
E allora perché 
continuare 
ad esserne 
dipendente?

La tecnologia 
di ieri non può 
vincere le sfide del 
mercato di domani 

Per maggiori informazioni sul
Programma Marposs In-Process Upgrade

Visita: www.marposs.com/upgrades

Pensi di poter 
essere ancora 

competitivo 
usando questi 

strumenti?
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www.marposs.com/upgrade

SISTEMA ELETTRONICO PER L’UPGRADE

Marposs P7UP è un apparecchio 
tecnologicamente all’avanguardia sviluppato 
per l’upgrade di amplificatori in-process e pre/
post-process di vecchia generazione. 

Questo prodotto è adatto per l’upgrade delle 
unità elettroniche:  BLU, E3, E3C, E39, E5, E5N, 
E80, P5. 

Sostituendo il vostro vecchio sistema Marposs con 
P7UP, potete rispettare le norme internazionali in 
termini di ambiente e sicurezza, e minimizzare i 
costi di manutenzione grazie alla nuova copertura 
di garanzia. 
P7UP è fornito pronto per essere installato sulla 
vostra macchina rettificatrice senza richiedere 
modifiche alla logica di controllo; grazie anche 
ai kit di accessori dedicati e forniti a corredo, la 
sostituzione è un semplice e veloce “plug&play”. 
La nuova interfaccia elettronica di visualizzazione è 
di facile uso per l’operatore.

Accessori per gli I/O a relè:

Il vostro vecchio sistema elettronico ha segnali 
di IN/OUT a relè? La scatola di interfacciamento 
Marposs UP1 permette di collegarli al P7UP 
facilmente e in modo pin-to-pin, utilizzando gli 
stessi cavi e connettori già presenti in macchina.stessi cavi e connettori già presenti in macchina.

Scarica l'ultima versione del 
presente documento

Marposs aumenta 
qualità e competitività 
della tua macchina 
rettificatrice
Marposs, da oltre 60 anni all’avanguardia nel 
campo degli strumenti di misura e di controllo, 
è  in grado di offrire oggi soluzioni ancora più 
performanti, più efficienti e più robuste di ieri. 
Grazie alla tecnologia dei nuovi prodotti 
Marposs, potrai ottenere:

• Maggiore flessibilità applicativa
• Aumento e miglioramento delle prestazioni
• Rispetto delle norme di sicurezza e 

ambiente
• Facilità di connessione alle reti Ethernet
• Modernizzazione dell’interfaccia utente, di 

programmazione e del modo d’uso
• Coperture di garanzia e quindi minori costi 

di manutenzione
• Risparmio energetico

Marposs semplifica il processo di 
aggiornamento degli strumenti di vecchia 
generazione fornendo sempre migliori prodotti 
per incrementare la qualità e la competitività 
della tua produzione. 


