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FUSTELLATRICI DIGITALI MOD. VULCAN FC-500 – FC-700 

Le nuove fustellatrici digitali in piano 

della serie VULCAN FC, sono l’evoluzione 

del nostro prodotto di successo DIGIT, of-

frono nuove funzione e migliori perfor-

mance per rendere il vostro lavoro sem-

pre più veloce e produttivo. I plotter VUL-

CAN FC sono ideali per la produzione di 

piccole tirature o campionature di sca-

tole, etichette, tag, ecc. 

Velocità di lavoro incrementata, mag-

giore pressione di taglio e cordonatura, 

funzione di cordonatura inversa per otte-

nere la massima qualità ed evitare la 

screpolatura del toner digitale, camera 

CCD ad alta risoluzione e rispondenza 

sono solo alcune delle nuove funzioni in-

stallate. 

Il piano di lavoro offre un’area di taglio 

massima di 495 x 685 mm o 790 x 1080 

mm ed è dotato di un comodo piano 

aspirante per il fissaggio del materiale. 

Dotata di un coltello di taglio e un tool di 

cordonatura. Tutto questo montato in 

un’unica testina di lavoro in modo che le 

operazioni vengano realizzate in con-

temporanea, evitando di cambiare tool 

a seconda della lavorazione. 

Tagliare e cordonare in un unico passaggio per realizzare oggetti promozionali, bomboniere, scatole, eti-

chette, non sarà più un problema. Grazie al funzionamento digitale non è più necessario creare dime o cliché 

come nei tradizionali sistemi di fustellatura. È sufficiente creare il design del lavoro tramite Adobe Illustrator o 

Corel Draw, ed inviarlo al software della macchina per l’elaborazione. Questo permette un’alta flessibilità e 

possibilità infinite di personalizzazione. 

2 SLOT UTENSILI E 

TELECAMERA AD ALTA 

RISOLUZIONE CCD 

PANNELLO DI CONTROLLO 

LCD TOUCHSCREEN 

A COLORI 

SISTEMA AVANZATO 

DI RICONOSCIMENTO DEI 

MARCHI DI REGISTRO 

INTERFACCIA USB 

CHE PERMETTE L’AVVIO 

ANCHE SENZA PC 
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FUSTELLATRICI DIGITALI MOD. VULCAN FC-500 – FC-700 

Il nuovo software di taglio multilingue, il pannello di controllo LCD touchscreen e il sistema avanzato di rico-

noscimento dei marchi di registro, garantiscono la completa gestione di tutte le funzioni in modo professio-

nale. Grazie alla nuova telecamera ad alta risoluzione CCD, è possibile la lettura del marchio anche su sup-

porti trasparenti e colorati oppure anche su crocini bianchi o di diversi colori. Incluso di pompa a vuoto di 

aspirazione con custodia acustica e silenziatore. I modelli VULCAN FC sono inoltre forniti con stand di supporto 

di serie. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE VULCAN FC-500 VULCAN FC-700 

Formato foglio massimo 660 x 894 mm 860 x 1334 mm 

Area di taglio massima senza crocini 495 x 685 mm 790 x 1080 mm 

Area di taglio massima con crocini 455 x 625 mm 750 x 1040 mm 

Spessore di taglio massimo 1,2 mm 1,2 mm 

Grammatura massima 600 gsm (in base al supporto) 600 gsm (in base al supporto) 

Pressione 50 – 600 g 50 – 600 g 

Velocità di taglio massima 700 mm/s 700 mm/s 

Ripetibilità 0,1 mm 0,1 mm 

Pannello di controllo LCD 

touchscreen a colori 
✓ ✓ 

Interfaccia USB 2.0 / Ethernet USB 2.0 / Ethernet 

Memoria 32 Mb 32 Mb 

Utensili inclusi taglio, cordonatura, disegno (penna) 

Lavorazioni taglio, semitaglio, cordonatura, cordonatura inversa, disegno 

Compatibilità software 
Windows 7, Windows 8, Windows 10 

Adobe Illustrator CC 2019 up, CorelDRAW 2019 up 

Sistema di registro 
sistema avanzato di riconoscimento del marchio con ricono-

scimento su fogli trasparenti o colorati e su marchi bianchi 

Ambiente lavorativo 
da 10 a 35 gradi, ambiente privo di polvere, 

piattaforma piana, umidità: da 35 a 75% 

Pompa a vuoto aspirante con silenziatore ✓ ✓ 

Potenza pompa 400 W 750 W 

Alimentazione 240 V – 50 Hz 240 V – 50 Hz 

Potenza 600 W 900 W 

Dimensioni 981 x 977 x 1047 mm 963 x 1520 x 1047 mm 

Dimensioni imballo 
1150 x 1100 x 610 mm (corpo) 

475 x 430 x 370 mm (pompa) 

1150 x 1790 x 610 mm (corpo) 

475 x 430 x 370 mm (pompa) 

Peso 97 kg 150 kg 

Stand di supporto incluso ✓ ✓ 

Upgrade Software Industria 4.0 optional optional 
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