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ESEMPI DI LAVORAZIONI SULLE DIVERSE AREE
EXAMPLES ON THE DIFFERENT CUTTING AREAS
È possibile selezionare, in fase di ordinazione,
una delle quattro aree di taglio disponibili:
500x500 mm, 360x360 mm, 300x300 mm,
180x180 mm. Variando la dimensione
dell'area, varia di conseguenza il diametro
del raggio laser che raggiunge dimensioni
da 400 a 180 micron.

180x180
Pelle
Leather

At the order confirmation, it is possible to
choose between one of the four working
areas available: 500x500 mm, 360x360 mm,
300x300 mm, 180x180 mm. By varying the
dimension of the area, the diameter of the
laser spot will change accordingly from 400
to 180 microns.

500x500
Tessuti
Fabrics

360x360
Abbigliamento
Garment

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURS
Sorgente laser
Laser tube

Co2 sigillata
Co2 sealed

Velocità massima testa galvanometrica
Galvanometric head max speed

12.000 mm/sec

Potenza continua sorgente laser
Continuous laser power

60W / 80W / 100W / 100W (P) / 250W (P)
400W
650W

Area di lavoro
Working area

500x500 / 360x360 / 300x300 / 180X180 mm

Velocità traslazione macchina
Transfer speed

Max 2.500 mm/sec

Precisione nel posizionamento asse X
Precision on positioning X axis

0.01 mm

Tavolo tes
Test Table

700x600 mm

Assorbimento
Power consumption (Max)

5.3 kW

Alimentazione
Power supply

380V + N + P.E.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATUR
Sorgente laser

Co2 sigillata

Potenza continua sorgente laser
Continuous laser power

60W / 80W / 100W / 100W (P) / 250W
400W
650W
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