 3

1 2
3

Programmi di saldatura (JOB) disponibili molto velocemente
L’aggiunta di programmi può essere realizzata in un istante premendo brevemente il 
pulsante della torcia. Il passaggio da una sequenza all’altra viene eseguito anche senza 
intervento sul generatore e presenta una soluzione ideale per accrescere la produttività, 
in particolare quando il generatore non è a portata di mano del saldatore.  
Due modalità sono disponibili : 
  Il QUICK LOAD è accessibile al momento della saldatura per far scorrere i diversi 

JOB registrati. 
  Il MULTIJOB permette di configuare e pianificare le diverse sequenze di saldatura 

in funzione dei pezzi da saldare. Fino a 20 JOB possono essere concatenati senza alcua 
interruzione.

Quick Load MultiJOB

Heat Input
J/mm

Tracciabilità

Ergonomia & produttivita
Efficace su tutti i fronti
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▪ Interfaccia compatibile con i procedimenti di saldatura TIG / MIG. 

▪ Compatibile con il 90% delle marche di robot/automi. 

▪ Soluzione disponibile con 6 protocolli di comunicazione :
 

062078
062092
063006

062108

063013

062085

▪ Individuazione automatica della modlaità robotica.

SAM, l’interfaccia di comando robot intelligente

Il box digitale SAM (Smart Automation Module) permette di utilizzare il 
generatore TiTANIUM 400 AC/DC con la maggiorparte di robot e automi 
di comando esistenti. 
Esso facilita considerabilmente l’integrazione tecnica grazie al suo 
connettore multi-rete. La custodia compatta si fissa direttamente sul 
generatore attraverso un sistema di aggancio rimovibile.

RC-HD2, il comando a distanza 
per avere più comfort

Tutti i generatori TITANIUM possono 
essere equipaggiati di un pannello 
di comando supplementare, identico 
all’originale. Fissato sulla soluzione 
robotizzata o a distanza dal generatore, 
l’operatore dispone anche delle stesse 
funzioni e comandi per la regolazione dei 
parametri di saldatura.

Le soluzioni automatizzate 
innovative

Al fine di poter sempre proporre la 
migliore soluzione ai propri clienti, GYS 
lavora in stretta collaborazione con degli 
system integrator. Questi sono dei partner 
specificatamente qualificati che progettano 
i sistemi e forniscono i robot garantendo il 
beneficio di un know-how specifico, adatto 
al vostro settore o alle vostre problematiche.

SAM, la soluzione di automatizzazione  
“Plug-and-Play”

GYS propone, attraverso l’interfaccia di comando “SAM”, una 
soluzione di automatizzazione TIG che risponde perfettamente 
alle esigenze di compatibilità meccanica e di comunicazione 
con la maggior parte deille marche di robot e automi.

Il generatore TITANIUM viene connesso al controllore 
del robot in modo semplice e rapido attraverso il modulo 
SAM. L’automazione dispone pertanto in qualsisi momento 
dell’insieme delle funzioni dell’attrezzatura di saldatura e del 
robot.

CONNECT-5, modalità semplice che permette 
di ricordare i JOB attraverso un automa

L’obbiettivo di questa modalità automa è di ricordare le 
configurazioni di saldatura pre-programmate (programmi 
interni) tra due cordoli di saldatura TIG AC o DC. L’automa 
viene connesso al connettore del comando a distanza e 
viene riconosciuto automaticamente dal generatore, senza 
manipolazione da parte dell’operatore.

SAM
�������� ����������������

Scheda di 
alimentazione

Connessione nel 
generatore

Connettore 
multi-rete

Cavo di 
collegamento DB9

Cavo RJ45
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La modalità  
permette di ricordare 
fino a 5 programmi e di 
perfezionare del ±50% 
la regolazione della 
corrente.

CONNECT-5

rif. 037960

18 cm

15 cm

Cavo di sicurezza

Kit di connessione 

Destinato al settore industriale, il TITANIUM 400 AC/DC è un sistema « aperto ». Il generatore 
è provvisto di tutta la connettività per rispondere alle esigenze presenti e future. Attrezzato 
di un’unità di raffreddamento, esso garantisce il controllo della temperatura e un rendimento 
energetico ottimale. Integrato sull’ automa/robot, esso diventerà il cervello. Qualunque sia il 
dispositivo connesso al TITANIUM, esso sarà il cuore di un sistema ultra performante.

Connettivivtà

Integrazione
robotica



TITANIUM 400 AC/DC (rif. 013568)
Tensione rete 3 x 400 V
Tolleranza sulla tensione settore -15 / +15%
Protezione settoriale (ritardata) 32 A

Potenza nominale
60 % 26 kVA (MMA)  / 19 kVA (TIG)

100 % 22.5 kVA (MMA) / 16 kVA (TIG)

Ciclo di lavoro 10 min/40°C
60 % 400 A

100 % 360 A

Intervallo di corrente
TIG AC 5 - 400 A
TIG DC 3 - 400 A

MMA 5 - 400 A
Tensione a vuoto 85 V

Tensione in carica

TIG AC 10.2 - 26 V
TIG DC 10.12 - 26 V

MMA 20.2 - 36 V

Rendimento max % 87

Consumo a vuoto
TIG 35 W

MMA 170 W
Intervallo di temperature di utilizzo -10 ... +40 °C
Intervallo di temperature di immagazzinaggio -20 ... +55 °C
Classe di protezione IP23
Classe CEM A

Norme
EN/IEC 60974-1
EN/IEC 60974-3
EN/IEC 60974-10

Dimensioni 680 x 300 x 540 mm
Peso 43 kg

Unità di raffreddamento (opzione - rif. 013537)
Denominazione WCU 1 kW C*

Potenza di raffreddamento Q = 1l / min 1000 W
Capacità max. di espulsione 3,5 l / min
Capienza 5.5 l
Pressione massima 4 bar
Classe di protezione IP23
Dimensioni 680 x 300 x 230 mm
Peso (senza liquido) 17 kg
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Mobilità e produttività

Carrello 10 m³
rif. 037328

Supporto RC-HD2
per carrello
rif. 037779

Carrello skate
rif. 037717

Unità di refrigerazione
WCU 1kW C
rif. 013537

Liquido di raffreddamento
5 l - rif. 062511

10 l - rif. 052246

Kit filtro
rif. 046580

Accessori 
& Ricambi

Comandi a distanza + accessori connessi

Comando a distanza 
Digital RC-HD2

rif. 062122

Pedale di comando 
a distanza RC-FA1 - 4 m 

rif. 045682

Comado a distanza
manuale RC-HA1 - 8 m 

rif. 045675

Mini tastiera USB
AZERTY - rif. 027725
QWERTY - rif. 027770

Chiavetta USB - 
16 Go

rif. 062344

Gli indispensabili

Torcia a lamelle ABITIG 
450 W - 8 m 
rif. 037359

Torcia con doppio 
pulsante ABITIG 450 

W - 8 m 
rif. 037366

Torcia potenziometro 
ABITIG 450 W - 8 m 

rif. 060760

Messa a terra 
600 A - 4 m / 70 mm²

rif. 043831

Porta-elettrodo
600 A - 5 m / 70 mm²

rif. 047006

Caratteristiche 
tecniche

*Unità di raffreddamento in opzione (rif. 013537)

Fornito con 
il TITANIUM



Pacchetto TIG 
TITANIUM

TITANIUM 
400 AC/DC HF

Torcia a lamelle   
ABITIG 450W - 8 m

Torcia con doppio 
pulsante ABITIG 

450W - 8 m 

Messa a terra 600 A  
4 m / 70 mm²  

(pinza a morsetto)

Unità di  
raffreddamento  
WCU 1KW C

Carrello 10 m³

013568 037359 037366 043831 013537 037328

1 014763 • • • • •
2 062047 • • • • •

www.gys.fr

Catalogo Saldatura
Troverete la gamma completa

Creata nel 1964, GYS è un gruppo familiare francese che raggruppa 700 collaboratori in 
tutto il mondo. Forte di un centro di ricerca di prima piano, GYS è un attore principale 
nella concezione e fabbricazione di attrezzature di saldatura, di caricabatterie e di sistemi 
di riparazione per le carrozzerie.

 GYS France (HQ) 
1, rue de la Croix des Landes 
53941 Saint-Berthevin 
Tél. : (+33) 2 43 01 23 60 
www.gys.fr / contact@gys.fr

L’esperienza GYS
Una squadra di dimostratori daldatura vi accompagna nella valutazione dei vostri 
bisogni e vi può dare le risposte adatte alle realtà nel campo. La nostra missione è 
quella di garantirvi un servizio di qualità con la vicinanza a un gruppo francese.

Garanzia individualizzata
Il TITANIUM e tutti i suoi accessori sono stati progettati e testati per gli ambienti 
industriali e professionali. Quando comprate delle attrezzature di saldatura attraverso 
un rappresentante GYS (rivenditore o distributore), la vostra garanzia di 2 anni viene 
attivata immediatamente.

Aggiornamento manuali
Per ottenere più informazioni sui generatori TITANIUM, visitate il sito gys.fr
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RICHIESTA DI DIMOSTRAZIONE
Desiderate scoprire i funzionamenti del TITANIUM ? Possiamo presentarvi tutte le caratteristiche del dispositivo da saldatu-
ra e permettervi di provarlo per un tester di tutte le funzionalità. Contattaci : italia@gys.fr


