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SISTEMI DI TAGLIO: PLOTTER

PLOTTER  MOD.  MG  120

CARATTERISTICHE

COD. 200410 

Il plotter da taglio MG 120 è una macchina che permette di tagliare, fare il mezzo taglio e taglio passante.

Grazie alla sua meccanica taglia spessori fino ad un massi mo di 550 grammi. Possibilità di taglio passante o il mezzotaglio 
su  diversi  tipi  di  materiali:  pellicole  viniliche,  carta,  cartoncini, ecc. 
Grazie ai suoi pinch roll robusti e dotato di tartarughe molto marcate,riesce a tagliare materiali catarifrangenti, materiali scivolosi e lisci.

E’ fornito di una testa di taglio.  Dotato di camera per la lettura dei crocini, può ritagliare fogli stampati con qualsiasi tecnologia.
Il Software di cui è dotato permette di gestire i tagli direttamente dal proprio computer dotato anche di plug-in con Corel Draw e 
con la possibilità di salvare su USB gestendo il taglio direttamente   dal plotter in modo semplice ed intuitivo senza collegamento 

al computer.

Principali  funzioni  del Software:  dimensione  del  lavoro,  finestra di anteprima, multicopia, annidamento dei tagli, condizioni di taglio
(utensile, pressione, velocità, offset), taglio per livello/colore.
Il  software  completo  porta  le  funzioni  vettoriali  avanzate  sui  desktop per tutti gli utenti anche se non sono dotati di programmi 
specifici, dando la possibilità di importare svariate estensioni di  file vettoriali come PDF, EPS, AI, ecc. e grafici come BPM, JPG, 

GIF, PNG, ecc..

+ CARATTERISTICHE TECNICHE

– Dimensioni materiale: 1350 mm
– Dimensioni di taglio: 1240 mm
– Velocità massima di taglio: 600 mm/s
– Forza massimo taglio : 2000 g
– Spessore massimo taglio: 550 g
– Interfaccia : USB – USB DISK – WIFI
– Numero teste : 1
– Rilevatore crocini: camera
– Memoria precessore: 128 MB
– Display : LDC touch
– Software: facile ed intuitivo
-- Plug-in : Corel Draw
– Alimentazione: 220 V 50Hz
 - Peso: 39 Kg
 - Stand: Incluso
 - Basket: Optional
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