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Sign & Display

VC2-1300 / VC2-1800

Caratteristiche del prodotto

• Plotter per vinile a lama fissa di grande formato ad alte prestazi-
oni

• Larghezze di taglio: 1320 mm (52”) – 1830 mm (72”)
• Soluzioni complete: plotter/supporto/cesto + software di taglio
• Per aziende di vendita al dettaglio / pubblicitarie e professionis-

ti della cartellonistica
• Multiuso: per mezzo taglio, scontornatura e fustellatura
• Prestazioni elevatissime: fino a 1530 mm/s - fino a 4,2 G 
• ,Potente: forza di taglio fino a 600 g
• ,Trascinamento del supporto garantito 10 metri
• Massima qualità di taglio: innovativa modalità che simula il taglio 

tangenziale.
• Pronto per un lavoro di squadra perfetto con qualsiasi 

stampante in grado di stampare su PVC per la scontornatura di 
grafiche prestampate

• Rilevamento automatico dei crocini di registro per la scontornat-
ura rapida di grafiche prestampate

• Connettività tripla: Ethernet, USB e seriale.

Plotter da taglio di grande formato 

ValueCut II 1300 e 1800 sono plotter da taglio per vinile a 
lama fissa multiuso ad alte prestazioni per aziende pubblici-
tarie e professionisti della cartellonistica. I plotter ValueCut di 
seconda generazione presentano un nuovo aspetto, una 
nuova scheda madre e tastiera, un bu�er di input esteso 
nonché le porte Ethernet, USB e seriale standard. 

Consentendo la migliore qualità di taglio con un'eccellente 
trascinamento, i convenienti plotter VC2-1300 e VC2-1800 
sono ugualmente adatti per il mezzo taglio e per la scontor-
natura di grafica prestampata. Grazie all'innovativa modalità 
di simulazione tangenziale incorporata è possibile realizzare 
scritte in miniatura, forme grafiche complesse e ottenere una 
qualità di taglio perfetta su materiali spessi. Con la tecnologia 
integrata di rilevamento automatico dei crocini di registro, è 
possibile produrre facilmente serie di adesivi che vengono 
scontornati e/o fustellati.

Pensa alla normale segnaletica, alla decorazione di automez-
zi e di vetrine, alla satinatura di vetri, agli adesivi per auto, alle 
etichette, alla segnaletica di sicurezza, a divertenti adesivi 
per paraurti, alla grafica a trasferimento termico per abiti, agli 
stencil per artigianato e sabbiatura e molto altro.  
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VC2-1300 / VC2-1800

Cut Contour / Die  Cut Team Player Registration Marks 52” - 72” Wide

52” - 72” 

Plotter da taglio ValueCut II 1300/1800

1530 mm/s
4.2 G
5 - 600 g
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Principali specifiche tecniche
Meccanismo di trascinamento
del supporto
Sistema di taglio
Tipi di lama - Angolo superiore / O�set

Linguaggio grafico
Accuratezza distanza

Ripetibilità
Accuratezza di trascinamento

Sistema di avanzamento per attrito a grana fine / 
Servomotore a controllo digitale
Lama fissa
25° / 0.25 mm, 42° / 0.175 mm, 45° / 0.25 mm, 
60° / 0.25 mm, 60° / 0.50 mm
HP-GL, HP-GL/2
± 0.254 mm o ± 0.1 % di distanza mobile,
a seconda del valore maggiore
± 0.1 mm o inferiore
≤ 2 mm per 10 m

Consumo energetico
Alimentazione

Dati
Interfaccia /
Bu�er di ingresso

Specifiche supporto

Larghezza caricamento supporto (rotolo e foglio)
Larghezza taglio max
Spessore max materiale
Rullini pressori

VC2-1300

50 - 1594 mm
1320 mm
0.8 mm
4

VC2-1800

300 - 1990 mm
1830 mm
0.8 mm
6

Prestazioni
Velocità massima
Accelerazione massima
Range forza di taglio

Dimensioni macchina

Larghezza x Profondità x Altezza
Peso

VC2-1300

1 774 x 651 x 1 111 mm
50 kg

VC2-1800

2 170 x 756 x 1 127 mm
63 kg

Accessori standard
Supporto, cesto, sistema di montaggio per materiali in rotolo, portalama con lama con cappuccio rosso installata 
nel carrello degli attrezzi, lama di taglio con cappuccio rosso di ricambio (45°, 0.25 mm), porta penne a sfera 
lubrificato, strumento di taglio fine foglio, tappetino da taglio, pinzette, fascetta in plastica, cavo Ethernet e USB, 
cavo di alimentazione, pacchetto software FlexiSTARTER™ ValueCut Edition Cloud.

Soluzione software di avviamento integrata
ValueCut II 1300/1800 viene fornito con una versione 
proprietaria Mutoh di FlexiSTARTER™ Cloud di SAi. Si 
tratta di un programma completo di layout di testo e 
grafica in esecuzione su piattaforma Windows Win 8, 
10 a 64 bit. FlexiSTARTER™ ValueCut Edition Cloud ti 
consente di scontornare e disegnare simultanea-
mente. La funzionalità di esportazione ti consentirà di 
preparare layout compatibili con qualsiasi combinazi-
one stampante-RIP sul luogo di lavoro per una 
scontornatura sempre perfetta.

100-240 V CA - 50/60 Hz
Auto-switching / Max 110 W

Ethernet e USB 2.0, Seriale / 32 MB

Distribuito da
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