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PRESSE A CALDO CONNESSE TRAMITE APP DELLA
SERIE TC SMART
Con le nuove presse termiche TC SMART, Secabo lancia
una novità assoluta sul mercato mondiale. L‘ultima generazione delle rinomate presse termiche con leva a ginocchio
presenta un nuovo design e una nuova concezione intelligente. Inoltre i modelli SMART sono dotati di una nuova
elettronica che è stata sviluppata sulla base del vasto knowhow industriale di Secabo. Il controller per le termopresse
ad apertura automatica è ora dotato di un‘interfaccia
Bluetooth che consente il funzionamento tramite l‘applicazione di trasferimento gratuita Secabo SMART Transfers.
Oltre alla gestione della funzione di controllo, l‘applicazione
dispone anche della più grande banca dati con le appropriate combinazioni di parametri di trasferimento per i tessuti
e i materiali di trasferimento attualmente disponibili sul
mercato. Ciò permette al cliente di scegliere il rispettivo tipo di tessuto, nonché il supporto di trasferimento
desiderato e selezionare automaticamente la temperatura e il tempo appropriati e le impostazioni di pressione.

Dispone inoltre di ulteriori funzioni, come il tempo
aggiuntivo per il posizionamento del foglio di copertura
o del tappetino in silicone, oltre a numerose altre utili
applicazioni. I modelli TC5 SMART e TC7 SMART sono
disponibili con una superficie di lavoro rispettivamente
di 38 cm × 38 cm e 40 cm × 50 cm. Inoltre è disponibile
anche la pressa per cappelli TCC SMART. Tutte le presse
a caldo SMART sono ottimizzate per un utilizzo professionale dei comuni processi di trasferimento a caldo. Tutti i
modelli sono caratterizzati da un design modulare, che
consente di equipaggiarli in modo semplice e veloce con
piastre rimovibili in vari formati, con sistema di cambio
rapido e prolunga a slitta (non applicabile a TCC SMART).

NOVITA‘ MONDIALE
PER PRESSE A CALDO
Interfaccia Bluetooth per
l‘App Secabo Smart Transfer con database integrato
e molte altre funzioni

CONTROLLER
DIGITALE
Temperatura e durata
possono essere facilmente
regolate e controllate tramite il controller digitale.

PRESSIONE OPERTIVA
VARIABILE
La pressione operativa è
facile da modificare in ogni
situazione adattandola al
mezzo su cui opera e al
procedimento scelto.

APERTURA
AUTOMATICA
La pressa si apre automaticamente allo scadere del
tempo impostato.

SISTEMI DI CAMBIO
RAPIDO
Fino a tre piastre di base
intercambiabili possono
essere montata una di
fianco all‘altra e sostituite
in pochi secondi utilizzando
il sistema di cambio rapido.

DISTRIBUZIONE DI
TEMPERATURA UNIFORME
La termopiastra di alta qualità assicura
una distribuzione uniforme della
temperatura su tutta la superficie.

TERMOPRESSE SECABO TC5 SMART E TC7
SMART CLAM
Con le sue nuove termopresse TC5 SMART e TC7 SMART,
Secabo apre nuovi percorsi innovativi che portano a prestazioni ancora migliori. Questo ultimo sviluppo delle ottime presse automatiche con leva a ginocchio Secabo TC5
e TC7 introduce una novità mondiale sul mercato e fornisce una serie di nuove opzioni per gli utenti: Il controller della TC5 SMART e TC7 SMART è dotato di un‘interfaccia Bluetooth che consente di controllare la pressa
tramite l‘app gratuita Secabo Smart Transfer, fornendo
anche l‘accesso a un database di funzioni completo.
Questo permette agli utenti di: inserire semplicemente il
tipo di tessuto e il materiale di trasferimento e recuperare immediatamente le combinazioni di temperatura,
tempo e pressione. Ulteriori funzionalità, come il calcolo

ESTENSIONE A DOPPIA
PIASTRA SCORREVOLE
SECABO
Per ulteriori dettagli vedere gli accessori.

dei tempi di riscaldamento e le funzioni di avviso, rendono l‘app un assistente fondamentale per tutti i comuni
metodi di stampaggio a caldo. La nuova termopressa Secabo TC5 SMART offre una superficie di lavoro di 38 x 38
cm mentre la TC7 SMART offre una superficie di lavoro di
40 x 50 cm, sono facili da usare e robuste in funzionamento continuo. Il design modulare consente una facile
e veloce installazione di piatti rimovibili in vari formati,
un sistema di cambio rapido e un‘estensione scorrevole.

DATI TECNICI

TC5 SMART

TC7 SMART

Grande superficie di lavoro

38cm × 38cm

40cm × 50cm

Sistema di chiusura

Leva a ginocchio con elettromagnete e molla a gas

Angolo d´apertura max.

0 ° - 40 °

0 ° - 40 °

Temperatura mass.

220°C

220°C

Mass. preselezione di tempo

999s

999s

Max. pressione di lavoro

250g/cm²

250g/cm²

Regolazione di pressione

Il piatto riscaldante è regolabile con volante di
manovra

Alimentatore

Tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW

Ambiente

+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica

Peso netto

32 kg

38 kg

Dimensioni

41cm × 57cm × 73cm

43cm × 57cm ×75cm

Opzionale
Volume di consegna

Sitema di cambio rapido, varie piastre removibili,
estensione scorrevole, piastra base a membrana
Base meccanica, piastra riscaldante e piastra di
base, cassetta di controllo, cavo di alimentazione
C13, utensili, istruzioni d‘ uso

SECABO SERIE TC MEMBRANA
TERMOPRESSE A GANASCIA
Le termopresse TC5 e TC7 MEMBRANE di Secabo sono
dotate di una membrana passiva. Esse creano nuove
opportunità nell‘implementazione della tua pressa a
caldo Secabo - specialmente quando si lavora con oggetti di trasferimento con grandi differenze di altezza e
irregolarità. La membrana può essere facilmente gonfiata tramite una piccola pompetta di gonfiaggio. L‘altezza massima di compensazione della membrana può
essere configurata in questo modo.
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La pressione di contatto viene impostata tramite una manopola sulla parte superiore della termopiastra. Quando
la termopressa è chiusa, un manometro mostra in modo
affidabile la pressione di contatto corrente - in grammi
per centimetro quadrato. La pressione può essere regolata tramite la pompetta di gonfiaggio e una valvola
di rilascio. E‘ possibile effettuare letture accurate della
pressione effettiva di contatto, come pure impostarla in
modo ripetibile.

DATI TECNICI

TC5 MEMBRAN

TC7 MEMBRAN

Grande superficie di lavoro

38cm × 38cm

40cm × 50cm

Dimensione Piastra base diaframma

45cm × 45cm

47cm × 57cm

Sistema di chiusura

Leva a ginocchio con elettromagnete e molla a gas

Angolo d´apertura max.

0° - 40°

0° - 40°

Temperatura mass.

220°C

220°C

Mass. preselezione di tempo

999s

999s

Max. pressione di lavoro

250 g / cm²

250 g / cm²

Regolazione di pressione

Regolazione in altezza della piastra riscaldante tramite volantino, Regolazione fine con soffiante a sfera
e valvola di scarico membrana

Alimentatore

tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW

Ambiente

+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica

Dimensioni chiuso

41cm × 57cm × 73cm

43cm × 57cm × 75cm

Dimensioni aperto

41cm × 93cm × 67cm

43cm × 57cm × 75cm

Peso netto

42kg

48kg

Peso con imballaggio

50kg

56kg

Opzionale

Sitema di cambio rapido, varie piastre removibili,
estensione scorrevole, piastra base a membrana

Volume di consegna

Base meccanica, Piastra riscaldante, Piastra di base,
Piastra di base della membrana, Set di fissaggio, Scatola di controllo, Cavo di alimentazione C13, Utensili,
Istruzioni d‘ uso

SECABO SMART
TRANSFER APP

CONTROLLER
DIGITALE
Temperatura e durata
possono essere facilmente
regolate e controllate tramite il controller digitale.

AMPIA SUPERFICIE
DI LAVORO
La pressa può essere aperta con un angolo superiore
ai 50° garantendo così
un‘operabilità sicura e
facile.

PRESSIONE OPERTIVA
VARIABILE
La pressione operativa è
facile da modificare in ogni
situazione adattandola al
mezzo su cui opera e al
procedimento scelto.

APERTURA
AUTOMATICA
DISTRIBUZIONE DI
TEMPERATURA UNIFORME

La pressa si apre automaticamente allo scadere del
tempo impostato.

La termopiastra di alta qualità assicura
una distribuzione uniforme della temperatura su tutta la superficie.

MEMBRANA PASSIVA
La membrana passiva permette di
compensare differenze di altezza e
irregolarità degli oggetti.

SECABO SMART
TRANSFER APP

CONTROLLER
DIGITALE
Temperatura e durata
possono essere facilmente
regolate e controllate tramite il controller digitale.

APERTURA
AUTOMATICA
La pressa si apre automaticamente allo scadere del
tempo impostato.

PRESSIONE
OPERTIVA VARIABILE
La pressione operativa è
facile da modificare in ogni
situazione adattandola al
mezzo su cui opera e al
procedimento scelto.

DISTRIBUZIONE DI
TEMPERATURA UNIFORM
ELEMENTI BASE
SOSTITUIBILI
Elemente base in 4 misure diverse
sono disponibili come optional.
Facilmente intercambiabili

La termopiastra di alta qualità assicura
una distribuzione uniforme della temperatura su tutta la superficie.

SECABO TCC SMART
CAP PRESS
Con la nuova pressa per cappelli TCC SMART, Secabo
apre strade innovative e quindi una performance ancora
migliore nella finitura di cappelli da baseball, cappelli e
prodotti simili. Il controller TCC SMART è dotato di un‘interfaccia Bluetooth che, con l‘applicazione gratuita Secabo SMART Transfer, consente il controllo della stampa
e al contempo l‘accesso a un database completo delle
funzioni. Per l‘utente questo significa: è sufficiente inserire il tipo di tessuto e il materiale di trasferimento e si
possono richiamare le combinazioni adatte per temperatura, tempo e pressione. Funzioni aggiuntive come il calcolo dei tempi di riscaldamento e le funzioni di avvertimento rendono l‘app un valido aiuto per tutti i processi di
trasferimento a caldo più comuni.

DATI TECNICI

TCC SMART

Grande superficie di lavoro

15cm × 8cm

Angolo d´apertura max.

35°

Temperatura mass.

225°C.

Mass. preselezione di tempo

999s

Alimentatore
Ambiente

tensione alternata 230V /
50Hz - 60Hz, 1,0kW
+5°C - +35°C / 30% - 70%
umidità atmosferica

La pressione della nuova pressa per cappelli Secabo TCC
SMART viene regolata mediante un volantino posto sul
lato inferiore degli elementi di base facilmente intercambiabili, mentre il cappuccio tirato viene tensionato
dal basso mediante una pinza. L‘apertura automatica
TCC SMART ha un ampio angolo di apertura e un pulsante per l‘apertura manuale prima della scadenza del tempo impostato. È adatto per l‘applicazione professionale di
tutti i processi di trasferimento a caldo più comuni, come
ad esempio la laminazione a caldo, la laminazione flessibile, la sublimazione, il trasferimento, la laminazione a
getto d‘inchiostro, ecc.

Dimensioni

24cm × 64cm × 53cm

Peso senza imballaggio

15 kg

ELEMENTI BASE PER PRESSA
PER CAPPELLI TCC SMART

Volume di consegna

Base meccanica con elemento riscaldante, elemento base
14,6 cm x 7,6 cm, scatola
controller, cavo di alimentazione C13, utensile, manuale
di istruzioni

Elementi base in vari formati sono disponibili per la pressa per
cappelli Secabo TCC SMART. Gli elementi possono essere sostituiti
in pochi passaggi e consentono uno stampaggio ideale e accurato di
berretti e cappelli - a seconda delle dimensioni e del formato degli
oggetti di trasferimento. Formati disponibili: 7 cm × 16,5 cm, 7,6 cm ×
14,6 cm, 10,2 cm × 16,5 cm, 10,2 cm × 20,3 cm.

Made in

Made in

Germany

Piastre Base Sostituibili

Piastre base a membrana

Piastre base sostituibili in vari
formati sono disponibili per molte
presse a caldo Secabo. Le piastre
possono essere montate al posto
della grande piastra base o usate
in conbinazione con il sistema di
cambio rapido.

Le piastre base a membrana di
Secabo creano nuove opportunità
nell‘implementazione della vostra
pressa a caldo Secabo - specialmente quando si lavora con
oggetti di trasferimento con
notevoli differenze di altezza e
irregolarità. Molti modelli di
pressa a caldo precedenti e quasi
tutti nuovi consentono di passare
alle piastre inferiori a membrana
passiva. La membrana può essere
facilmente gonfiata tramite una
piccola pompetta di gonfiaggio. In
questo modo l‘utente può determinare l‘altezza massima di
compensazione della membrana
per un trasferimento.

Sistema di cambio rapido per
piastre base intercambiabili

NOTA BENE

A seconda del modello di pressa a
caldo, il sistema di cambio rapido
consente di montare fianco a fianco a
fianco fino a tre piastre di base
intercambiabili che possono essere
sostituite in pochi secondi.

Made in

Germany

Germany

Estensione a doppia
piastra scorrevole
Alcune presse a caldo Secabo
possono essere convertite in
comode presse a doppia piastra
utilizzando la slitta. La stabile slitta
viene avvitata alla pressa a caldo in
pochi passi. La slitta si basa sul
noto sistema di cambio rapido
Secabo e può essere posizionata
con poco sforzo nelle rispettive
posizioni finali destra o sinistra.
Nella fornitura è incluso un
adattatore per la staffa per consentire l‘uso continuativo della
piastra di base originale della
termopressa. Inoltre, tutte le
piastre di base intercambiabili
offerte si adattano alla slitta.

Numero massimo di piastre base intercambiabili: 3
Pressione massima di contatto: 500 g/cm2 - fare attenzione a ridurre la
pressione di contatto quando si utilizzano piccole piastre base intercambiabili
Fissaggio di piastre base intercambiabili: Manopola
Articoli inclusi: Sistema di cambio rapido, adattatore staffa per piastra
base originale, materiale di montaggio

Made in

Germany

ADATTATORE per piastra
base originale - tecnologia
a staffa
Adattatore di montaggio per il
collegamento della piastra base
originale di molte presse a caldo
Secabo con l‘apposito sistema di
cambio rapido. Con questo adattatore, la piastra base può essere
sostituita in pochi secondi anche
come piastra sostituibile. La
speciale tecnologia della staffa
consente di sovrapporre comodamente i tessuti sulla piastra base.
Disponibile anche come semplice
adattatore per il montaggio senza
sistema di cambio rapido.

Made in

Germany

Laser a linee intersecanti
per il posizionamento di
oggetti da trasferire
I versatili laser a linee intersecanti
Secabo consentono un posizionamento semplice e ripetibile di
tessuti e di altri oggetti e persino
di elementi di trasferimento come
pellicole flessibili, carte a sublimazione, ecc. Disponibile in
versione da tavolo e da supporto,
ognuno con uno o due diodi laser
a linee intersecanti.

Elementi base per pressa per cappelli TCC SMART
Per la Secabo TCC Cap Press sono disponibili elementi base in vari formati.
Gli elementi possono essere scambiati in pochi passaggi e consentono una
stampa ideale e accurata di berretti e cappelli - a seconda delle dimensioni e
del formato degli oggetti di trasferimento. Formati disponibili: 7 cm × 16,5 cm,
7,6 cm × 14,6 cm, 10,2 cm × 16,5 cm, 10,2 cm × 20,3 cm.

Tappetino in silicone per la protezione degli
oggetti di trasferimento

Protezione piastra termica con rivestimento
in PTFE

Tappetini in silicone resistenti al calore per compensare le irregolarità e proteggere le superfici sensibili
durante i trasferimenti a caldo. Spessore 1 mm,
formati disponibili: 30cm × 40cm, 40cm × 40cm, 40cm
× 40cm, 40cm × 50cm, 40cm × 60cm.

Pellicola autoadesiva in fibra di vetro con rivestimento
PTFE. In sostituzione dei rivestimenti antiaderenti
danneggiati o usurati delle presse a caldo, adatto a tutti
i modelli più diffusi di presse a caldo, spessore 150ym.
Formati disponibili: 28cm × 38cm, 38cm × 38cm, 40cm ×
50cm.

PANORAMICA COMPATIBILITÀ

* solo con sistema di cambio rapido ** già incluso

Piaste base intercambiabili
8cm × 12cm

15cm × 15cm

12cm × 38cm

120cm × 30cm

Piastre base a membrana
45cm × 45cm

47cm ×57cm

Adattatore a sovrapposizione
Con
senza
sistema di cambio rapido

Sistema Estensione
di cambio a slitta
rapido

TC5 / TC5 SMART
TC7 / TC7 SMART
TC5 MEMBRAN
TC7 MEMBRAN

EQUIPMENT AND SUPPLIES
FOR CREATORS.

**
**

Phone: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11
E-Mail: mail@secabo.de
www.secabo.de

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8,
85283 Wolnzach
Germany

