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  Tavolo fisso (table)
  Doppia testa per Taglio e Cordonatura
  Mandrino da 2,2 KW

  Testa di taglio oscillante inclusa
  Testa per il mezzo taglio inclusa
  10 lame di taglio incluse

Ideale per cartone ondulato
e altri materiali rigidi

X1625 T
Plotter da Taglio CNC 160x250cm



Dati Tecnici
Piano di taglio 1600x2500mm (lxp)

Tavolo di lavoro Tavolo fisso con piano aspirato in alluminio

Applicazioni

Ampiamente utilizzato per il taglio di materiali cartacei come: cartone, 
cartone ondulata, cartone a nido d’ape, ecc. È anche in grado di tagliare 
pelle, fibra di vetro, fibra di carbonio, tessuti, adesivi, pellicole, pannelli 
in schiuma, pannelli acrilici, gomma, materiali per calzature, materiali 
per borse, tessuti non tessuti, tappeti, spugne, PU,   EVA, XPE, PVC, 
PP, PE, PTFE, ETFE e materiali compositi. La macchina può essere 
dotata di utensili da taglio combinati multifunzionali, sistema di 
posizionamento CCD, proiettore e altri componenti o dispositivi.

Velocità / Precisione Velocità: 0-1.500 mm/s - Precisione: ≤0.1mm

Altezza massima di taglio 10 mm

Software Xcut Automatic Typesetting 

Connessione Gigabit Lan

Sistema di taglio Mandrino da 2,2 KW

Sistema di aspirazione Pompa da 9 KW 

Consumo elettrico 5000 W

Voltaggio AC 220V / 380V±10%, 50Hz/60Hz

Ambiente di lavoro Temperatura: 20-26°C / Umidità relativa: 35-65%

Ingombri e peso macchina 320x220x135 cm (lxhxp) - 1.100 kg

Ingombri e peso packaging 327x228x157 cm (lxhxp) - 1.250 kg

Garanzia 12 mesi

Tantissime applicazioni

www.xcut.it / info@xcut.it

Rivenditore Autorizzato

Xcut X1625 T ITA-V3.0-AB220421 - i marchi citati sono dei rispettivi proprietari.
 La presente brochure può essere soggetta a variazioni per cui è da intendersi SE&O

Configurazione PC
Processore RAM Hard Disk Sistema operativo

Minima I5 8GB 512 GB SSD WIndows 10
versione 64 bitConsigliata I7 16GB 1TB SSD

NB: Versione Bozza (B), i dati riportati 
nella versione Bozza sono da confermare.
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Packaging ed imballaggi Acrilico e PolietileneEtichette e materiale pubblicitario Pannelli espansi


