
FUSTELLATRICI DIGITALI MOD. DIGIT 45 – 60 

Le fustellatrici digitali in piano della serie DIGIT, sono ideali per la produzione di piccole tirature o campiona-

ture di scatole, etichette, tag, ecc. 

Il piano di lavoro offre un’area operativa massima di 459 x 611 mm o 598 x 887 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 contempora-

nea, 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. 

Il software di taglio multilingue e il sistema avanzato di riconoscimento del marchio multi-registrazione (ARMS) 

a 6 posizioni sono inclusi nella fornitura e garantiscono risultati professionali. È inclusa anche la pompa a vuoto 

di aspirazione con custodia acustica e silenziatore. Il modello DIGIT 60 è inoltre fornito con stand di supporto. 
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Novità Sistema unico di trasferimento foil tramite punta a caldo per la personalizza-zione completa dei vostri 

lavori. Una macchina unica che offre un sistema completo per la prototipazione di packaging. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DIGIT 45 DIGIT 60 

Formato foglio massimo 500 x 700 mm 700 x 1000 mm 

Area di taglio massimo 459 x 611 mm 598 x 887 mm 

Spessore di taglio massimo 0,8 mm 0,8 mm 

Grammatura massima 500 gsm 500 gsm 

Pressione 50 – 510 g 50 – 510 g 

Velocità di taglio massima 600 mm/s 600 mm/s 

Pannello di controllo display LCD retroilluminato display LCD retroilluminato 

Interfaccia USB USB USB 

Software dedicato ✓ ✓ 

Utensili inclusi 
di taglio, di cordonatura, di disegno (penna), 

di nobilitazione (punta a caldo tratto medio) 

Lavorazioni 
taglio, semitaglio, cordonatura, 

nobilitazione (oro, argento, ecc.) 

Compatibilità software Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 

Sistema di registro 
sistema avanzato di riconoscimento del marchio 

multi-registrazione (ARMS) a 6 posizioni 

Ambiente lavorativo da 15 a 30 gradi, ambiente privo di polvere, piattaforma piana 

Pompa a vuoto aspirante ✓ ✓ 

Alimentazione 240 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz 

Potenza 600 W 900 W 

Dimensioni 105 x 82 x 32 cm 145 x 138 x 110 cm 

Peso 40 kg 72 kg 

Stand di supporto optional incluso 

Punte a caldo aggiuntive 

(tratto fine, medio o grosso) 
optional optional 

CONFIGURAZIONE PER 

TAGLIO E CORDONATURA 

CONFIGURAZIONE PER 

NOBILITAZIONE 
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