
SHAPE TR480E Cod: MTSTR480E

Tagliarisme elettrico professionale a prezzo speciale.

PLUS E APPLICAZIONI

Una macchina professionale
automatica entry level

Fino a 600 pagine

La qualità del taglio

Due motori separati

99 programmi memorizzabili

Display

Precisione della squadra

Avanzamento automatico o manuale

Linea luminosa

Stand compreso nel prezzo

Con Shape TR480E
puoi produrre:

Tagliare biglietti da
visita, cartoline,
copertine, menù

Rifilare intere risme di
carte



BENEFICI

Una macchina professionale automatica entry level
È perfetta per la copisteria o il piccolo centro stampa digitale.

PUNTI DI FORZA

Fino a 600 pagine
Può tagliare risme di carta di spessore fino ad 60 mm. Il funzionamento è completamente elettrico, con motori separati per
pressino e lama, con la possibilità di memorizzare molti programmi di taglio.

La qualità del taglio
È garantita dalla qualità delle lame e dalla robustezza della meccanica.

ALTRI VANTAGGI

Due motori separati
Un motore aziona la lama e l'altro regola la pressione del pressino: il tempo di azione di quest'ultimo può essere regolato dal
display.

99 programmi memorizzabili
Si possono memorizzare fino a 99 programmi di taglio con 16 misure ogni programma.

Display
La misura di taglio viene impostata tramite la tastiera numerica con precisione al decimo di millimetro (0.1 mm). È possibile
utilizzare la misurazione in centimetri o in pollici e programmare l'uscita della carta dopo il taglio.

Precisione della squadra
Il fatto che l'avanzamento della battuta posteriore sia regolato da due carrelli e non da un unico centrale aiuta a mantenere una
maggiore stabilità della squadra.

Avanzamento automatico o manuale
Con la manopola per la regolazione manuale della misura di taglio si può avanzare di un decimo di millimetro per volta,
garentendo una regolazione molto precisa. Girando completamente la manopola si avrà invece uno spostamento rapido della
battuta posteriore.

Linea luminosa
Il punto di taglio è indicato da una linea luminosa precisa e sottile. La luce massima di taglio è di 480 mm.

Stand compreso nel prezzo
In dotazione viene fornito il comodo stand con ruote e piedini regolabili.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto macchine

luce (max) 480 mm

stand incluso

azionamento elettrico

profondità di taglio (max) 480 mm

profondità di taglio (min) 36 mm

capacità di taglio (max) 60 mm

linea di taglio ottica sì

protezione di sicurezza frontale con fotocellula e posteriore in plexiglass

pressino elettronico con tempo regolabile

avanzamento della battuta posteriore Elettronico a doppio carrello laterale

scala di misura centimetri e pollici

comandi Controllo elettronico della squadra con misurazione digitale 99 programmi con 16 tagli
ogni programma

assorbimento 1200 W

dimensioni (l x p x h) 81 x 115 x 130 cm

peso 285 Kg

finished
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