
Rogue ES 150i/180i/200i
Soluzioni portatili per la saldatura professionale

Settore

 Riparazione e manutenzione
 Costruzioni civili
 Macchinari agricoli
 Carpenteria industriale e generale

Rogue ES 180i PRO

Sinottico

Rogue è una fonte di alimentazione robusta e durevole, 
dedicata ai saldatori professionisti. La macchina fornisce 
capacità di saldatura senza precedenti e la massima affidabilità 
grazie all'elettronica di potenza di ultima generazione ad alte 
prestazioni e al controllo digitale che garantiscono un arco 
preciso e costante.

Rogue fornisce una potenza di saldatura costante in corrente 
continua (CC) per saldare un’ampia gamma di metalli, come 
acciaio legato e non legato, acciaio inossidabile e ghisa. 
La possibilità di regolare l’intensità dell’arco e l’avvio a caldo 
consente all’utente di ottenere l’arco più adatto al lavoro da 
eseguire. Il microprocessore digitale controlla con precisione 
tutte le funzioni e fornisce le migliori prestazioni di saldatura 
della categoria, in tutto l’intervallo di amperaggio della 
macchina. Rogue può essere utilizzata con elettrodi fino a 
4,0 mm di diametro.

Inoltre, grazie all’opzione di avvio “Live TIG”, Rogue è in grado 
di eseguire saldature TIG con la massima semplicità. 
Equipaggiate la fonte di alimentazione con la torcia TIG 
opzionale, dotata di valvola del gas e regolatore, e con una 
bombola di gas e sarete pronti a saldare acciai dolci e 
inossidabili con o senza materiale d’apporto.

 Caratteristiche dell'arco superiori – Prestazioni uniformi 
e stabili. 

 Adatta all’uso con generatori – Capacità di operare con 
generatori (potenza consigliata: 7 kW).

 Semplice da utilizzare – Impostate la corrente di saldatura 
per ottenere risultati di saldatura eccellenti.

 Design pratico – Semplice da trasportare, Rogue è 
utilizzabile praticamente in qualsiasi luogo di lavoro.

 Design robusto – Protezione IP23S per applicazioni in 
officina e in cantiere.

 La tecnologia PFC garantisce un arco stabile e resistente 
alle fluttuazioni dell’alimentazione, anche con prolunghe 
fino a 100 m (solo versione PRO).

 Telecomando analogico opzionale (solo versione PRO).

Per maggiori informazioni, visitate esab.com

Quando si sceglie una saldatrice top di gamma, servono materiali di apporto che garantiscano le migliori prestazioni: i materiali di apporto ESAB.
Per maggiori informazioni, visitate esab.com/fillermetals.



Informazioni per l’ordinazione
Rogue ES 150i CE 0700500076

Rogue ES 180i CE 0700500077

Rogue ES 180i PRO CE 0700500078

Rogue ES 200i PRO CE 0700500079

La fornitura comprende: generatore con cavo di alimentazione da 3 m e connettore, tracolla, portaelettrodo e cavo di ritorno da 3 m con morsetto.

ESAB / esab.com
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Opzioni e accessori
Tracolla 0700500086

Custodia in plastica per Rogue 0700500085

Comando a distanza analogico MMA 4 con cavo da 10 m 0700500084

Kit portaelettrodo, Handy 200, OKC 50, 25 mm², 3 m 0700006900

Kit cavo di ritorno, OKC 50, 3 m 0700006903

Kit cavo di ritorno, OKC 50, 5 m 0700006889

Torcia per saldatura TIG SR-B 17 V, OKC 50, 4 m 0700025514

Torcia per saldatura TIG SR-B 26 V, OKC 50, 4 m 0700025522

Comando TIG a pedale con cavo da , 4,5 m (15 ft) e connettore a 8 pin W4014450

Specifiche
Modello ES 150i ES 180i ES 180i PRO * ES 200i PRO *

Tensione alimentazione monofase 230 V CA ± 15%, 
monofase, 50/60 Hz 

230 V CA ± 15%, 
monofase, 50/60 Hz 

115/230 V CA ± 15%, 
monofase, 50/60 Hz 

115/230 V CA ± 15%, 
monofase, 50/60 Hz 

Corrente massima in uscita 150 A 180 A 180 A 200 A

kVA nominale 6,9 kVA 8,7 kVA 6 kVA 6,9 kVA

Modalità di risparmio energetico 50 W 50 W 50 W 50 W

Tensione a circuito aperto 63 V CC 63 V CC 78 V CC 78 V CC

Uscita di saldatura MMA
al 20% del ciclo di lavoro
al 25% del ciclo di lavoro
al 60% del ciclo di lavoro
al 100% del ciclo di lavoro

-
150 A/26,0 V

97 A/23,9 V
75 A/23,0 V

170 A/26,8 V
-
97 A/23,9 V
75 A/23,0 V

-
180 A/27,2 V
116 A/24,6 V

90 A/23,6 V

-
200 A/28,0 V
129 A/25,2 V
100 A/24,0 V

Uscita di saldatura TIG
al 25% del ciclo di lavoro
al 60% del ciclo di lavoro
al 100% del ciclo di lavoro

150 A/16,0 V
97 A/13,9 V
75 A/13,0 V

180 A/17,2 V
116 A/14,6 V

90 A/13,6 V

180 A/17,2 V
116 A/14,6 V

90 A/13,6 V

200 A/18,0 V
129 A/15,2 V
100 A/14,0 V

Intervallo corrente 10 – 150 A 10 – 180 A 10 – 180 A 10 – 200 A

Temperatura di esercizio Da -10 a +40 °C Da -10 a +40 °C Da -10 a +40 °C Da -10 a +40 °C

Classe di protezione IP23S IP23S IP23S IP23S

Marchio di certificazione CE CE CE CE

Dimensioni 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm

Peso 6,8 kg 6,8 kg 8,4 kg 8,4 kg

* Per i valori a 115 V, consultare il manuale di istruzioni separato. 
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