Plotter a CO2 con doppia testa marcatura e taglio, serie PERSEO

Plotter per grandi lavorazioni, serie HELIOS

UNA STAZIONE, DUE SOLUZIONI

POTENZA E PRATICITÀ AL VOSTRO SERVIZIO

Il plotter Perseo è una delle nostre soluzioni più apprezzate.
Questo sistema dispone infatti di due teste di lavorazione integrate nella stessa struttura.
Una testa di scansione è dedicata alla marcatura del pezzo, mentre la testa da taglio effettua il taglio del
pezzo.
Il plotter Perseo permette all’operatore di effettuare due operazioni con un unico comando di Start, contando
sempre sulla qualità di una testa dedicata ad ogni funzione, senza dover agire sui parametri del sistema.
Non dovendo più portare il pezzo da una stazione di taglio ad una di marcatura, vengono dimezzati i tempi
di lavorazione ed annullati gli spostamenti del pezzo da una zona ad un’altra.
La qualità della lavorazione è sempre ottimale e permette di ottenere ottimi risultati durante il taglio o la marcatura di file vettoriali e/o raster (loghi, disegni ecc)
Il sistema Perseo nasce per applicazioni industriali particolarmente impegnative, dove le macchine convenzionali non potrebbero lavorare.

Il Plotter HELIOS è il sistema con l’area maggiore che abbiamo in produzione.
Disponibile in varie configurazioni, permette di arrivare a tagliare superfici con una area di 3000X1000mm.
Questo plotter nasce principalmente per il taglio di grandi superfici, ovvero maggiori rispetto alla area di
marcatura del plotter Perseo.
La semplicità della programmazione, permette di passare facilmente dal taglio di un materiale ad un altro,
adattandosi in pochi passaggi alla sua tipologia e spessore.
Nato per eseguire il taglio dei particolari, è possibile inserire una testa di scansione (di serie su Perseo) per
ottenere la doppia funzione di marcatura e taglio così da aumentarne la versatilità.
Essendo totalmente integrato, il plotter Helios risulta compatto a dispetto della sua area di marcatura.
Il PC di comando, il chiller di raffreddamento, la pulsantiera di comando sono tutti a bordo macchina per
limitare gli ingombri.
POTENZA DELLA SORGENTE: 50W – 100W – 200W – 300W

POTENZA DELLA SORGENTE: 50W – 100W – 200W – 300W

AREA DI MARCATURA: 630X500mm

AREA DI MARCATURA: 630X500mm

AREA DI TAGLIO: 1000X1000mm – 1500X1000mm

AREA DI TAGLIO: 730X500

2000X1000mm – 3000X1000mm

RISOLUZIONE ASSI X-Y: 0,01mm

RISOLUZIONE ASSI X-Y: 0,01mm

VELOCITÀ DI LAVORO ASSI X-Y: 1-1000mm/s max

VELOCITÀ DI LAVORO ASSI X-Y: 1-1000mm/s max

VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO ASSI X-Y: 1000mm/s max

VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO ASSI X-Y: 1000mm/s max

BRACCETTO RINFORZATO CON CONSOLLE ELETTRONICA,
DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER CERTIFICAZIONE “CLASSE 1”,
CONDOTTI PER ASPIRAZIONE E SOFFIO DELL’ARIA,
CHILLER DI RAFFREDDAMENTO A CIRCUITO CHIUSO.
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