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TECNOLOGIE
E PRODOTTI

Per quanto riguarda le automobili 
negli ultimi anni sono stati introdotti 
molti cambiamenti, in base soprattut-
to a quattro fattori in costante svilup-
po, ritenuti dalle stesse case automo-
bilistiche fondamentali per il futuro 
del settore: il challenge CO2, ovvero 
la riduzione dei pesi, il crash test, 
l’anti – corrosione con la realizzazio-
ne di nuove tipologie di rivestimenti, 
e infine l’estetica sempre più funzio-

nale e sofisticata. Nella fattispecie, 
le carrozzerie di nuova generazione 
stanno cambiando notevolmente a 
livello di materiali che compongono 
la scocca, riducendo la presenza de-
gli acciai tradizionali dal 70% al 10%, 
aumentando così la quota di quelli ad 
alta e ultra resistenza, come le leghe 
UHLE/acciai al Boro. Di conseguen-
za anche per le riparazioni di queste 
automobili si deve permettere ai car-

La saldatura a regola d’arte 
per le auto di nuova 
generazione
L’azienda familiare francese GYS ha progettato la nuova puntatrice 
GYSPOT Inverter Evolution PTI – s7, capace di rispondere  
in maniera efficiente alle esigenze delle maggiori case 
automobilistiche internazionali per la riparazione dei veicoli  
e la saldatura di acciai ad alta e ultra resistenza.

A CURA DELLA REDAZIONE

GYS È ATTENTA AL COMFORT 
E ALLA SICUREZZA 
DEGLI AUTORIPARATORI 
E PER QUESTO HA SVILUPPATO 
UNA PINZA CON TRASFORMATORE 
DI POTENZA INTEGRATO 
CHE RENDE PIÙ SEMPLICE 
E PRATICO L’UTILIZZO 
DELLA GYSPOT PTI – S7.
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rozzieri e ai professionisti di investire 
su attrezzature innovative per sem-
plificare la lavorabilità sulle nuove 
lamiere, con l’obiettivo di garantire 
al contempo la sicurezza dei condu-
centi, dei passeggeri e dei lavoratori 
stessi, evidenziando l’importanza che 
determinati interventi siano comun-
que eseguiti a regola d’arte secondo 
le specifiche del costruttore.

QUALITÀ E RICERCA SI INCONTRANO
Con un Centro Ricerche di primo 
livello, l’azienda francese GYS è ri-
conosciuta come leader tecnologico 
nella progettazione e produzione di 
apparecchiature da saldatura e da ta-
glio per differenti settori industriali, 
con un occhio di riguardo all’autori-
parazione. Per fornire ai carrozzieri 
un prodotto valido e affidabile è nata 
GYSPOT PTI – s7, una soluzione in-
novativa di saldatrice a punti, raffred-
data ad acqua, con il trasformatore di 
potenza integrato nella pinza e fun-
zionante a 400V 16A. Tale apparec-
chiatura è caratterizzata dal software 
“S7” che consente: 
– il riconoscimento automatico da 
parte della macchina stessa dello 

spessore e delle tipologie di lamiere 
da saldare, impostando la forza di 
serraggio necessaria per il punto da 
realizzare,
– di evidenziare la corretta esecuzio-
ne con un OK che appare sul display,
– di registrare tutti i parametri di im-
postazione e di lavorazione eseguiti 
su una scheda SD e riferiti alla speci-
fica vettura in riparazione (semplice-
mente inserendo il numero di targa),
– la rintracciabilità degli interventi 
svolti e la stampa di un rapporto che 
certifica il lavoro fatto.
Inoltre, la GYSPOT PTI – s7 è un’at-
trezzatura a inverter con corrente di 

saldatura massima di 14500A, confor-
me alla direttiva EMF 2013/35/UE  
– “Body Protect Technology” (in ri-
ferimento alla protezione dai campi 
elettromagnetici) e capace di ga-
rantire prestazioni ottimali di pro-
duttività anche nelle condizioni di 
temperature e di lavoro più gravo-
se, e di saldare fino a duemila punti 
consecutivi.

AL FIANCO DEL CARROZZIERE
GYS è attenta al comfort e alla si-
curezza degli autoriparatori e per 
questo ha sviluppato una pinza con 
trasformatore di potenza integrato 
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