
SISTEMI DI TAGLIO: FUSTELLATRICE DIGITALE

FUSTELLATRICE MGI 40 PLUS

CARATTERISTICHE

COD. 200137

La fustellatrice MGI 40 Plus è un plotter per il mezzotaglio
per fogli di carta e vinile adesivo, plastificati e nobilitati. 
Si possono produrre etichette e adesivi. 
E’ un plotter compatto e dotato di caricatore, è in grado di 
alimentare automaticamente fino a 150 fogli. Può tagliare in modo 
continuativo  fogli  con  etichette  di  sagoma  diversa,  grazie  alla 
lettura dei crocini che richiama automaticamente il contorno di

  ritaglio  di  ogni  singolo  lavoro. 
Ideale per la produzione automatica di adesivi ed etichette
sagomati per molteplici campi di applicazione.

E’ dotato di un sistema di allineamento automatico che garantisce
un taglio preciso del contorno. 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

- Supporta formati carta: A5(148X210); A4 (210×297);
A3(297×420); A3+ (320×450); A3+ plus (330×480)

- Grammatura carta: 250 gr
– Azionamento : Elettrico
– Allineamento: Automatico
– Velocità di taglio : 1200 mm/s
– Precisione di taglio: +/- 0,01 mm

– Alimentazione automatica: fino a 150 fogli
– Formato massimo foglio in ingresso : A3 plus
– Area di taglio massima: 330 mm
– Spessore massimo di taglio : 0,5 mm
– Interfaccia : USB + U-DISK
– Forza di taglio : 2000 grammi
– Tipo di motore: Servomotore
– Lettura crocini : ottica
– Software : in dotazione
– Plug-in : Corel Draw e Illustrator
– Formati supportati: PDF – EPS – AI ecc.
– Formato proprietario :HPGL
– Peso: 45 Kg
– Dimensioni imballo: 820x630x460 mm
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