
LST0806-O Cod: MPT0806-O

Plotter in piano, per taglio, mezzotaglio, cordonatura e tracciatura grafica a mezzo penna, dotato di alimentazione
automatica e videocamera

PLUS E APPLICAZIONI

Lavora a 1200 mm/sec.

Dotato di caricatore automatico e
altapila di 10 cm

Testine di lavoro con movimento
tangenziale

Spessore massimo carta fino a 6 mm,
anche cartone ondulato

Lettura ottica con videocamera

Formato massimo della carta è 800 x
600mm

Pressione di taglio e cordonatura
variabili nello stesso lavoro

Con il plotter LST 0806
con taglio oscillante
puoi produrre:

Cartone ondulato fino
a 6 mm di spessore

Cartelline, banner,
packaging, etichette



BENEFICI

Un plotter da taglio che lavora in automatico.
Grazie al suo caricatore che può ospitare una pila di 10 cm, è in grado di alimentare automaticamente i singoli fogli.

Il modello LST 0806-O è dotato di lame con taglio oscillante
La macchina è in grado di tagliare fino a 6 mm. di spessore

Teste di lavoro servoassistite. 
La macchina è dotata di teste di lavoro servoassistite, che eliminano i limiti della tecnologia auto-pivotante e rispondono alle
crescenti esigenze degli utenti. Invece di una lama che ruota liberamente nel portalama, il sistema sfrutta la rotazione della lama
tangenziale che viene controllata da un motore dedicato. Questo motore aggiuntivo orienta costantemente la lama nella
direzione corretta. A differenza della lama auto-pilotante, la lama tangenziale non necessita di rimanere nel materiale durante la
lavorazione. In questo modo la lama viene sollevata, ruotata e riabbassata nel supporto producendo sempre angoli con tagli
netti.

Pressione di taglio variabile anche nello stesso lavoro.
La pressione del taglio può essere variata attraverso il software, non solo in lavori diversi, ma anche all’interno dello stesso
lavoro. Questo permette di scegliere la pressione ideale per ogni taglio o cordonatura.

PUNTI DI FORZA

Fustella digitale.
LST 0806, importando i file grafici da Illustrator, CorelDraw o AutoCAD in formato DXF, PLT o HP/GL supera la necessità della
fustella classica e la sostituisce con una “fustella digitale” su misura per ogni progetto che può essere facilmente modificata e
personalizzata.

Velocità. 
Lavora a 1200 mm/sec.

ALTRI VANTAGGI

Formato per il digitale.
Il massimo formato della carta è 800 x 600mm.

Spessore massimo. 
Accetta materiali cartacei fino a 1,5mm di spessore e altri materiali plastici a seconda della loro durezza. Il modello LST0806-O,
tramite l'uso del taglio oscillante, taglia fino a 6mm di spessore (è adatta al taglio del cartone ondulato, del forex, cartoncino).
Grazie a questa modalità di taglio e ai vari accessori si possono realizzare astucci, espositori, puzzle, oltre ad etichette e adesivi.

Lettura ottica.
È dotato di un sistema di videocamera che rileva automaticamente i segni di registrazione sulle immagini stampate digitalmente.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto macchine

sistema Plotter da taglio in piano

funzione Mezzotaglio - taglio passante - taglio oscillante - cordonatura

sistema alimentazione automatico

formato carta (max) 800 x 600 mm

area di taglio 800 x 600 mm

metodo alim. fogli Mettifoglio alta pila

velocità (max) 1200 mm/sec

compatibilità software in dotazione Windows 7, 8, 8.1, 10

sistema di allineamento ottico Videocamera

interfaccia Ethernet

pannello di controllo LCD Touchscreem

massimo spessore accettabile 6 mm

capacità vassoio alimentazione 100 mm

alimentazione 220 V - 50/60Hz

assorbimento 4000 W

dimensioni (l x p x h) 320 x 110 x 110 cm

peso 380 Kg

finished
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Prima dal 1962 affianca gli stampatori digitali nella produzione dei propri lavori con la distribuzione di macchine e
materiali per la plastificazione, la nobilitazione, la rilegatura e la finitura della carta stampata in digitale.

Il tratto distintivo della nostra azienda è quello di fornire l’ispirazione, la formazione e assistenza continua per ot-
tenere il massimo dai sistemi di finitura.

In questo modo con noi il Cliente può contare su un partner sicuro per ottimizzare il valore della Sua produzione,
migliorare i margini di guadagno e distinguersi dalla concorrenza.

www.primabind.com

La DDM Press è un Canon Business Center certificato in ambito Professional Print Solutions e Wide Format, è una
società dinamica, nata da un gruppo di esperti del settore che da oltre 30 anni operano nel settore specifico. 

Grazie all’offerta di apparecchiature sempre all’avanguardia, a soluzioni personalizzate e ad un servizio di assistenza
tecnica qualificata, la DDM Press si è consolidata nel mercato del Professional Print per il piccolo e grande formato
avvalendosi di un team preparato, al passo con la tecnologia, in grado di analizzare e soddisfare al meglio le esigenze
dei clienti. 

Sottoposta alle procedure che regolano l’ingresso dei partner nel network dei rivenditori certificati Canon Italia, la
DDM Press ha brillantemente soddisfatto tutti i requisiti relativi al modello di vendita, alle competenze tecnologiche e
al supporto pre e post vendita; la nostra presenza sul territorio è un punto di riferimento per tutti gli operatori della
Puglia e Basilicata.

Tel +39 080 5508343 Via N. De Gemmis 48/A - Bariwww.ddmpress.com
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