
sommario
Sopra le note power-frese della serie S di Secabo della serie T è basato. In molte parti dei dispositivi sono identici, ma la

serie T è il nuovo ed efficiente sistema di riconoscimento automatico multi-mark registro LAPOS XPT per alta
precisione contorno di taglio anche a molto grandi appezzamenti. Con una larghezza di taglio di fino a 63 centimetri può
essere personalizzato con le frese T60 anche gestire grandi commesse e grandi quantità. Tutti i materiali comuni come

pellicole adesive, pellicole adesive, pellicole flock, flex pellicola, pellicola di plastica, carta, cartone, ecc trattati in
larghezze fino a 72 centimetri. Nella modalità di taglio contorno LAPOS XPT supporti precedentemente stampati

possono essere letti con una larghezza massima di stampa di 60 centimetri. L'ampio display retroilluminato e pulsanti di
grandi dimensioni consentono un facile controllo di Secabo T60 taglierina. Viene controllato plotter da taglio di T60 agio

con il software di taglio DrawCut PRO in dotazione, che non solo ampia di progettazione e layout compiti, ma anche il
controllo del sistema LAPOS XPT per applicazioni Print & Cut. Inoltre incluso con il cutter è una base stabile con porta

rotolo.

Secabo T60 plotter da taglio LAPOS
XPT DrawCut PRO

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



Features

alta precisione

Alta precisione nel plottaggio di piccole scritte e
oggetti.

 

servomotori

Servomotori particolarmente silenziosi, precisi
ed efficienti per i migliori risultati di plottaggio.

 

plug e play

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

 

DrawCut PRO

DrawCut PRO incluso nella confezione - con
controllo per LAPOS XPT, Vettorizzazione, testo

su tracciato, ombreggiatura e molto altro.

 

LAPOS XPT

Konturschnitt-Funktion für Print&Cut-
Anwendungen, automatische kontinuierliche

Erkennung von Passermarken

 

USB interfaccia

Il plotter ha una interfaccia USB e è facile da
installare

 

Mac compatibile

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

SignCut (senza lapos).

 

guida a menu facile

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

con grandi tasti.

 

compatibile con 64bit

Questo plotter da taglio può essere comandato
con un sistema operativo a 64bit.
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Dati tecnici

Tags
Hardware, plotter da taglio, LAPOS XPT, sistema automatico di
riconoscimento crocini

Mass. larghezza di taglio 630 mm

Mass. larghezza di materiale 720 mm

min. larghezza media 50 mm

velocità di taglio massimale 960 mm/s

mass. pressione 750 g

Mass. spessore di materiale 1 mm

dissoluzione meccanica 0,0125 mm

Interfacce seriale, USB

Funzione di taglio di contorno LAPOS XPT automatico, linee di taglio continue

software DrawCut PRO, multilingue per Windows

dimensioni 92cm x 26cm x 26cm

peso 12 kg

Volume di consegna
Portalama, Lame di trascinamento, Tappetino da taglio DIN A3,
piedistallo con portarotoli, penna, cavo di collegamento,
software, manuale utente.

Secabo T60 plotter da taglio LAPOS
XPT DrawCut PRO

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



3

vedute
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