
SCHEDA TECNICA                                                                                       

PLOTTER OM70 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Il plotter OM70 è il miglior sistema di taglio per la creazione di marcature perso-

nalizzate. In breve tempo sarete in grado di creare le vostre marcature della di-

mensione necessaria con la possibilità di integrare loghi e grafiche individuali.    

Il plotter può tagliare non solo il classico cartoncino ma anche plastiche adesive 

e non. 

Il software per la scrittura e il disegno è semplice, intuitivo e veloce da utilizzare; 

adatto a tutte le necessità del cliente per creare una grande quantità di          

marcature personalizzabili in ogni dettaglio. 

 

 

VANTAGGI 

 
Perfetto per l’utilizzo dei nostri inchiostri per superfici porose e non. 

 
Velocità di taglio: 50-200 mm/s 

 Risparmio di tempo grazie alla facilità di scrittura. 

Copia incolla da altre applicazioni. 

 
Dimensione del carattere ottimizzata per il taglio. 

 
Poco rumoroso, può essere utilizzato in ufficio. 

 
Connettività via RS232, diretto o USB (tramite convertitore). 

 
Combinazioni individuali di testo e grafica. 
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA 

Questa scheda tecnica e le informazioni contenute vanno considerate accurate alla data dei test effettuati. Non rappresenta o 

garantisce l’accuratezza o la completezza delle informazioni contenute. È dovere dell’utilizzatore finale valutare ed utilizzare il 

prodotto in sicurezza e nell’ambito di applicazione consigliato nella presente scheda tecnica. 
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COMPONENTI 

Dimensioni Lu: 925mm x La: 285mm x H:250mm 

Peso 57 lbs / 26 Kg 

Potenza 110 V—240 VAC, 1 A, 50/60 Hz 

Velocità 50 - 800 mm/s, per il cartoncino massimo 200 mm/s 

Lama Coltello a trascinamento 

Materiali Cartoncino: H caratteri da 15 a 150 mm  

Speciale film plastico: H caratteri da 6 a 450 mm  

Requisiti Software Compatibile con Windows XP / Vista / Win7 / Win8 

Connettività Via RS232 o adattatore USB 

MATERIALI 

Carta rivestita 280mm x 100m 

570mm x 50m 

Cartoncino oleato 280mm x 100m 

570mm x 30m 

Plastica Non adesiva: 450mm x 36,6m 

Adesiva: 620mm x 36,6m 

ACCESSORI OPZIONALI 

Stand Telaio inferiore in alluminio con portabobina 

Caratteri e simboli Database simbologia 

Carattere cirillico 

Pacchetto loghi personalizzati 

Software Software grafico per la creazione di loghi personalizzati 

  

  

Condizioni ambientali: 32 - 113 °F  /  0 - 45 °C 

Garanzia  12 mesi (esclusi materiali di consumo) 

DATI TECNICI 


