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TAGLIERINA PER VINILE SERIE C V
Secabo C V è l‘ultima generazione di taglierine per vinile di
successo di Secabo. Questi modelli sono caratterizzati da
un design innovativo e unico. Grazie all‘elevata qualità e
precisione di taglio, le taglierine sono adatte a tutti gli
scopi legati alla tecnica pubblicitaria e a tutti i materiali
comuni. Gli utenti beneficiano di un menu di navigazione
completamente nuovo e comodo e di una gestione intuitiva.
È incluso anche il software di taglio multilingue DrawCut
LITE per Windows. Un altro grande vantaggio:

La tecnologia di taglio dei contorni LAPOS integrata consente
tagli precisi, anche quando si lavora con piccoli oggetti. Le
taglierine Secabo CV sono facili e veloci da installare.
Ulteriori driver non sono necessari. Uno stand stabile con
supporto a rulli assicura una grande stabilità e un caricamento sicuro delle pellicole.

Nuovo controllore ottimizzato – in modo da poter
tenere traccia di tutto
Il controller del plotter da taglio
Secabo è stato ottimizzato per un
uso agevole e facile accesso a tutte
le funzioni importanti. Il design
adattato e la migliore navigazione
dei menu garantiscono una visione
d‘ insieme ancora migliore della
routine di lavoro quotidiana.

Software di taglio Draw-Cut
LITE – standard a bordo!
Il software di taglio multilingue
DrawCut LITE for Windows è
incluso nella fornitura. DrawCut
LITE non solo gestisce in modo
affidabile le attività di progettazione
e layout e importa una vasta gamma
di formati di file grafici, ma guida
anche le applicazioni Print&Cut di
LAPOS 2, DrawCut LITE ha molti
potenti strumenti di testo, funzioni
vettoriali, strumenti di plottaggio e
ripulitura ed è quindi il software di
taglio ideale per ottenere rapidamente risultati di taglio professionali anche con poca esperienza.

Supporto stabile con
portarotolo – perché
l‘ordine è essenziale
E‘ incluso anche uno stabile stand
(eccetto C30IV e C60IV). Il portarotolo rende il lavoro particolarmente divertente: i rotoli di
pellicola vengono srotolati senza
intoppi e senza scossoni, garantendo così un‘elevata precisione
anche con strisce lunghe.

Aggiornamento a DrawCut PRO disponibile

DC
PRO

È possibile passare in qualsiasi momento dalla versione in dotazione del
software di taglio DrawCut LITE a quella PRO. Gli strumenti avanzati di
DrawCut PRO rendono il vostro lavoro più facile e veloce, mentre la funzione di
vettorializzazione vi aprirà nuove porte.
Maggiori informazioni su www.draw-cut.com.

ACCESSORI TAGLIERINA PER VINILE

Lama fissa

Superfici di lavoro

Porta lama

Cestino di recupero

Per tutte le taglierine per vinile
Secabo, in carburo, con angoli
di taglio a partire da 30°, 45°
o 60° - a seconda dell‘area di
applicazione, offset 0,25 mm.

Facilmente autoadesiva, può
essere utilizzata anche con
pellicole molto sottili e fragili.
Disponibili in formato A4, A3 e
60 cm × 90 cm.

Per tutti i modelli attuali e per
tutti i modelli più vecchi,
supporto lama in alluminio con
cuscinetti a sfera, profondità di
penetrazione della lama
regolabile tramite una vite di
regolazione, comoda espulsione tramite un bottone a
pressione.

Per tutti i modelli attuali e
per tutti i modelli più vecchi.
Una protezione ideale dei
materiali contro lo sporco, la
polvere, le cariche statiche e,
allo stesso tempo, un pratico
contenitore per la raccolta
delle pellicole di scarto.

SignCut
Efficiente software di taglio per
MAC OS e Windows. SignCut
Pro è sempre aggiornato,
compatibile con tutte le versioni di Corel Draw e Adobe Illustrator. Non supporta LAPOS.
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DATI TECNICI

C60 V

C120 V

Mass. larghezza di materiale

720mm

1350mm

Mass. larghezza di taglio

630mm

1260mm

Mass. spessore di materiale

1mm

Velocità di taglio massimale

600mm/s

Pressione

50 - 500g

Dissoluzione meccanica

0.0245mm

Interfacce
Funzione di taglio di contorno
Operazione

USB
LAPOS, 4 marchi di taglio
Display LCD grafico retroilluminato,
con pulsanti gel

Peso senza imballaggio

12kg

22kg

Peso con imballaggio e stand

22kg

32kg

92cm × 26cm × 26cm

160cm × 26cm × 26cm

Dimensioni
Volume di consegna

EQUIPMENT AND SUPPLIES
FOR CREATORS.

Taglierina per Vinile, software di taglio multilingue DrawCut LITE (Windows), lama fissa,
supporto per lama con cuscinetto a sfere, penna
da disegno, superficie di trama DIN A3, cavo di
collegamento, supporto con montaggio a rullo,
manuale d‘uso in inglese

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

