Automatic
Digital
Cutter

Area di taglio Spessore massimo taglio
53 x 75 cm 6 mm

Area di taglio Spessore massimo taglio
40 x 60 cm 2 mm

ADC
Fustellatrice
digitale automatica

Video
lavorazioni 5070 Plus

La fustellatrice digitale ADC nelle due versioni 5070 PLUS e 4060 Lite massimizza la
produttività riducendo i termpi morti e l’interazione con l’operatore grazie all’alimentatore
automatico ad aspirazione, al tappeto rotante per l’espulsione del materiale fustellato e al
lettore barcode per il riconoscimento del lavoro. La soluzione ideale per la prototipazione
e per la produzione personalizzato on-demand su basse e medie tirature.
La versione 4060 Lite su un formato di lavoro 40x60cm e uno spessore di taglio massimo
di 2mm è la soluzione ideale per tradizionali lavorazioni di tipo cartotecnico su materiali
leggeri. La versione 5070 Plus aumenta le potenzialità di lavoro grazie allo strumento di
taglio oscillante per taglio anche di materiali rigidi e spessi fino a 6mm.

Computer dedicato incluso

1- Taglio oscillante: disponibile solo
per il modello Plus permette i taglio di
spessori fino a 6mm a seconda del tipo
di materiale.
2- Lettore ottico: legge i crocini per
la messa in squadra e i barcode per
il caricamento automatico del file di
lavoro.
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3- Cordonatura: eccellente pressione,
ottimi risultati anche su poliestere da
400gr.
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4- Drag - Cut : taglio passante per
spessori fino a 2mm a seconda del tipo
di materiale.
5- Mezzotaglio: studiato per etichette
e taglio di vinili vari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

● Mettifoglio

in grado di caricare e
posizionare anche i materiali più pesanti e spessi.

● Preciso

sistema di posizionamento
automatico: una camera CCD ad alta
definizione permette in automatico
un perfetto allineamento delle
operazioni di taglio rispetto alla
grafica stampata correggendo
eventuali problemi di stampa fuori
squadra.

Cordonatura su PE da 400 gr.

● Lettura

di codici a barre per il
riconoscimento e caricamento del
file di lavoro.

● Lama

oscillante elettronica ad alta
frequenza inclusa nella versione 5070
Plus per soddisfare le più svariate esigenze creative anche sui materiali più
spessi.

Taglio oscillante su Forex da 6 mm.

● Software

di lavoro dedicato ed
intuitivo installato nel computer in
dotazione.

● Inclusa

di postazione di lavoro: computer, schermo e software pre installato
pronto all’uso.

Drag - Cut 2 mm.

Mezzo taglio su Vinile

ADC 4060 Lite

ADC 5070 Plus

Area di taglio max

40 x 60 cm

53 x 75 cm

F.to massimo di carico

41 x 62 cm

Mettifoglio automatico

si

Si

Capacità massima di carico sul mettifoglio

si

100 mm

Lettore barcode

Lama, mezzo taglio, cordonatore

Si Lama, mezzo taglio, cordonatore e

Lettore crocini per messa a registro

<= 2mm

Si <= 6mm

Utensili

Taglio passante ( Drag - Cut ),
mezzo taglio, cordonatore

Spessore max di taglio (in relazione al tipo di materiale)

<= 2mm

60 x 80 cm

Taglio passante (Drag - Cut),
mezzo taglio, cordonatore e testa
oscillante ( inclusa )
<= 6mm

Velocità di taglio

1000 mm/sec

Precisione

+- 0,1 mm

Postazione di lavoro (PC + schermo)

inclusa

Software

Dedicato ed intuitivo

File di lavoro

PLT, DXF, HP/GL , PDF Convertito dal software

Compressore

incluso

Dimensioni

235 x 90 x 115 cm

260 x 100 x 150 cm

Etichette adesive vinile

Carta in PP

Cartoncino

Cartone in PP

Cartonato

Adesivi magnatici

Cartone kit

Foam

Fogli di Plastica

Cartone ondulato

Plastica rinforzata

Abs

Materiali tagliabili solo con versione Plus
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