
A60 - Assi fissi
Caratteristiche
• Il miglior rapporto qualità prezzo
• dimensioni ridotte
• filo di taglio lungo 60 cm con diametro mm 0,15 

per tagli precisi
• Ideale per loghi, lettere, piccole decorazioni, cake 

design
• tornio, piatto rotante, escavatore e software 3d 

come accessori
• il sistema di taglio è imballato in una scatola 

singola, facile da assemblare
• prodotto in Europa con certificazione CE
• risultato di oltre 20 anni di esperienza nella 

produzione di sistemi di taglio

iXshaper Software
iXshaper è un’applicazione Windows che si installa sul PC per controllare il funzionamento 
dei nostri sistemi di taglio (tramite USB). È stato creato dal nostro team di programmatori 
per sfruttare appieno le caratteristiche dei nostri modelli, di conseguenza, non funzionerà 
con nessun altro sistema similare.

Area di lavoro A60 Small A60 Media A60 Grande

Larghezza 60 cm 60 cm 60 cm

Lunghezza 130 cm 240 cm 305 cm

Altezza 122 cm 122 cm 122 cm

Descrizione

Lunghezza filo 60 cm

Taglio utile in Lunghezza 130 cm (Small) 240 cm (Media) 305 cm 
(Large)

Taglio utile in Altezza 122 cm

Velocità di movimento 
fuori materiale

280 cm/min.

Filo di taglio 1 filo NiCR o Titanio con tensionamento 
a molla

X & Y Drives Motori passo a passo e cinghie dentate

Risoluzione software 0.001 mm

Accessori Tornio/Piatto Rotante
Escavatore
Filo Titanio
Telecomando

Accessori non disponibili Assi Indipendenti
Doppio filo
Tensione pneumatic del filo
Lettore Codice a Barre
Arpa multifilo sistema Add-On

Alimentazione 230 V, 50Hz, fino a 500W

Computer Windows XP, Vista, 7,8 o 10

Software iXshaper, con aggiornamenti illimitati, 
support per plt, dxf, EPS/AI, RAW 3D

Garanzia 24 mesi

Compreso nel prezzo Sistema di taglio con centralina elettro-
nica
Software con aggiornamenti illimitati
Bobina di filo di 100gr.
Manuali di montaggio e di funzionamen-
to in lingua italiana
Supporto tecnico primo anno
Corso di formazione presso nostra sede

Non compreso nel 
prezzo

Computer
Programma di grafica tipo Corel Draw
Trasporto,  Installazione, Collaudo


