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TAGLIERINA PER FOGLI
IN VINILE SERIE SC

TAGLIERINA PER FOGLI IN VINILE
SERIE SC CON DRAWCUT PRO
La taglierina per fogli in vinile SC30 di Secabo taglia automaticamente adesivi e oggetti simili da fogli di dimensioni fino a 330mm × 488mm con la massima precisione
dei contorni. La SC30 estrae automaticamente e in modo
affidabile i singoli fogli da una pila che può arrivare fino a
50 fogli (a seconda del materiale). È possibile utilizzare
diversi materiali autoadesivi stampabili come carta e
pellicola. La pressione massima di contatto del sistema
di taglio fino a 750g consente inoltre di tagliare stampe
laminate. Grazie al noto sistema di riconoscimento dei
margini di taglio LAPOS Q, all‘inizio di ogni foglio viene
letto un codice a barre con l‘identificatore del lavoro di
taglio corrispondente e dei margini di taglio, inoltre
i dati associati vengono automaticamente recuperati
da DrawCut PRO. In questo modo è possibile combinare
fogli con lavori di taglio diversi.

Non è necessario l‘intervento dell‘utente. La taglierina
per fogli in vinile SC30 è la macchina ideale per la
produzione affidabile e automatica di adesivi ed etichette
sagomati nei settori di attività delle copisterie, dell‘etichettatura dei prodotti, delle applicazioni per ufficio e
molti altri ancora.

CARATTERISTICHE

TT
Alta precisione
I più alti livelli di
precisione quando si
tagliano anche i più
piccoli oggetti e font.

Menu di facile
navigazione
Pratico menu di
navigazione con
schermo LCD
retroilluminato e
pannello di controllo
con grandi tasti.

Plug and Play

Vari formati

Tutto il necessario
per far funzionare la
macchina è incluso
nella fornitura.

Potete scegliere di
processare i materiali e i modelli di
stampa in formato
DIN A4, DIN A3 e
anche DIN A3+.

Motori
servoassistiti

Caricamento
automatico

Motori servoassistiti
estremamente
silenziosi e precisi
assicurano ottimi
risultati di taglio.

A seconda dello
spessore del materiale,
potete inserire fino ad
un massimo di 50 fogli
alla volta e tagliarli
automaticamente uno
dopo l’altro, mantenendo un’alta precisione dei contorni
indipendentemente
dal motivo.
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PRO

DrawCut PRO

LAPOS Q

DrawCut PRO
incluso nella confezione, con il controller per LAPOS XPT,
vettorizzazione,
conversione testo in
tracciato, ombreggiatura e molte altre
caratteristiche.

Funzione di taglio dei
contorni per stampa
e applicazioni di
taglio di altissima
qualità, riconoscimento automatico
continuo dei margini
di taglio.

SC
S E R I E

DATI TECNICI

SC30

Max. dimensione foglio

330mm × 488mm

Max. area di taglio

320mm × 478mm

Max. spessore materiale

0,5mm

Max. velocità di taglio

960 mm/s

Comandi

Motori servoassistiti

Pressione di contatto

50g - 750g

Interfaccia

USB

Software

DrawCut PRO per Windows

Funzione di taglio dei contorni

LAPOS Q, margini di taglio sequenziali,
Grafica retroilluminata

Controller

Schermo LCD, tasti morbidi in gel

Peso netto

36kg

Peso con imballaggio

56kg

Dimensioni

65cm × 51cm × 37cm

Dotazione della fornitura

Taglierina per fogli in vinile, Software multilingua
DrawCut PRO per Windows, lama fissa, supporto
per lama con cuscinetti a sfere, penna, cavo di
connessione, manuale utente in inglese

EQUIPMENT AND SUPPLIES
FOR CREATORS.
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