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TAGLIERINA PER VINILE SERIE T II

La taglierina per vinile Secabo serie T II combina gli standard 
professionali della serie S II con importanti funzioni automa-
tiche. Al fine di rilevare automaticamente i margini di taglio, i 
modelli T II sono dotati del sistema di ultima generazione 
LAPOS Q, che funziona con una precisione e una velocità 
ancora più elevate rispetto alla versione precedente. Adesivi, 
etichette e altri supporti possono essere tagliati con assoluta 
precisione di contorno, anche in forme arbitrarie e grandi 
superfici. Le taglierine per vinile sono adatte per l‘uso con 
tutte le più comuni tipologie di materiali, dalle pellicole 
adesive, autoadesive e flock foil, alle pellicole per stencil, 
carta e cartone. Un altro grande vantaggio è il rilevamento 
automatico dei materiali.

Questa funzionalità determina la larghezza del materiale 
inserito e la comunica direttamente al software. In questo 
modo, il punto zero per il prossimo ordine di lavoro è già 
impostato. A seconda del modello, le taglierine Secabo T II 
supportano larghezze di taglio massime che vanno da 63 a 
160 cm. Possono essere controllate tramite il software di 
taglio in dotazione DrawCut PRO per Windows: Gestisce le 
applicazioni LAPOS Q Print&Cut ed esegue in modo affidabi-
le le operazioni di progettazione e layout. La fornitura 
comprende uno stand stabile dotato di un supporto a rulli e 
di un pratico cestino di raccolta. Inoltre, il modello T160 II è 
dotato di una funzione di srotolamento automatico dei 
supporti.



Sistema di riconoscimento 
dei margini multi-pass 
LAPOS Q - La precisione si 
sposa con le prestazioni
LAPOS Q è il sistema di riconosci-
mento 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 neces-
sità, in modo che la precisione 
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 fornitura. 
Non solo gestisce in modo affidabi-
le le attività di progettazione e 
layout e importa una vasta gamma 
di formati di file grafici, ma dirige 
anche le applicazioni Print&Cut di 
LAPOS Q, compresa la generazione 
automatica dei contorni di taglio. 
DrawCut PRO dispone di un 
esclusivo algoritmo di vettorializza-
zione per la conversione della 
grafica pixel in file di percorso e 
fornisce all‘ utente ampie funzioni 
di testo, ombreggiatura e contorno.

Nuovo controllore ottimiz-
zato – in modo da poter 
tenere traccia di tutto
Il controller del plotter da taglio 
Secabo è stato ottimizzato per 
un uso agevole e facile accesso 
a tutte le funzioni importanti. Il 
design adattato e la migliore 
navigazione dei menu garanti-
scono una visione d‘ insieme 
ancora migliore della routine di 
lavoro quotidiana.



ACCESSORI TAGLIERINA VINILE

Per tutte le taglierine per vinile 
Secabo, in carburo, con angoli 
di taglio a partire da 30°, 45° 
o 60° - a seconda dell‘area di 
applicazione, offset 0,25 mm.

Facilmente autoadesiva, può 
essere utilizzata anche con 
pellicole molto sottili e fragili. 
Disponibili in formato A4, A3 
e 60 cm × 90 cm.

Efficiente software di taglio per 
MAC OS e Windows. SignCut 
Pro è sempre aggiornato, 
compatibile con tutte le versio-
ni di Corel Draw e Adobe Illust-
rator. Non supporta LAPOS.

Per tutti i modelli attuali e per 
tutti i modelli più vecchi, 
supporto lama in alluminio con 
cuscinetti a sfera, profondità di 
penetrazione della lama 
regolabile tramite una vite di 
regolazione, comoda espulsio-
ne tramite un bottone a 
pressione.

Lama fissa Superficie di lavoro

SignCutPorta lama
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DATI TECNICI T60 II T120 II T160 II

Mass. larghezza di materiale 720mm 1350mm 1750mm

Mass. larghezza di taglio 630mm 1260mm 1600mm

Mass. spessore di materiale 1mm

Velocità di taglio massimale 960mm/s

Motore Servomotori

Mass. pressione 50g - 750g

Dissoluzione meccanica 0.01254mm

Interfacce USB

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

Operazione Display LCD grafico retroilluminato, con pulsanti gel

Peso senza imballaggio 12kg 22kg 50kg

Peso con imballaggio e stand 22kg 32kg 60kg

Dimensioni 92 × 26 × 26cm 160 × 26 × 26cm 192 × 26 × 26cm

Volume di consegna Plotter da taglio, software di taglio multilingue DrawCut PRO 
(Windows), lama trascinabile, portacoltelli a sfera, penna plot-

ter, plotter, tavola da disegno DIN A3, cavo di collegamento, 
supporto con supporto a rulli e cestello di raccolta, manuale d‘ 

uso in lingua tedesca.


