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Secabo C30III plotter da taglio
Il Secabo C30III è un plotter da taglio di grande potenza dotato di lame di trascinamento per la lavorazione di fogli autoadesivi, vinili
flock e vinili flex e tanti altri materiali fino a una larghezza di 41,5cm. Il grande display illuminato e i grandi tasti coloriti consentono
un comando facile. Il plotter da taglio è comandato comodamente attraverso il software FlexiStarter fornito con la consegna. Lo
stelo fornito è munito di un supporto rulli e una vasca di raccolta per vinili plottati. La rumorosità dell`apparecchio è talmente
bassa, che il plotter può essere impiegato senza problemi negli ambienti di ufficio.

Feature Übersicht:
test di coltello integrato

La macchina ha a disposizione una
prova di taglio per controllare la
regolazione del coltello

GaranziaPLUS opzional

GaranziaPLUS servizio opzionale di
scambio express 12 o 24 mesi per una
semplice sostituzione del dispositivo in
caso di danno.

 
Plug e play

Il volume di consegna contiene tutto a
cominciare subito a lavorare con la
macchina. L´assistente installazione è
un aiuto per i primi passi.

FlexiStarter Software da
taglio

Il professionale e multilinguale software
FlexiStarter di Scanvecamiable rende
possibile lavorare in modo molto
confortevole.

 
guida a menu facile

Manovra menu comodo per mezzo di
un display LCD illuminato allo sfondo e
pannello comando con grandi tasti.

USB interfaccia

Il plotter ha una interfaccia USB e è facile
da installare

 
Posizionamento laser

Con il posizionamento laser e possibile
tagliare media stampata precisamente.

Mac compatibile

Questo prodotto è disponibile anche come
Apple Mac- versione compatibile con il
software SignCut (senza lapos).

 

vedute:

 

 

erhältliches Zubehör:
Coltelli per plotter da taglio Secabo - Lama di ricambio, disponibili con un angolo di 30 °, 45 ° o 60°, offset 0,25 mm. Per ottenere la qualitá migliore consigliamo
un scambio regolare della lama

Plotunterlagen DIN A3, 5 Stück - Tappetino da taglio DIN A3, selettivamente fornito con adesivo. Buona stabilità per il taglio, ideale per piccoli pezzi di vinile,
carta e cartone. La retinatura semplifica il posizionamento. DIN A3, 5 pezzi.

Portalama serie CIII - Portalama in alluminio per la serie Secabo CIII

Dati tecnici:

Plotter da taglio: Secabo C30III
Tipo: Desktop-Gerät, ohne Standfuß
max. larghezza media: 415mm
Max larghezza di taglio: 305mm
Spessore max supporti: 1mm
Max velocita di taglio: 600mm/s
Pressione: 50g - 500g
Connessioni: RS232C, USB
Operazione: Display LCD a 4 righe, retroilluminato, con pulsanti gel
Lingue del plotter: HP-GL, DMPL
Memoria interna: 1MB
Risoluzione meccanica: 0.025mm
Ripetibilità: < ± 0.1mm
Stromversorgung Wechselsp: 90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Ambiente: +5 ° C - +35 ° C / 30% - 70% di umidità
Peso senza imballaggio: 9kg
Peso con imballo: 11kg
Dimensioni (L x A x P): 58,5cm x 26,5cm x 27cm

Volume di consegna:

Schneideplotter, mehrsprachige Schneidesoftware
FlexiStarter, 3 x Schleppmesser, kugelgelagerter
Messerhalter, Plotstift, Anschlusskabel, deutschsprachiges
Benutzerhandbuch
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