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FUSTELLATRICE DIGITALE MOD. DIGIT AUTO 

Sistema di fustellatura digitale automatizzato per fogli. Il plotter automatico piano DIGIT AUTO è una fustellatrice digitale 

per la produzione di piccoli e medi lotti di scatole per imballaggio, etichette per fogli, tags e così via. 

 

Il plotter riceve i fogli alimentati automaticamente sul tappeto di taglio, quindi utilizza una telecamera CCD ad alta riso-

luzione per scansionare i marchi di registrazione oppure leggere i codici QR, per identificare e recuperare automatica-

mente il file di taglio appropriato dalla libreria dei lavori. 

 

Utilizzando l'avanzata tecnologia di taglio digitale dei contorni, non sono necessarie matrici di taglio, la fustellatrice piana 

DIGIT AUTO è in grado di elaborare fogli in qualsiasi forma, istantaneamente e direttamente dal pc. Può cordonare e 

tagliare fogli con lo stesso progetto e può anche gestire con precisione un lotto misto di lavori differenti. 

 

APPLICAZIONE 

 

Campo di applicazione: produzione di prototipi e prodotti leggeri, artigianato in carta fai-da-te, imballaggi su misura 

etichette in fogli, etc. 

 

Materiali processabili: cartone, cartoncino, cartone fibroso, gomma Eva, PVC, sabbiature, vinili, adesivi, adesivi magne-

tici, PET, TPU, film riflettente e film sottile ecc. 
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FUSTELLATRICE DIGITALE MOD. DIGIT AUTO 

CARATTERISTICHE CHIAVE 

 

Taglio digitale, nessuna fustella-

tura richiesta. Non è necessario 

acquistare e attendere la realizzazione di 

matrici tradizionali, risparmiando tempo e 

denaro. Il plotter piano DIGIT AUTO utilizza 

un'avanzata tecnologia di taglio digitale 

per seguire le linee disegnate in vettoriale, 

è sufficiente fare clic su 'CUT' e i fogli ven-

gono prodotti in qualsiasi forma su richiesta, 

istantaneamente e direttamente dal pc. 

 

Consegna su richiesta. Bastano 

solo 15-45 secondi per tagliare un 

foglio SRA3. Poiché non ci sono costi di in-

stallazione o stampi da realizzare, anche un 

singolo foglio può essere tagliato su richie-

sta, in modo da soddisfare esigenze diverse 

dalla campionatura, alla produzione in se-

rie di un'intera giornata. 

 

Due modalità di gestione dei fogli. DIGIT AUTO supporta due modalità di gestione dei fogli. In modalità automa-

tica, utilizzando l'alimentatore fogli automatico per un funzionamento autonomo, la dimensione massima del 

supporto è di 335 x 500 mm. I fogli più grandi possono essere tagliati in modalità manuale fino a un formato massimo di 

560 x 810 mm. 

 

Pompa vuoto a due zone. La piat-

taforma di aspirazione del DIGIT 

AUTO è divisa in due aree: area di taglio e 

area di alimentazione della carta. Quando 

si taglia in modalità di alimentazione auto-

matica, tutta la potenza dell’aspirazione 

viene concentrata nell'area di taglio, in 

modo che la forza di aspirazione sia più 

forte e il taglio ad alta precisione sia più ef-

ficacemente garantito. Nella modalità di 

gestione manuale della carta, la funzione 

di aspirazione delle due aree genera simul-

taneamente forza per garantire il taglio ef-

ficace di fogli di dimensioni maggiori. 

 

Registrazione visiva ad alta velo-

cità e recupero dei lavori con codice QR. Il sistema utilizza una videocamera CCD ad alta risoluzione, legge 

rapidamente e accuratamente i segni di registrazione dei lavori non appena viene caricato ciascun foglio. La fotoca-

mera legge anche i codici QR, che possono essere creati durante la progettazione dei lavori di taglio, consentendo al 

DIGIT AUTO di recuperare i file di taglio automaticamente. Il sistema di recupero dei lavori con codice QR consente 

persino di caricare e tagliare con precisione una pila mista di lavori. 

 

Produzione in lotti, operazione automatica. Con nastro trasportatore automatico e il sistema di alimentazione 

automatica dei fogli, DIGIT AUTO offre una movimentazione precisa dei media, realizza una fustellatura com-

pletamente automatica senza intervento umano. 
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FUSTELLATRICE DIGITALE MOD. DIGIT AUTO 

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO 

 

1. Doppia testa di taglio ad utensile, forza di pres-

sione di ciascun utensile fino a 1 kg. La forza di 

taglio del DIGIT AUTO è molto più alto di quello di 

altri modelli della sua categoria, garantisce linee 

di cordonatura nette e prestazioni di taglio pulite 

e nitide. Aumenta anche la gamma di supporti 

che possono essere tagliati. Nella testa del dop-

pio utensile, entrambi gli strumenti possono svol-

gere tutte le funzioni in modo indipendente, ridu-

cendo i tempi di funzionamento e migliorando 

l'efficienza della produzione. 

 

2. Pannello di controllo touchscreen. Attraverso la progettazione dell'interfaccia utente professionale, è stato sviluppato 

un pannello di controllo touch screen integrato, che rende l'operazione più comoda e intuitiva. 

 

3. CCD Camera. DIGIT AUTO utilizza una telecamera CCD video ad alta risoluzione per il posizionamento dei marchi di 

registrazione, questo consente alla testa di taglio di seguire il percorso delle linee di contorno, ottenere cordonature 

e tagli rapidi e precisi. La fotocamera può anche leggere i codici QR per il recupero automatico dei file dalla libreria 

dei lavori. La telecamera CCD è applicabile anche a una più ampia varietà di supporti. 

 

4. Piano di lavoro ad aspirazione sotto vuoto. I fogli stampati sono fissati saldamente sul tappeto di taglio in feltro grigio 

dal vuoto generato da una potente pompa centrifuga. La forza di aspirazione mantiene i fogli piatti e saldi attraverso 

il piano di lavoro perforato. La densa porosità del tavolo di lavoro in alluminio consente prestazioni migliori anche per 

piccoli pezzi di carta. Il vuoto a due zone facilita l'alimentazione e il taglio della carta. 

 

5. Movimento del nastro trasportatore. DIGIT AUTO utilizza un sistema di trasporto continuo per inviare i fogli al vassoio di 

raccolta. Il nastro trasportatore avvolge l'intero tavolo di lavoro e scarica automaticamente il materiale attraverso la 

trasmissione dei rulli sottostanti. 
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FUSTELLATRICE DIGITALE MOD. DIGIT AUTO 

6. Alimentatore automatico di fogli. L'alimentatore 

automatico usa un braccio a ventose per affer-

rare, alimentare e posizionare il foglio di carta in 

un solo passaggio. Esistono cinque processi sofi-

sticati per eliminare l'elettricità statica e garantire 

un'alimentazione regolare della carta senza in-

collare la carta. L'impilatore di carta può soppor-

tare il peso di 25 kg (circa 2000 fogli). Dopo ogni 

alimentazione, l'impilatore regola automatica-

mente la propria altezza in base al volume dei 

fogli in tempo reale, in modo da cooperare con 

il mettifoglio per pescare la carta con precisione. 

Il tempo di raccolta / alimentazione della carta 

è perfettamente sincronizzato al tempo di taglio 

dell'attrezzatura, risparmiando al massimo i tempi 

di attesa senza sprecare un secondo. 

 

7. Pulsante di controllo caricamento media. Premendo il pulsante prima di caricare il supporto, il mettifoglio verrà por-

tato ad un livello richiesto, per fornire diverse opzioni di volume. Gli utenti possono caricare pile fino a 2000 fogli. 

 

8. Banco da lavoro mobile nascosto per posizionamento pc. Il banco da lavoro per computer in lamiera di alluminio, 

nascosto nel dispositivo di alimentazione, può essere facilmente estratto a mano. Risparmio di spazio e facile da 

usare. Non è richiesta alcuna scrivania aggiuntiva. 

 

9. Vassoio di uscita mobile. Dopo che ogni foglio è stato processato, con il movimento del nastro trasportatore, i fogli 

cadono automaticamente in un vassoio per la raccolta della carta. Può contenere 200 fogli. Le ruote mobili sono 

orientabili, macchina facile da spostare e conveniente per la produzione del processo successivo. 

 

10. Indicatore a torre a quattro colori. Un indicatore a torre a quattro colori installato sul dispositivo di alimentazione, 

segnala lo stato di funzionamento del macchinario. 

 

11. Server di controllo software dedicato. Insieme al plug-in CorelDraw, offriamo uno speciale server di controllo, che è 

un'applicazione autonoma. Dopo aver utilizzato il plug-in per aggiungere mark di registrazione e codici QR, il file di 

taglio generato verrà salvato in una libreria di lavori. Il server di controllo è un collegamento tra la libreria dei lavori e 

il plotter. Una volta impostata la "modalità di taglio automatica" e selezionato un file dalla libreria lavori, la teleca-

mera CCD leggerà il codice QR per recuperare automaticamente i file di taglio, per quindi tagliarli direttamente, 

senza necessità di calibrazione prima del taglio. Anche la scansione della telecamera viene presentata nel centro 

di controllo tramite Camview. 
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FUSTELLATRICE DIGITALE MOD. DIGIT AUTO 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE Modalità automatica Modalità manuale 

Formato massimo media 330 x 500 mm 500 x 700 mm 

Formato minimo media 197 x 285 mm  

Area massimo taglio 330 x 500 mm 450 x 600 mm 

Posizionamento media alimentatore automatico tramite mettifoglio posizionamento manuale 

Peso massimo media 25 kg (circa 2000 pcs, 300 gsm) 

Sistema di separazione media a 5 step per l’eliminazione della elettricità statica, alimentazione sicura e precisa 

Metodo di alimentazione media braccio rotante ad alimentazione in singolo processo 

Metodo di sollevamento media 4 ventose aspiranti 

Metodo di fissaggio media aspirazione a due zone con pompa a vuoto da 750W 

Fornitura d’aria 3,5 CFM (compressore incluso) 

Silenziatore pompa optional 

Tappeto di taglio nastro trasportatore con tappeto di taglio in feltro 

Vassoio di raccolta vassoio di raccolta regolabile e removibile 

Doppia testa di taglio utensili di taglio e cordonatura (utensile di calibrazione incluso) 

Modalità di lavoro taglio passante, semitaglio, cordonatura, perforazione, disegno 

Modalità di taglio con o senza marchi di registrazione 

Sistema di registrazione camera CCD ad alta risoluzione (Camview live video) 

Riconoscimento lavoro tecnologia QR avanzata per recupero istantaneo progetti 

Software dedicati CorelDraw plugin e “Pro control center” 

Compatibilità software Windows 7, Windows 8, Windows 10 

Trasferimento file cavo USB, RS-232C 

Risoluzione meccanica 0,01254 mm 

Risoluzione programmabile HPGL 0,025 mm 

Velocità massima taglio 800 mm/s 

Forza massima 960 g 

Massimo spessore di taglio 1,2 mm 

Ripetibilità ≤ 0,05 mm 

Sistema di controllo servo 

Indicatore di processo  indicatore a torretta a 4 colori 

Voltaggio di lavoro 110 V – 240 V (cambio automatico) 

Ambiente di lavoro da 5 a 35 °C, ambiente senza polvere, pavimento livellato 

Potenza 1500 W 

Peso netto 280 kg (pompa inclusa) 

Dimensioni macchina (LXPXH) 114 x 117,5 x 80 cm 

Dimensioni imballo (LXPXH) 142 x 131 x 59 cm 
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