
BAT BOY S WIFI 
 

CARRELLO PORTATORCIA A BATTERIA 
 

 
 

 

Caratteristiche tecniche BAT BOY S WIFI 
cod. BATBOYSWF 
 

Dimensione:  mm. 405 x 260 x 270 

Peso:  Kg. 17,500     

Motore Trattore:  12 V. cc. 20 W. 

Regolazione slitte corsa:  mm. 45 

Magnete permanente attivabile con apposita leva. 

Alimentazione:  autoalimentato con batteria 12 Volts. cc. 

 

Oscillatore (optional) oscillazione min. 1 max. 140 al 1’ 

 corsa min. mm.1 max. mm. 30 

Tastatore meccanico per il controllo automatico altezza torcia 

(Optional) corsa 20 mm. 
 

 

 

 

 



BAT BOY S WIFI 
 

Il carro per saldatura BAT BOY S WF con WIFI e Box comandi remotati con WIFI permette di eseguire 

automaticamente saldature in angolo, testa/testa, senza necessità di rotaie guida nell’impiego su materiali 

magnetici: a bordo dello stesso sono installati alcuni comandi di selezione, mentre  

quelli operativi (start, stop, regolazione di velocità, inversione, ecc.) sono remotati sul Box comandi 

portatile, senza necessitare dell’alimentazione di rete. Nell’impiego su materiali non magnetici si può far 

scorrere il carro utilizzando i pattini laterali in polizene entro una guida realizzata con lamiera piegata ad U. 
 

La struttura è estremamente compatta e permette all’Operatore di spostarla con facilità agevolato dal rapido 

disimpegno del gruppo slitte/supporto torcia dal carrello. 
 

La trazione è realizzata con un gruppo motoriduttore a 12 V. cc. robusto ed affidabile e con cinghie in 

gomma, mentre l’aderenza è assicurata da un magnete incorporato al carro attivabile con leva. 
 

E’alimentato da una batteria di bordo al litio che permette una lunga autonomia di circa 3/6 ore, mentre la 

trasmissione brevettata, è realizzata con cingoli in gomma che permettono di superare senza difficoltà gli 

eventuali cordoni di saldatura trasversali che dovessero presentarsi. La dotazione di serie comprende: 
 

n° 1 Slitta di regolazione. Cod. SLI6090S n° 1 Slitta di regolazione. Cod. SLI6090  

n° 1 Supporto a rulli per slitte. Cod. SUP300  n° 1 Carica batteria al litio 5 Amp. Cod. CAR126 

n° 1 Supporto snodato portatorcia. Cod. SUP100  

 

Predisposizione per Oscillatore OSC005 
 

Il carica batterie elettronico oltre alla ricarica è dotato della funzione di mantenimento dello stato di carica 

che permette di avere la batteria sempre pronta all’uso; il cavo di collegamento da 5 mt in dotazione 

permette all’occorrenza, di impiegarlo per continuare il lavoro anche con batteria scarica. 
 

Con l’apposito KIT è possibile installare a bordo del carro il trainafilo sia MIG che TIG che, unitamente alla 

relativa torcia di lunghezza ridotta, consente l’esecuzione di saldature di notevole lunghezza trascinandosi 

addietro il cavo di collegamento generatore/trainafilo con estrema facilità. 
 

                                                                                       

  Kit installazione trainafilo a bordo del carro           Esempio applicazione con torcia corta 
 

    
Saldatura interna tubolari per grù        Saldatura interna serbatoi inox          Saldatura esterna casse alluminio                
          

 


