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TAGLIERINA PIANA 
SERIE FC



TAGLIERINA PIANA SERIE FC

La serie di taglierine piane per vinile  Secabo FC offre 
vantaggi agli utilizzatori di macchine compatte con alte 
prestazioni ad un prezzo ragionevole. Le Secabo FC50 e 
le Secabo FC100 sono ottimizzate per la produzione di 
campioni, piccole produzioni in serie e applicazioni simili. 
Grazie alle superfici di contatto sottovuoto, la lama di 
taglio può tagliare in modo affidabile nella forma desidera-
ta anche materiali come cartone e carte di alta qualità 
senza trasportare scarti, mentre un secondo utensile 
può aggiungere scanalature o bordi pieghevoli agli oggetti 
tagliati secondo necessità. Il supporto professionale è 
fornito dal software multilingue DrawCut PRO per Windows, 
incluso nella fornitura.

Un altro vantaggio è rappresentato dal sistema automatico 
di riconoscimento dei margini di ritaglio LAPOS Q, che 
registra automaticamente i segni di taglio configurati e 
il lavoro corrente mediante un codice a barre stampato, 
garantendo così il massimo livello di precisione, anche 
in caso di taglio di forme liberamente definite. La facile 
installazione sul PC non richiede l‘installazione di driver 
aggiuntivi. Le taglierine piane Secabo FC sono pronte ad 
eseguire i primi lavori di taglio un attimo dopo essere state 
installate.



Alta precisione Servomotori Taglio e scanalatura

LAPOS Q Plug e play DrawCut PRO
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Sistema di riconoscimento 
dei margini multi-pass 
LAPOS Q - La precisione si 
sposa con le prestazioni
LAPOS Q è il sistema di ricono-
scimento sequenziale dei margini 
multi-pass più veloce e pratico al 
mondo. Carta, cartone, adesivi, 
etichette e altri supporti possono 
essere ritagliati con contorni 
esatti in forme libere,  anche con 
le sagome più grandi. I margini 
vengono letti segmento per 
segmento a seconda delle 
necessità, in modo che la preci-
sione rimanga la stessa nel taglio 
anche di un grande pezzo. I 
margini di taglio del contorno 
possono essere letti facilmente 
tramite codice a barre.

Software di taglio DrawCut 
PRO – standard a bordo!
Il software di taglio professionale 
multilingue DrawCut PRO per 
Windows è incluso nella fornitu-
ra. Non solo gestisce in modo 
affidabile le attività di progetta-
zione e layout e importa una 
vasta gamma di formati di file 
grafici, ma dirige anche le 
applicazioni Print&Cut di LAPOS 
Q, inclusa la generazione auto-
matica dei contorni di taglio e 
delle linee di scanalatura per il 
plotter da taglio piano. DrawCut 
PRO ha un algoritmo di vettoria-
lizzazione unico per la conversio-
ne della grafica pixel in file di 
percorso e fornisce all‘ utente 
ampie funzioni di testo, ombreg-
giatura e contorno.

Piano a vuoto per fissare al 
meglio i vostri oggetti da 
taglio
Sia l‘ FC50 che l‘ FC100 sono dotati 
di serie di tavoli da vuoto, che 
garantiscono il fissaggio sicuro 
degli oggetti di taglio tramite le 
pompe per vuoto fornite in dotazio-
ne. Ci sono due diversi supporti di 
taglio tra cui scegliere, che 
forniscono il vuoto - a seconda dell‘ 
applicazione - in modo più diffuso o 
con una precisione puntuale.
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GermanyEQUIPMENT AND SUPPLIES 

FOR CREATORS.
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DATI TECNICI FC50 FC100

Area di lavoro max. 35cm × 52cm 78cm × 108cm

Max. spessore 1,5mm

Max. velocità di taglio 600mm/s 800mm/s

Max. grammatura 400g/qm

Pressione 50g - 500g

Precisione meccanica 0.0245mm

Interfaccia USB

Funzione di taglio di contorno LAPOS Q, segni di taglio sequenziale

Operazione Display LCD grafico retroilluminato, con pulsanti gel

Peso senza imballaggio 35kg 80kg

Peso con imballo 68kg 140kg

Dimensioni (W × H × D) 76cm × 86cm × 30cm 157cm × 58cm × 140cm

Volume di consegna Plotter da taglio piano, software di taglio multilin-
gue DrawCut PRO (Windows), supporto, coltello, 
porta lama a sfera, penna plotter, utensile per 

scanalatura in due dimensioni, cavo di collegamento, 
pompa a vuoto con involucro acustico, feltro per 
tavolo da vuoto, manuale d‘ uso in lingua tedesca


