fustellatori
- d i g i t a l i Il gruppo D.P.R. presenta una gamma di fustellatori digitali che
consentono di tagliare e rifinire professionalmente etichette, piccole
scatolette e cartellini in qualsiasi forma e dimensione, senza il costo
aggiuntivo di fustelle. I nostri Clienti avranno la flessibilità di gestire i
propri lavori “on-demand” riducendo drasticamente i tempi di consegna
ed abbattendo i costi di magazzino.
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Diametro massimo bobina: 250 mm
Larghezza massima bobina: 355 mm
Larghezza massima di taglio: 330 mm

Scorpio SCR35PL è l’accessorio di finitura perfetto per la stampante di
etichette in bobina AccurioLabel 190. È un sistema all-in-one che svolge,
lamina per aumentare la durabilità dell’etichetta, fustella digitalmente,
rimuove lo sfrido, suddivide in piste e riavvolge su anime da 3” le Vostre
etichette.
Il sistema fornisce una soluzione di finitura dell’etichetta molto accurata
utilizzando la tecnologia del plotter da taglio Graphtec.
Tutte queste funzionalità si trasformano in massima flessibilità, variazioni
illimitate nella progettazione dell’etichetta e flusso di lavoro costante per
medie tirature.

TAGLIERINA

LAMINAZIONE

ETICHETTE PERSONALIZZATE
AD OGNI APPLICAZIONE

LARGHEZZA VARIABILE
DELLE BOBINE
DIFFERENTI MATERIALI
SUPPORTATI
MOLTEPLICI SAGOME
DIFFERENTI GRAFICHE
SULLA STESSA BOBINA

Gemini GMN40EU è il fustellatore digitale sviluppato per applicazioni
piane. Munito di un caricatore automatico di fogli, il plotter Graphtec
sarà in grado di eseguire il taglio di qualsiasi sagoma su supporti con
grammatura fino a 350 gsm.
In modalità totalmente autonoma, questo dispositivo sarà in grado di
ottenere etichette, scatole o cartellini da supporti stampanti in digitale,
serigrafico o tipografico.

FOGLI DI
ETICHETTE

PICCOLE
SCATOLE

CARTELLINI

Al termine del processo di taglio, il foglio cadrà nel vassoio di raccolta.

FUSTELLATORE
PER FOGLI
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
» File di taglio PDF vettoriale
» Design compatto che lo rende una soluzione
desktop
» Caricatore automatico dei fogli che consente di
eseguire il lavoro senza operatore
DUE CAMERE

» Software di gestione semplice ed intuitivo
» Può contenere fino 150 fogli
» Differenti modalità di taglio disponibili:
fustellatura, kiss cut, taglio di perforazione e
cordonatura per scatole

VASSOIO DI
RACCOLTA

DUE POSIZIONI
DI TAGLIO

SPECIFICHE TECNICHE

GEMINI - GMN40EU

SCORPIO - SCR35PL
Diametro massimo bobina

250 mm

Capacità fogli

150 fogli

Larghezza minima / massima
supporto

100 mm / 355 mm

Larghezza minima / massima
supporto

279 - 350 mm

Larghezza massima di taglio

330 mm

Lunghezza minima / massima
supporto

210 - 500 mm

Larghezza minima per
divisione in piste

19 mm

Interfaccia & Software

Cutting Manager Software (Win XP up)

Numero di lame per
divisione in piste

fino a 13
Sistema di registrazione

Dimensione anima interna

76 mm

Sistema di visione CCD ad alta risoluzione
costituito da due telecamere, che leggono i
black-marks sul supporto e confrontano la
posizione con il valore originale del file

Lunghezza minima / massima
etichetta

10 mm / 381 mm

Black-marks

Quattro quadrati neri di 4 mm o 2 mm

Velocità massima di taglio

600 mm/s
in tutte le direzioni

Velocità massima di taglio

600 mm/s in tutte le direzioni

CUTTING MANAGER SOFTWARE
Sviluppato interamente da DPR, Cutting Manager è il
programma associato ai fustellatori per la gestione del
processo di taglio.
Cutting Manager, con un’interfaccia semplice ed intuitiva
guida l’utente nel settaggio dei parametri di esecuzione del
lavoro con una tollerenza approssimativa di taglio di 0,2 mm.
Il file di taglio viene generato tramite qualsiasi software
grafico, salvato come file PDF vettoriale ed importato
all’interno del Cutting Manager.

Interfaccia SCORPIO
Interfaccia GEMINI

Via Marisa Bellisario, 8 C
20825 Barlassina (MB)
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