
LaserPecker 2 Istruzioni per l'utilizzo

Marca：LaserPecker

Modello：L2

Numero di versione：2021-7A

L - Righello di distanza110
Distanza

mm

               
                

Emissione laser

superficie dell'
oggetto da incidere

Nota La distanza tra la testa laser e la superficie di incisione è di 110 mm. Trascina il righello a forma di L verso il 
basso per impostare la distanza. Si prega di assicurarsi che il bordo inferiore del righello tocchi la superficie dell'
incisione.
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Tel.: +86 0755-28913864 
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Scarica l'app Assistenza clienti

Installa l'app [LaserPecker] da mercati di app 
come Apple App Store, Google Play, Huawei 
AppGallery, ecc.

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'
app LaserPecker.

Scarica l'app dal nostro sito ufficiale https://
www.laserpecker.net.

Nota: dopo l'installazione, leggere attentamente le 
avvertenze e le istruzioni nell'app per utilizzare 
correttamente il prodotto.

Si prega di scansionare il 
codice per scaricare l'APP

Offriamo supporto tecnico online in tutto il mondo 
per questo prodotto. In caso di problemi durante l'
uso, ti preghiamo di contattarci senza indugio. Ti 
risponderemo quanto prima.

Scansiona  il codice  QR 
per visualizzare il video di 

installazione
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/Elenco delle parti01

 ×Cavo USB  2

Maßstab Schraubenschlüssel 
und Schraube

 

Indice dei contenuti

Modulo laser Cavo di alimentazione/
alimentatore

Cavalletto elettrico Cappa di protezione
dal laser

Occhiali di sicurezza laser

Scala × 1 Vite e chiave inglese



/Descrizione dei pulsanti / spie luminose    02
1. Pulsante di anteprima

2. Pressione breve per mettere in pausa/pressione lunga per spegnere         

3. Indicatore luminoso del modulo laser 1

4. Indicatore luminoso del modulo laser 2

5. Premere a lungo per aumentare continuamente /premere brevemente 

    per aumentare di 1 mm

        

6. Spia di segnalazione per stativo elettrico    

7. Premere a lungo per diminuire in modo continuo/Premere brevemente 

    per diminuire di 1 mm
        

8 . Interfaccia  di  potenza  per  supporto 
    elettrico

    

9. Interfaccia di potenza per cappuccio di
     protezione laser

   

10. Interfaccia DC per modulo laser

 

11. Interfaccia di potenza per il supporto

    

12. Ventola di scarico fumi
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Indicatore luminoso modulo laser /supporto elettrico Interfacce di potenza



/    Guida di installazione rapida - Supporto elettrico  03
1 2     

      
      

     

    
  

Montare prima il supporto elettrico
Fissare il modulo laser al supporto elettrico, 
fornire alimentazione.

Stringere il dado in senso 
orario
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Impostazione della distanza
Metodo 1: con scala

Posizionare  l'oggetto da incidere sulla base e regolare l
'altezza  del supporto  elettrico . Misurare  con un righello 
per assicurarsi  che la distanza  tra la parte  inferiore  del 
modulo laser e la superficie dell'oggetto sia di 110 mm.

Impostazione della distanza
Metodo 2: con righello di distanza

Posizionare l'oggetto da incidere sulla base e 
abbassare il righello distanziatore L. Regolare l'
altezza del supporto elettrico fino a quando il bordo 
inferiore del righello tocca l'area dell'incisione. 
Quindi tirare indietro il righello della distanza.

La distanza  deve 
essere di 110 mm Premere a lungo per 

aumentare continuamente /
premere brevemente per 
aumentare di 1 mm

Premere a lungo per 
diminuire in modo continuo
/Premere brevemente per 
diminuire di 1 mm

superficie dell'
oggetto da incidere

Regolare l'altezza del 
supporto elettrico fino a 
quando il bordo inferiore 
del righello tocca la 
superficie dell'incisione.
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  impostazione della distanza Metodo 3:

       

                 
                 

              

   
  

 

Il bordo inferiore della cappa di protezione tocca la superficie dell'oggetto

Montare  la calotta di protezione  laser sul lato inferiore  del modulo laser. Posizionare  l'oggetto  da incidere  sulla base e 
regolare  l'altezza  del  supporto  elettrico  fino  a quando  la parte  inferiore  della  cappa  di  sicurezza  laser  tocca  la 
superficie di incisione. Assicurarsi che la distanza tra la parte inferiore del modulo laser e l'area di incisione sia di 110 mm.

La parte inferiore del 
cappuccio protettivo 

tocca la superficie dell'
incisione.



/Guida di installazione rapida: Modalità inclinata e portatile     03
 

         
       
         
      

   
  

       
        

         
        

       

Modalità inclinata

Allentare la manopola rotonda, regolare il modulo laser 
ad  un 'angolazione  adeguata , quindi  avvitare  la 
manopola  rotonda  per  fissare  il modulo  laser . Quindi 
puoi incidere in modalità inclinata.

Modalitàportatile
Montare il cappuccio di protezione laser sul lato 
inferiore del modulo laser e collegarla alla fonte di 
alimentazione. Non è necessario collegare il 
dispositivo al supporto. Tenere la maniglia del 
modulo laser e sostenere la parte inferiore del 
cappuccio protettivo sulla superficie di incisione.

Superficie dell'
oggetto da incidere

La distanza  deve 
essere di 110 mm.

Superficie dell'oggetto da 
incidere



/Connessione Bluetooth04
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Assicurarsi che la macchina sia assemblata 
correttamente e collegata alla rete elettrica. 
Quindi apri l'APP LaserPecker, cerca i dispositivi 
Bluetooth.

La luce blu lampeggiante indica che il modulo 
laser è pronto per la connessione Bluetooth.

La luce blu fissa indica una connessione 
Bluetooth riuscita.

Indicatore luminoso 
Bluetooth



 Nota aggiuntiva: Manutenzione del modulo laser  

           È possibile smontare il coperchio antipolvere sul retro del modulo laser per pulirlo

Condizione non aperta Stato aperto



/ Specifiche del prodotto05

         

Modulo laser: 162,5 * 60 * 122 mm,  Supporto elettrico: 194 * 153,5 * 236 mm

1748g 

450nm NICHIA 

5000mW 

 

Bluetooth 5.0 

BMP, JPG, AI, PNG, SVG, DXF, CDR, DWG, G-code usw.

iOS 9.0 +, Android 6.0 +, Mac OS, Windows 10

0°C-65°C

5%～80% (non condensabile)

IEC 60825-1 (Specifiche di sicurezza per laser di classe 1) CE, ROHS, FCC, FDA 
CDRH Registrazione,  IEC 60825-1 (Laserklasse 4), NCC, KC, UKCA, TECLEC

7 brevetti

  

  

 

 

DC (12V,5A)

Dimensione

Peso

Tipo laser

Potenza di uscita

Materiale dell'alloggio Lega di alluminio anodizzato

Metodo per il trasferimento dei dati

Formati di file supportati

Metodo di connessione APP Connessione Bluetooth, connessione USB

Unterstützte Betriebssysteme 

Corrente di ingresso

Intervallo operativo di temperatura

Umidità di esercizio

Certificazione di sicurezza

Brevetto



/Guida per la sicurezza06
•                      Verificare innanzitutto che il dispositivo sia intatto e che lo specchio laser sia pulito e privo di contaminazioni prima di assemblare il 

dispositivo.
• Istruzioni per l'installazione: prima di utilizzare LaserPecker 2, seguire il manuale utente per collegare il modulo laser con copertura 

protettiva, supporto elettrico, terzo asse rotante e altri accessori o oggetti di supporto per evitare cadute accidentali dovute al 

posizionamento instabile.

                

              

    

 

• Utilizzare un adattatore di alimentazione da 12 V/5 A come indicato nel manuale utente per alimentare il dispositivo.                  
• Si prega di prendere precauzioni di sicurezza prima di iniziare a lavorare con il laser. Fissare il cappuccio di sicurezza laser e indossare 

occhiali di sicurezza laser per evitare danni accidentali agli occhi e alla pelle causati dal laser. Tenere lontani dalla macchina oggetti 

irrilevanti, in particolare infiammabili ed esplosivi, per evitare danni impropri e incendi causati dalle radiazioni laser.

                   

               

               

• Una volta iniziata l'incisione, interrompere lo spostamento del dispositivo per evitare di spegnere il dispositivo a causa dell'autoprotezione. 
In caso contrario, il risultato finale dell'incisione potrebbe anche risentire dello spostamento dell'oggetto inciso.

                     

               
• Spostare l'oggetto da incidere solo prima o dopo il processo laser. Durante il processo laser, non spostare il dispositivo e l'oggetto inciso.                    

   • I laser sono pericolosi. Si prega di tenere i minori, i bambini e le persone senza consapevolezza dell'autoprotezione lontani dai dispositivi 
laser in esecuzione.                 
• In caso di odore o fumo durante il processo di combustione del laser, utilizzare la ventola per soffiarlo via in tempo o eseguire il lavoro in un 
luogo spazioso e ventilato.

                  

           
• Prima di incidere oggetti con questo dispositivo,                     

                 

      
• Non puntare LaserPecker 2 direttamente sulla pelle e sugli occhi di persone o animali per evitare danni irreversibili.                    
• A causa della potenza limitata dei componenti laser, LaserPecker 2 non può incidere direttamente materiali molto duri come metallo e 

vetro (alcuni materiali possono essere incisi dopo essere stati anneriti con una penna per lavagna bianca, elaborati con uno strato di 

trasferimento di calore o carta.)

                  

              

  

si prega di verificare se sono totalmente o diffusamente riflettenti. Per tali articoli, prestare 

particolare attenzione alla protezione di sicurezza (si consiglia di utilizzare una penna per lavagna bianca per annerire l'area incisa prima 

dell'incisione).



/ Precauzioni 07
• Leggere le istruzioni di sicurezza in dettaglio e seguire le istruzioni per il funzionamento standard.              

• Questo dispositivo non contiene parti sostituibili dall'utente. Si prega di non tentare di smontare i dispositivi LaserPecker in nessun caso.                     

• I dispositivi  LaserPecker  emettono laser durante il funzionamento , il che significa che esiste il rischio di ustioni alla pelle umana. Il danno è 

estremamente grave, soprattutto agli occhi di persone o animali. Inoltre, anche il danno del display all'elettronica come telefoni cellulari e 

pad è estremamente  grave . L'uso e la manutenzione  corretti  di questa  apparecchiatura  sono essenziali  per il funzionamento  sicuro  del 

prodotto . Si prega di seguire  rigorosamente  le istruzioni  in questo  manuale  per le specifiche  di funzionamento  e manutenzione  di questo 

prodotto.

                 

                 
                

                     
   

 

• Si prega di indossare sempre occhiali di sicurezza durante l'intero funzionamento di LaserPecker.            

/Disclaimer08

 

                    
 

Grazie  per  aver  acquistato  LaserPecker  2. Il contenuto  di  questo  manuale  si  riferisce  alla  sicurezza , ai  diritti  e alle  responsabilità 

legittimi dell'utente.                   
                 

              
               

          

Prima dell'uso, leggere attentamente questo manuale per assicurarsi che il prodotto sia impostato correttamente. 

La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui fornite potrebbe causare lesioni a te e alle persone intorno a te e danni 

al LaserPecker  2 o ad altre  proprietà  circostanti . Utilizzando  questo  dispositivo , si presume  che l'utente  abbia  letto  attentamente  il 

disclaimer  e le avvertenze , compreso , riconosciuto  e accettato  tutti  i termini  e il contenuto  di  questa  dichiarazione .Accetti  di 

assumerti  la piena  responsabilità  per l'uso di questo  dispositivo  e le sue possibili  conseguenze . Accetti  di utilizzare  questo  dispositivo 

solo per scopi  normali  e accetti  questi  Termini  e tutti  i regolamenti , le politiche  e le linee guida  pertinenti  stabilite  da Hingin . Non ci 

assumiamo alcuna responsabilità  per eventuali  danni, lesioni o rischi causati dall'uso diretto o indiretto di LaserPecker  2. Tutti gli utenti 

devono seguire tutte le linee guida di sicurezza pertinenti messe a loro disposizione.

      
                   

                  
                 

                
  



• Prima di utilizzare il dispositivo LaserPecker 2, leggere attentamente questo manuale e monitorare l'intero funzionamento.                  

• Questo dispositivo utilizza laser di classe 4 con intensa radiazione laser. Tale laser potrebbe causare i seguenti incidenti: 1) incendiare i 

materiali combustibili circostanti; 2) Durante il funzionamento del laser, a seconda dei diversi oggetti laser, potrebbe produrre altre 

radiazioni, gas nocivi, gas velenosi o gas maleodoranti; 3) La radiazione laser diretta può danneggiare il corpo umano. Pertanto, gli 

operatori devono mantenere le distanze dalle apparecchiature e indossare dispositivi di protezione, ad esempio occhiali, tute protettive, 

indumenti protettivi o dispositivi antincendio, ecc. È vietato accatastare materiali infiammabili o esplosivi attorno al luogo di lavoro e alle 

apparecchiature. L'ambiente di lavoro deve essere ben ventilato.

                   

             
                
                 

              
           

 

• Ci sarebbero dei rischi durante il processo di lavorazione del laser. Si prega di verificare attentamente se il materiale dell'oggetto da 

incidere è adatto al lavoro con il laser.

                   

  

• La tensione  di funzionamento  del  dispositivo  è 12V5A. Si prega  di utilizzare  adattatori  con  specifiche  appropriate  per  alimentare  il 

dispositivo . È severamente  vietato  il funzionamento  in caso di sovraccarico  o instabilità  di tensione . Non collegare  se il filo di terra nella 

spina di alimentazione (ad es. breadboard) non funziona correttamente. In caso contrario, potrebbe esserci un rischio molto pericoloso di 

scossa elettrica.

                   

                    
              

• Nel prodotto  è integrato  un componente  della  sorgente  laser  molto  preciso  e pericoloso . È severamente  vietato  utilizzare  il prodotto 

vicino  a un dispositivo  con forti  interferenze  elettromagnetiche , poiché  potrebbe  causare  interferenze  elettromagnetiche . Quando  la 

sorgente laser è accesa, la luce laser viene emessa rapidamente. Gli utilizzatori devono evitare l'esposizione diretta al raggio laser.

                     

               
                 

• È severamente vietato inserire nel dispositivo una riflessione completa irrilevante o oggetti diffusi per evitare la riflessione del laser sul 

corpo umano o su oggetti infiammabili.

                   

     

•Prima di utilizzare questo dispositivo per l'incisione, assicurarsi che le emissioni delle radiazioni laser siano conformi e conformi alle leggi e 

ai regolamenti locali.

                   

     

/Politiche di sicurezza09



/Condizioni di garanzia10
• Nella misura massima consentita  dalla legge, questa garanzia è esclusiva e sostituisce  tutte le altre garanzie , esplicite, implicite o legali, 

sia per uno scopo particolare , statutario  o qualsiasi  altra situazione , inclusa ma non limitata a qualsiasi  responsabilità  derivante  da un uso 

appropriato  di questo  prodotto  è derivato . Hingin  non è responsabile  per eventuali  danni  accidentali , speciali , indiretti  e consequenziali 

che potrebbero derivare da uso, uso improprio, ignoranza e difetti del prodotto.

                   

               
                  

             
  • I consumatori  sono  tenuti  a eseguire  il backup  di tutti  i dati  personali  importanti  in anticipo  prima  di richiedere  il servizio  di garanzia . I 

processi  di riparazione , come  la sostituzione  di parti  o l'aggiornamento  delle  versioni  del software  del prodotto , potrebbero  causare  la 

perdita di dati e Hingin non fornisce servizi di backup dei dati, né garantisce l'integrità dei dati e delle impostazioni rilevanti.

                 

                 
               

• I prodotti usufruiscono del servizio di spedizione e garanzia di manutenzione gratuito entro 15 giorni dalla data di spedizione. 

Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione al periodo di garanzia, è necessario pagare la tassa di spedizione espressa.
                 

        
• Qualsiasi prodotto che è stato sostituito o riparato avrà il periodo di garanzia rimanente del prodotto originale o una garanzia di 30 

giorni dopo la sostituzione. Hingin prende il periodo di garanzia più lungo tra i due.
                   

          
• Per i prodotti  venduti  al di fuori  della  Cina continentale , il ritorno  a Hingin  Technology  per l'assistenza  in garanzia  potrebbe  non essere 

possibile  a causa di fattori  quali leggi e regolamenti , norme di sicurezza , tariffe, tecnologia  di manutenzione  e inventario  dei componenti 

nei singoli  paesi  e regioni . In questo caso, Hingin fornisce  solo un servizio  di garanzia  limitata . Pertanto , i consumatori  nelle aree al di fuori 

della Cina continentale, indipendentemente  dal fatto che i prodotti rientrino nell'ambito della garanzia, devono prima richiedere il servizio 

di  garanzia  attraverso  i canali  autorizzati  nel  paese  di  acquisto  originale . Di  solito  vengono  addebitate  le spese  di  ispezione  e di 

elaborazione  manuale . Se il paese  di origine  del destinatario  impone  dazi  aggiuntivi , i consumatori  li sopporteranno  personalmente .Le 

misure simili si applicano ai consumatori che richiedono il servizio di garanzia direttamente da Hingin.

                   

             
                 

                
               

              
                 

   • I commercianti possono vendere i prodotti Hingin ai consumatori in aree al di fuori della Cina continentale. Tuttavia, se i rivenditori offrono 

servizi a valore aggiunto diversi da questa garanzia, i servizi si applicano solo alle aree vendute dal rivenditore e non sono correlati a questo 

servizio di garanzia.

                   

               
        • La qualità costruttiva dipende in larga misura dal funzionamento dell'utente, dal materiale e dall'ambiente di lavorazione e non 

rientra nell'ambito della garanzia.
               

  



/Diritto d'autore11
• Il copyright di questo manuale è il diritto del software e dell'hardware associati a questo prodotto, che è di proprietà di Shenzhen 

Hingin Co., Ltd. (di seguito denominato "Hingin"). LaserPecker è un marchio registrato di Hingin.

                   

                  

• Hingin si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale utente in qualsiasi momento senza preavviso. Questo manuale 

utente non rappresenta alcun impegno da parte della nostra azienda.Visitate il nostro sito web (https://www.laserpecker.net) per le 

ultime modifiche.

                

              

• Il contenuto di questo manuale non può essere riscritto o distribuito in nessuna forma o per qualsiasi scopo senza il permesso scritto di 

Hingin. Tutti i diritti riservati.

                    

    

Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd.

Email:support@laserpecker.com Telefono : +86 0755-28913864

Offr iamo  supporto  tecnico  onl ine  in  tut to  i l  mondo  per  questo  prodot to .  In  caso  d i  domande  durante  l 'uso ,  s iamo  a  tua 
d isposiz ione.




