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PLOTTER 

SILHOUETTE CAMEO 3 
La SILHOUETTE CAMEO 3 è l’ultima macchina (plotter da taglio in formato desktop) dedicato agli 
artigiani, ai creativi ed agli amanti del fai da te. Utilizza una piccola lama per tagliare sagome su 
moltissimi materiali, tra cui carta, cartoncino, vinile adesivo, termoadesivo, tessuto etc. fino a 30,5 
centimetri di larghezza e 3 metri di lunghezza. Utilizzando la sua tecnologia di lettura ottica di 
crocini di registro, abbinata ad una qualunque stampante laser o inkjet, può effettuare in modo 
automatico tagli di scontorno e lavori di stampa e taglio. Utilizzando le funzioni della 
tecnologia PixScan™ è possibile effettuare tagli di scontorno su materiali già stampati in 
precedenza, per esempio fotografe stampate oppure pagine di riviste e altro. Si collega al PC o Mac 
proprio come la vostra stampante di casa, tuttavia, anzichè stampare, taglierà il materiale che avrete 
caricato, con o senza l’ausilio del tappetino di taglio. Con il software “Silhouette Studio” fornito in 
dotazioneè possibile creare disegni e progetti personalizzati senza alcun limite. 

PLOTTER 

- Larghezza max di taglio: 305 mm 
- Area di taglio: 

305 x 305 mm (con tappetino di taglio) 
305 x 3000 mm 

- Spessore max media: 2 mm 
- Pressione max di taglio: 210 gr/f 
- Porta USB per lettura e taglio dei file salvati in 

modo diretto 
- Interfaccia: USB 2.0 high speed 
- Sensore ottico per il rilevamento dei crocini di 

registro 
- Taglio passante anche su cartoncino 
- Software Silhouette Studio 

 
- Dimensioni (LxPxH): 597x280x216 mm 
- Peso: 5 kg 

Contenuto della confezione: 
- Silhouette Cameo 3 
- Lama Blade Auto SILH-BLADE-AUTO 
- Tappetino di trascinamento 12 30x30cm 
- Cavo USB 
- Alimentatore 
- Taglierina manuale 
- Tutorial di installazione 
- Licenza Silhouette Studio Basic 3.7 o 

successiva 

CARATTERISTICHE: 


