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GRAPHTEC CE6000-60 ES

Brochure in
formato PDF

Particolare display
Plotter da taglio Graphtec con lama autopilotante, lettore
crocini e piedistallo.
Area di lavoro 60cm
Lettore crocini
DESCRIZIONE
Con il CE6000-60 potrete contare su
una macchina robusta e affidabile
nella misura tipica per i prespaziati
e le stampanti di piccole dimensioni.
La lettura dei crocini con il nuovo
sistema ARMS 5.0 installato su tutta
la serie Graphtec CE6000 garantisce
scontorni precisi, una lettura più
veloce e la possibilità di utilizzare
tutta la larghezza del rotolo.

Scontorno immagini

Supporto porta rotolo

Il nuovo sistema di taglio passante
consente di produrre etichette
prefustellate anche con un modello
entry level.
Caratteristiche principali Plotter:
 Taglio passante per fustellare il
cartoncino
 Taglio seghettato che scontorna il
PVC e fustellare la carta siliconata,
creando etichette prefustellate in una
sola passata
 Battuta lama specifica per ridurre
l’usura durante il taglio passante
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Velocità massima 900mm/s
Pressione massima 500grf
2 rulli trascinamento
Peso: 21 Kg. con stand da 8,1 kg.
Area di taglio 60,3 cm
Piedistallo di serie

Caratteristiche principali Software:
 Graphtec Cutting Master 2.
 Larghezza del supporto rilevata
automaticamente dal plotter
 Posizione e dimensionamento del
lavoro
 Finestra di anteprima
 Controllo dell’ARMS 5.0
 Multicopia con nesting automatico
 Condizioni di taglio (Utensile,
pressione, velocità, offset)
 Taglio per livello/colore
 Coda di taglio
Compatibilità software:
 SO Windows 98, SE, ME,
2000, XP, Vista, Seven, 8.
Mac OS X, 10.2 o successivi
 Illustrator Windows 8, 9, 10, CS, CS2.
Illustrator Mac 10, CS, CS2. Corel
Draw 10, 11, 12, X3
Garanzia:
12 mesi presso il laboratorio Graphtec
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