EFLC30
Il Sistema di fustellatura digitale
MADE IN GERMANY più economico, versatile ed affidabile.
Soluzione ideale per chi necessita
di realizzare diversi formati di etichette in bobina in piccole tirature, in qualsiasi momento, in completa autonomia, senza vincoli di quantità.
Niente più tempi di attesa, costi di fustelle e avviamento impianto, sprechi o
mancanza di etichette.
EFLC30 è composto da: sistema di taglio con lettura del crocino di registro,
completo di mandrino per la raccolta degli sfidi e riavvolgitore delle etichette
in bobina fustellate. Supporta bobine di grandi dimensioni, con diametro fino
a 30 cm.
Completo di software per la gestione dei segni di registro
Velocità lineare fino a 960 mm/sec
Posizionamento del materiale semplice e veloce
Struttura robusta, versatile ed affidabile.

DATI TECNICI:
Max larghezza del materiale: 400 mm
Max diametro del rotolo: 305 mm
Max larghezza di taglio: 305 mm
Max spessore del materiale: 1 mm
Max velocità di taglio: 960 mm/s
Pressione di taglio: 50 g - 750 g
Interfaccia USB
Software incluso: DrawCut Label Studio per Windows

Funzione di taglio contorno
Funzione di riconoscimento automatico del segno di ritaglio
Controllo con display grafico LCD retroilluminato
Controllo di Movimento con servomotori
Risoluzione meccanica: 0.0125 mm
Precisione: <± 0,08 mm
Net Weight: 75 kg
Gross Weight: 110 kg
Dimensioni: 103cm x 50cm x 67cm
MATERIALE INCLUSO:
Fustellatore Digitale, cavo di alimentazione, cavo USB, DrawCut Label Studio per Windows, Manuale in Italiano
EFLC30: Un prodotto semplice e versatile, facile da installare ed utilizzare.
Un prodotto MADE IN GERMANY a norma CE: garanzia della qualità e sicurezza dell'investimento.

FINLOGIC, fornitore di soluzioni per l’identificazione automatica e produzione di etichette, è rivenditore autorizzato di EFLC30.
Per ulteriori informazioni o richiedere un preventivo, scrivere a
commerciale@finlogic.it o contattare una delle sedi sotto riportate.
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