NUOVA VERSIONE
FUSTELLATORE DIGITALE
ROLL-TO-ROLL MULTI-LAMA

PRODUZIONE ON-DEMAND DI
ETICHETTE IN MODO RAPIDO E
NELLA GIUSTA QUANTITÀ

Procut PL320 è il
fustellatore digitale
multi-lama che
garantisce tempi di
fustellatura ridotti, con
precisione e qualità
elevata.
Economico nel suo
segmento di mercato.
N. di teste di taglio

velocita'
di taglio
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4X
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6X

CARATTERISTICHE
MULTI LAMA (MA X. 4 UNITA')

LAMINAZIONE A FREDDO IN LINEA

PANNELLO INTUITIVO

TAGLIO IN LINEA E SEPARAZIONE

Più veloce grazie al multi-lama
Controllo indipendente di ogni lama
Mezzotaglio e taglio passante
Potenti movimenti X-Y servoassistiti

Interfaccia ordinata e intuitiva
Facile accesso al controllo della
pressione delle lame, posizione di
taglio, velocità, ecc.

SISTEMA WEBGUIDE

Unità di laminazione a freddo
Controllo simultaneo della registrazione
utilizzando la manopola di regolazione
all'estremità del mandrino.
Utilizzo di film senza liner

Supporta fino a 15 lame di separazione (4 di
default). Controllo individuale di profondità e
posizione. Controllo simultaneo della
registrazione di tutte le lame di separazione
utilizzando la manopola.

TAVOLO PER GIUNTURA

Sistema webguide incorporato per
correggere la linearità di alimentazione
dei supporti. Accuratezza costante
garantita nei mini rotoli tagliati dopo il
taglio.

Piano di appoggio per giuntura. Facile
installazione di nuove bobine mantenendo il
percorso di alimentazione diritto in modo
stabile. Tempo di installazione dei supporti
ridotti al minimo

CONTROLLO AUTO TENSIONE

MANDRINI PNEUMATICI

Freno a polvere magnetica per
ciascuno svolgitore e i 2 riavvolgitori.
Controllo elettrico delle singole tensioni
sul pannello LCD in modo semplice e
preciso.

Pulsanti one touch sul pannello laterale per
caricare e scaricare facilmente i rotoli di
supporto. Mandrini pneumatici per svolgitori
e riavvolgitori

SPECIFICHE PLOTTER:
PERFORMANCE

ALL-IN-ONE

SPECIALE

DI FACILE
UTILIZZO

Multi-lama
fino a 4 teste
di taglio

Unità di
laminazione
e Rimozione sfrido

Sistema di autoallineamento
Webguide

Interfaccia LAN
TCP/IP

Max 5.5 mt/min di
velocità di taglio

Unità di
separazione piste
fino a 15 dischi

Taglio suddiviso
per etichette
lunghe

Memoria
USB

2 unità riavvolgitori
di default

Mezzo-taglio e
taglio passante
contemporanei

Piano di giunzione
supporti

Separazione
piste

Mandrini
ad espansione
pneumatica

Tolleranza di
precisione di 2 mm
Max 80 mt/min di
velocità di
separazione piste

Rifinitura

Controllo di velocità
Sistema di
- Software di controllo esclusivo
e pressione
controllo
- Supporto per Corel e Illustrator
in tempo reale
elettronico
- Piano aspirato passaggio carta
Taglio con teste di
- Larghezza supporti da 40 a 340mm
Piano ad aspirazione
Controllo preciso della posizione
taglio multiple fino a un
per un registro accurato
di tutte le lame di separazione
Facile rimozione sfrido
massimo di 4 unità
- Diametro max bobina: 450mm
- Area di taglio: 320 x 420mm
- Velocità max di taglio: 5.5 mt/min
- Precisione di taglio: 0.2mm
- Largh. separazione piste: da 10 a 330mm
•
- Lama rotante in acciaio al tungsteno
•
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Unità di laminazione con
•
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fino a 15 lame di taglio
- Alimentazione 240 VAC, 1 KW
••
manopola di regolazione
••
- Servo motore X-Y da 750w
- Dimensioni: 158 x 90 x 136 cm
- Peso: 450kgs
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controllo individuale della
tensione tramite freno
magnetico a polvere

Controllo del movimento
X-Y da motore servo a
750W

Sensore guida nastro con
manopola di regolazione

Piano per giunzione
supporti

Pannello di controllo
Touch-screen
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Pompa per vuoto

Distributore per l'Italia
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Mandrino pneumatico con righello

•

\Pulsante per espansione
mandrini e frizionamento

LAN: controllo remoto
USB: taglio senza PC
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