
FOGLI DI
ETICHETTE

PICCOLE 
SCATOLE

TAGS 
E ALTRO

DUE POSIZIONI 
DI TAGLIO
La posizione standard viene 
utilizzata per fustellare etichette 
(kiss cut). La seconda posizione 
invece viene utilizzata per sfondare 
il supporto dando la possibilità di 
creare piccoli pacchetti, tag e altro 
(taglio passante e creasing).
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UNIFEED è il fustellatore digitale a fogli 
progettato con un caricatore automatico 
abbinato ad un plotter da taglio in grado di 
fustellare qualsiasi forma.

Dotato di un plotter Graphtec CE7000, permette 
di eseguire senza operatore tutti i lavori di 
fustellatura su fogli stampati in digitale, serigrafia 
e tipografia come etichette, scatole, cartellette e 
molto altro. 

Con un vassoio di caricamento di nuova 
concezione e un sistema di trascinamento a ruote, 
i fogli sono caricati automaticamente, tagliati e 
fatti cadere nel vassoio di raccolta con estrema 
facilità.

Il plotter utilizza un lettore di sensori integrato per facilitare la lettura 
dei segni dopo che ogni foglio è stato caricato, il tutto in pochissimi 
secondo.
Il software poi, sviluppato ad hoc, inizia a tagliare raggiungendo 
un’approssimazione nel taglio di circa 0,3 mm.

I parametri di taglio possono essere regolati e modificati poi 
dall’operatore del taglio tramite il nostro software integrato, semplice 
e intelligente da usare.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
» Gestione di PDF vettoriali per il taglio (Illustrator o CoreDraw)

» Design compatto che lo rende una soluzione desktop per un
ambiente di lavoro più pratico

» Vassoio di alimentazione automatico che consente di eseguire
il lavoro senza operatore

» Software intuitivo che garantisce un caricamento ed un taglio
precisi con risultati eccellenti

» Può contenere fino a 150 fogli di dimensioni fino a 50 x 70cm

» Le opzioni di taglio includono: fustellatura, Kiss cut, taglio di
perforazione e cordonatura per scatole

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNIFEED 35 UNIFEED 50

Capacità fogli: 
150 fogli - con alimentatore 

automatico

Capacità fogli: 
150 fogli - con alimentatore 

automatico

Larghezza del supporto
(min-max): 
210 - 350mm 

Larghezza del supporto
(min-max): 
210 - 500mm

Lunghezza del supporto 
(min-max): 
279 - 500mm

Lunghezza del supporto 
(min-max): 
279 - 700mm

Interfaccia & Software:
Cutting Manager Software (Windows 7 up)

Sistema di registrazione: 
Il lettore equipaggiato sulla testa di taglio del plotter

rileva i crocini sul supporto da tagliare e confronta la posizione 
con il valore originale del file. Il software agisce di conseguenza 

per correggere le differenze di posizione lineare e angolare, 
regolando automaticamente le linee di taglio

Metodo di sincronizzazione:
Due o quattro segni di registrazione

Questo innovativo e compatto fustellatore è in grado di gestire 
una varietà di spessori (da 170gr per i fogli adesivi fino a 350gr 
per i cartoncini) e dimensioni di foglio come A4, A3, SRA3, 
Letter, Tabloid e Tabloid Extra fino ad arrivare al formato 
massimo di 50 x 70cm.

Grazie alle due possibili posizioni della lama, UNIFEED ha 
la capacità di eseguire tagli perforanti (piccoli punti), Kiss-
cut (mezzo taglio) tagli passanti per applicazioni come 
biglietti da visita piccole scatole tags e molto altro.

Guide magneticheHUB USB integrato

Vassoio di raccolta

Pannello di controllo

93cm

33cm

31cm

39cm

MOD.35
Larghezza: 66cm
Peso: 35kg

MOD.50
Larghezza: 100cm
Peso: 46kg

113cm 48cm

33cm

64cm
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Per garantire un perfetto allineamento tra feeder, plotter e vassoio 
di uscita, disponiamo di una piastra specifica che li accoglie 
facilmente, al fine di garantire un caricamento preciso dei fogli da 
tagliare, con un sistema di assemblaggio facile e veloce.

CUTTING MANAGER
UNIFEED Cutting Manager è il nostro 
software incluso che ti permetterà di 
tagliare i tuoi progetti realizzati in .pdf 
vettoriale.

Un software ricco e allo stesso tempo molto 
intuitivo che ti permetteranno di eseguire 
tagli perforanti (piccoli punti), Kiss-cut (mezzo 
taglio) tagli passanti per applicazioni come 
biglietti da visita piccole scatole tags e molto 
altro.

Fissaggio vassoio
Supporti in alluminio 

per piedini per plotter

UNIFEED è dotato di due 
maniglie che ti permettono di 
spostare facilmente la 
macchina.

PRATICO DA
SPOSTARE

Per il formato A4 abbiamo
creato un adattatore che 
mantiene perfettamente allineati 
i fogli nella giusta posizione.

ADATTATORE 
PER A4

Con la nuova versione abbiamo perfezionato il taglio delle tue 
piccole mockup.

Da oggi infatti, attraverso un “PUNZONE” (non incluso), possiamo 
realizzare vere e proprie cordonature oltre al classico mezzo 
taglio. Un vero vantaggio per un finitore sempre più performante.

NON PIÙ SEMPLICI MOCKUP

Small packaging

Label sheets

Tags
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