TP700

Cod: MTP700

Plotter per taglio passante, mezzotaglio e cordonatura in piano

PLUS E APPLICAZIONI
Ideale per la produzione di piccole e
medie serie
Anche per prototipi plastificati e
nobilitati con Sleeking

Con il plotter
ShapeCut TP700 puoi
produrre:

Velocità massima di 600 mm/s
Software ShapeCut compatibile con
Corel Draw e Illustrator
Plotter per cordonare, tagliare e fare
mezzotaglio
Area di taglio 456 x 640mm

Con il plotter
ShapeCut TP900 puoi
produrre:

Carta di spessore fino a 400gsm
Lettura di crocini e codice a barre
Cinque diversi
d'aspirazione

livelli

di

potenza

Stand incluso
Bomboniere,
Partecipazioni
intagliate

BENEFICI
Un plotter da taglio per stampe 45 x 64
E' in grado di tagliare materiale stampato in digitale e con un formato massimo di 45 x 64 cm. È possibile posizionare sul piano 2
fogli SRA3 per rendere il flusso di lavoro più veloce.
Maggior produttività
È ideale per la produzione di piccole e medie serie e per la progettazione di campioni.
Facile realizzare prototipi
Offre la possibilità di realizzare prototipi, precedentemente plastificati e nobilitati con Sleeking, in pochissimo tempo.

PUNTI DI FORZA
Velocità
Raggiunge la velocità massima di 600 mm/s.
Plugin per Corel Draw e Illustrator
E' dotato di un plugin per i programmi grafici Illustrator (CS1 - CC2019) e Corel Draw versione completa (X4 - 2019) che inserisce
automaticamente i marks per il taglio e l'invio del file al software Shape Cut. La parte grafica con inserimento dei marks e del
codice QR è gestibile anche da ambiente Mac utilizzando il plugin per Illustrator (CC 2018 - CC 2021) per sistemi operativi da OS
10.11 a 10.15. La telecamera si attiva tramite Wi-FI e riconosce il codice QR.
Ha due teste portautensili
Una per il taglio passante e il mezzotaglio e una per la cordonatura.

ALTRI VANTAGGI
Area di taglio
Il massimo formato della carta è 475 x 670mm (massima area di taglio 456 x 640mm)
Spessore massimo
Può tagliare carta di spessore fino a 400gsm, PVC e PET fino a 0,3 mm di spessore.
Lettura ottica
E' dotato di un sistema di allineamento automatico che garantisce il taglio e la cordonatura nella corretta posizione. Tramite la
lettura di un codice a barre è in grado di riconoscere automaticamente la fustella digitale specifica del lavoro ed i suoi parametri.
È dotato di piano ad aspirazione regolabile
Cinque diversi livelli di potenza, per garantire un'ottima tenuta in posizione della carta.
Stand
È incluso
Silenziatore della pompa del vuoto
È 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)

475 X 670 mm

area di taglio

456 x 640 mm

pressione massima di taglio

960 g

metodo alim. fogli

Manuale

velocità (max)

600 mm/sec

compatibilità software in dotazione

Windows 7, 8, 8.1, 10 - Solo Plugin per inserimento crocini compatibile anche per Mac OS
10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15

sistema di allineamento ottico

Videocamera

interfaccia

USB

pannello di controllo

LCD

risoluzione meccanica

0,01254 mm

caratteristiche pompa aspirazione

750 W

alimentazione

240 V - 50/60Hz

assorbimento

200 W

dimensioni (l x p x h)

99 x 101 x 102 cm

peso

82 Kg
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