
sommario
Questo nuovo sviluppo di successo auto a ginocchiera stampa Secabo TC7 REED porta una prima mondiale nel mercato

che fornisce agli utenti una serie di nuove opzioni: Il controller TC7 SMART REED viene dapprima dotato di
un'interfaccia Bluetooth che con l'app, è gratis controllo di trasferimento Secabo intelligente del Press consentito

l'accesso simultaneo a un database pieno funzionamento. Per l'utente ciò significa: è sufficiente inserire il tipo di tessuto
e il materiale di trasferimento e hanno le combinazioni appropriate di temperatura, tempo e pressione sono disponibili.

Funzioni aggiuntive come ad esempio il calcolo dei tempi di riscaldamento e delle funzioni di allarme rendono
l'applicazione di un aiuto prezioso per tutti i metodi di trasferimento di calore comune. La nuova pressa Secabo TC7

SMART REED offre una superficie di lavoro di 40 cm x 50 cm, è di facile impiego e in funzione robusto. Come una piastra
di base, la stampa di trasferimento ha una membrana passiva. Si apre molte nuove possibilità per le applicazioni -

soprattutto in oggetti di trasferimento con grandi dislivelli e urti. la membrana può essere gonfiato facilmente
attraverso una piccola sfera ventilatore. In modo che l'utente determina la quantità massima compensazione della
membrana per un trasferimento. La pressione può essere regolata su una grande ruota mano sulla parte superiore

della piastra calda. Un indicatore mostra lo stato chiuso della pressa trasferimento la pressione corrente affidabile - in
grammi per centimetro quadrato. Durante il processo di stampaggio è possibile una regolazione fine supplementare

sulla palla ventilatore e una valvola di scarico. Con il TC7 SMART REED non solo la stampa di trasferimento effettiva può
essere letto, ma anche in modo riproducibile ancora e ancora. La struttura modulare consente l'installazione rapida e

facile di dischi rimovibili in diversi formati, sistema di cambio rapido ed estensione della slitta. Una piastra di base
convenzionale appartiene accanto al piatto membrana inclusa.

Secabo TC7 SMART REED modulare
pressa a caldo 40 x 50cm con

Bluetooth
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Features

Secabo intelligente Transfer
App

Il dispositivo è adatto per il controllo da parte del
trasferimento Secabo applicazione intelligente.

Con questa applicazione, Hilde parametri di
trasferimento infallibilmente appropriati per

l'applicazione possono essere selezionati.

 

interfaccia Bluetooth

Il dispositivo può essere collegato tramite
Bluetoth con un dispositivo mobile e il

trasferimento app Secabo intelligente e
controllato.

 

controllori digitali

Il tempo e la temperatura possono essere
impostati e gestiti mediante il controllore

digitale.

 

Ampia area di lavoro

L´angolo d´apertura di 50° fa possibile allineare
oggetti in maniera confortevole e accurata.

 

Isteresi bassa

A causa del controllo moderno, la fluttuazione di
temperatura è ridotto al minimo e consente il

trasferimento dei risultati sempre buoni.

 

Pressione di utilizzo variabile

E facile scambiare la pressione - sempre adatta
al oggetto e il metodo di trasferimento

 

si apre automaticamente

Questa termopressa si apre automaticamente
alla scadenza del tempo impostato.

 

Lavorare in sicurezza

La sicurezza e la cualità delle macchine
controlliamo sempre conforme a la norma

tedesca di sicurezza

 

Distribuzione temperatura
esatta

La alta qualità della piatto riscaldante garantisce
la distribuzione di temperatura accurata su tutta

la superficie di riscaldamento.

 

Piatti intercambiabili

Disponibile piastra base intercambiabile - anche
in combinazione con un sistema veloce di

cambio!
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Dati tecnici

Regolazione di pressione
regolazione in altezza della piastra riscaldante da volantino,
regolazione fine con la sfera ventilatore e valvola di scarico
della membrana

peso netto 49 kg
Grande superficie di lavoro 40cm x 50cm

Volume di consegna
Meccanica di base, piastra riscaldante, piastra di base, piastra di
base membrana kit di montaggio, scatola del regolatore, cavo di
connessione C13, utensili, manuale

max. pressione di lavoro 250 g/cm²
angolo d´apertura max. 40 °

Temperatura mass. 225 °C
Mass. preselezione di tempo 999 s

alimentatore tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW
ambiente +5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica

dimensioni chiuso 47cm x 57cm x 80cm
dimensioni aperte 47cm x 93cm x 80cm

Dimensioni piastra di base della membrana 47cm x 57cm
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Viste

Secabo TC7 SMART REED modulare
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