
GO ROGUE
CON PRESTAZIONI TIG CHE SFIDANO OGNI REGOLA



PRESTAZIONI ENTRY-LEVEL.
La tecnologia di nuova generazione di Rogue offre un controllo preciso, 
professionale e costante per prestazioni uniformi e stabili in ogni situazione.  
L’innesco TIG ad alta frequenza evita problemi in fase di accensione. I comandi 
TIG avanzati quali pre-flusso gas, corrente di innesco saldatura, corrente di fine 
saldatura e post-flusso consentono il controllo dell’intero ciclo per soddisfare 
ogni applicazione. Monitorate e controllate il tempo della rampa di salita 
e il tempo della rampa di discesa. Funzione pulsata fino a 500 Hz per un 
controllo perfetto dell’apporto termico (solo versione PRO).

I giorni delle soluzioni entry-level mediocri sono finiti. Grazie a caratteristiche straordinarie, 
prestazioni senza precedenti e un design industriale totalmente rinnovato, Rogue inaugura 
una nuova era per le capacità di saldatura e vi farà ricredere riguardo a cosa possano 
effettivamente offrire le saldatrici TIG in questa fascia di prezzo. Siete pronti a sfidare  
le convenzioni?

POTENZA DI BASE.
Mettete da parte i preconcetti sulle saldatrici di questa categoria.  
La potenza di Rogue batte quella delle macchine di prezzo doppio.  
La tecnologia per il controllo del fattore di potenza (PFC) consente 
di ottenere un arco altamente efficiente, costante e resistente alle 
fluttuazioni di alimentazione. Con un ciclo di lavoro fino al 25% a 200 A 
(ET 200IP Pro), Rogue è in grado di affrontare anche applicazioni di un 
certo spessore.

ROBUSTEZZA DELUDENTE.
Nessun’altra macchina in questa fascia di prezzo si avvicina alla 
robustezza di Rogue. Il suo involucro in fibra di vetro, robusto e rigido, 
è costruito per sopportare qualsiasi urto, in officina o sul campo. 
Come ogni macchina ESAB, Rogue è corredata da una garanzia di tre 
anni per garantirvi la massima tranquillità. Dite addio alle saldatrici 
costruite al risparmio.

ABBANDONATE LE  
CONVENZIONI E SFIDATE  
OGNI REGOLA CON ROGUE.



PORTABILITÀ LIMITATA.
Nessun’altra macchina in questa fascia di prezzo si avvicina alla 
robustezza di Rogue. Il suo involucro in fibra di vetro, robusto e rigido, è 
costruito per sopportare qualsiasi urto, in officina o sul campo. Rogue è 
durevole e con un grado di protezione IP23S che ne consente l’utilizzo 
nelle applicazioni in esterno.

SCARSA USABILITÀ.
Il design compatto e leggero consente di trasportare facilmente Rogue  
da un luogo di lavoro all'altro. Grazie a un peso di soli 8,7 kg (ET180i CE)  
a seconda del modello, alla robusta impugnatura e alla tracolla inclusa, 
andare ovunque sia necessario è ora più comodo che mai. Inoltre, le 
prestazioni stabili dell’arco consentono di utilizzare prolunghe per lavorare 
anche nei luoghi più remoti senza compromettere la qualità della saldatura. 
Rogue incarna la definizione di saldatrice portatile.



Sfidate le convenzioni. Scegliete Rogue. Visitate il sito esab.com/rogue per trovare il  
distributore più vicino a voi.

SPECIFICHE
Modello Rogue ET 180i Rogue ET 200iP PRO

Tensione alimentazione 

monofase
230 V AC ± 15%,  
monofase, 50/60 Hz 

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

Corrente massima in uscita 180 A 200 A

KVA nominale 8 kVA 7 kVA

Modalità di risparmio energetico 30 W 50 W

Tensione a circuito aperto 63 V DC 78 V DC

Uscita 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

170 A/26,8 V

–

97 A/23,9 V

75 A/23,0 V

–

200 A/28,0 V

129 A/25,2 V

100 A/24,0 V

Uscita saldatura TIG

  al 25% del ciclo di lavoro

  al 60% del ciclo di lavoro

  al 100% del ciclo di lavoro

 

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 – 180 A 10 – 200 A

Temperatura di esercizio
da -10 a +40°C 
(da +14 a +104°F) 

da -10 a +40°C 
(da +14 a +104°F) 

Classe di protezione IP23S IP23S

Marchio di certificazione CE CE

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

Peso 8,7 kg 9,6 kg

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Rogue ET 180i CE 0700500080

Rogue ET 200iP PRO CE 0700500081

OPZIONI E ACCESSORI
Descrizione Codice articolo

Comando a distanza analogico MMA 4  

con cavo da 10 m 
0700500084

Torcia TIG tipo SR-B 26, aria, OKC50, 4 m 0700025580

Torcia TIG tipo SR-B 26, aria, OKC50, 8 m 0700025581

Torcia TIG tipo SR-B 26FX-R, aria,  
OKC50, 4 m

0700025589

Torcia TIG tipo SR-B 26FX-R, aria,  
OKC50, 8 m

0700025590

Comando a pedale per TIG con cavo  

da 4,5m e connettore a 8 pin
W4014450

Tracolla 0700500086

Kit cavo di massa, OKC50, 3 m 0700006901

Kit cavo di massa, OKC50, 5 m 0700006885

Pinza porta-elettrodo, tipo Handy 200 A con 
cavo 25 mm² da 3m e con OKC50

0700006900
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ESAB    /   esab.com   

LA FORNITURA COMPRENDE: la saldatrice con cavo di alimentazione da 3m con spina, tracolla, torcia  
TIG tipo SR-B 26 da 4m, set di parti di usura con incluso elettrodo di tungsteno, cavo di massa da 3m  
completo di morsetto.


