FC 100

Cod: MPTFC100

Plotter per taglio, mezzotaglio e cordonatura in piano

PLUS E APPLICAZIONI
Un plotter da taglio per stampe 70
x100

Con il plotter FC100
puoi produrre:

Grande flessibilità di lavoro
Facile realizzare prototipi
Velocità
Facile impostazione delle sagome
attraverso il suo software evoluto
Area di taglio
Spessore massimo
Lettura ottica

Scatole, partecipazioni,
Biglietti POPUP,
Prototipi

E' dotato di piano ad aspirazione
Stand

Mock-up, Bomboniere,
Astucci, Biglietti da
Visita, Etichette

BENEFICI
Un plotter da taglio per stampe 70 x100
E' in grado di tagliare materiale stampato in digitale e con un formato massimo di 70 x 100 cm
Grande flessibilità di lavoro
E' ideale per la produzione di piccole e medie serie e per la progettazione di campioni.
Facile realizzare prototipi
Offre la possibilità di cordonare e tagliare un prodotto di packaging precedentemente nobilitato in pochissimo tempo.

PUNTI DI FORZA
Velocità
Lavora a 800 mm/s.
Facile impostazione delle sagome attraverso il suo software evoluto
Il suo software è user-friendly. Attraverso un algoritmo unico, converte la grafica pixel in tracciato, genera automaticamente i
contorni di taglio e fornisce all'utente anche funzioni di testo e ombreggiatura.

ALTRI VANTAGGI
Area di taglio
Il massimo formato della carta è 780 x 1080mm (massima area di taglio 760 x 1060mm)
Spessore massimo
Può tagliare carta di spessore fino a 400gsm
Lettura ottica
E' dotato di un sistema di allineamento automatico che garantisce un taglio preciso del contorno. Rileva automaticamente i segni
di registrazione e il codice a barre presenti sulle immagini stampate. Attraverso il codice a barre vengono memorizzate tutte le
impostazioni del lavoro.
E' dotato di piano ad aspirazione
La pompa del vuoto, particolarmente silenziosa, garantisce un'ottima tenuta in posizione della carta.
Stand
E' incluso

finished
CARATTERISTICHE
TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
tipo prodotto

macchine

sistema

Plotter da taglio in piano

funzione

Mezzotaglio - taglio passante - cordonatura

sistema alimentazione

manuale

formato carta (max)

780 X 1080 mm

area di taglio

760 x 1060 mm

pressione massima di taglio

500 g

metodo alim. fogli

Manuale

velocità (max)

600 mm/sec

compatibilità software in dotazione

Windows 7, 8, 8.1, 10

sistema di allineamento ottico

Lettore ottico

interfaccia

USB

pannello di controllo

LCD

risoluzione meccanica

0,01254 mm

alimentazione

240 V - 50/60Hz

assorbimento

925 W

dimensioni (l x p x h)

128 x 127 x 98 cm

peso

80 Kg

peso lordo conf

140 Kg
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