
sommario
I plotter da taglio della serie CIV di Secabo rappresentano un ulteriore sviluppo logico della nota serie di plotter da taglio
CIII di Secabo. La migliore qualità di taglio, nonché la maggiore affidabilità e precisione, consentono l'uso del plotter da

taglio Secabo in quasi tutte le aree professionali della tecnologia pubblicitaria. Con una larghezza di taglio fino a 33 cm, il
plotter da taglio C30IV è in grado di gestire anche lavori di grandi dimensioni e volumi elevati. Con il suo motore passo-
passo, tutti i materiali comuni come pellicole adesive, pellicole autoadesive, pellicole floccate, pellicole flessibili, pellicole
per stencil, carta, cartone ecc. Con larghezze fino a 42 cm possono essere lavorate con il nuovo plotter da taglio Secabo
C30IV. L'ampio display illuminato e i pulsanti grandi consentono un facile utilizzo del plotter da taglio Secabo C30IV, con

la tecnologia LAPOS2 migliorata, i film stampati possono essere tagliati con precisione sul contorno. Il plotter da taglio
C30IV è controllato comodamente tramite il software di taglio fornito DrawCut LITE per Windows.

Secabo C30IV plotter da taglio con
LAPOS²

Secabo GmbH | Hochstatt 6-8 | 85283 Wolnzach | Deutschland Pagina 1



Features

Menu navigazione facile

Manovra menu comodo per mezzo di un display
LCD illuminato allo sfondo e pannello comando

con grandi tasti.

 

USB interfaccia

Il dispositivo ha un' interfaccia USB ed è facile da
installare.

 

Mac compatibile

Questo prodotto è disponibile anche come Apple
Mac-versione compatibile con il software

SignCut (senza lapos).

 

compatibile con 64bit

Questo apparecchio può essere controllato da
sistemi operativi a 64bit

 

plug e play

Semplice installazione al PC e al MAC, non sono
necessari ulteriori driver.

 

LAPOS migliorato

Il LAPOS migliorato consente una più rapida
lettura dei margini di ritaglio per un taglio di

contorno efficiente.

 

DrawCut LITE

DrawCut LITE fornito - con comandi per LAPOS²
e molte funzioni per il disegno grafico

professionale
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Dati tecnici

Peso senza imballaggio 9 kg

Volume di consegna Portalama, lama, tappetino da taglio DIN A4, pennino, cavo di
collegamento, software, manuale utente.

Funzione di taglio di contorno LAPOS2,4 marchi di taglio
mass. pressione 500 g

min. larghezza media 50 mm
Mass. larghezza di materiale 420 mm
Mass. spessore di materiale 1 mm

Mass. larghezza di taglio 330 mm
velocità di taglio massimale 600 mm/s

dissoluzione meccanica 0.025 mm
Interfacce seriale, USB

motore Motore di punto
brand Secabo
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Viste
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