
 
 

  
 

   

  

Lasercutter  
DIGICUT ECO L 

 
      Per tagliare, cordonare, perforare 

e incidere fogli singoli  

 
 

Descrizione del Digicut  Eco L  

 Numerose possibilità per l'elaborazione creativa di 
fogli singoli o di più prodotti contemporaneamente

Taglia i contorni più complessi, (micro) perforazioni, 
incisioni e scanalature in un unico passaggio

  

        

       

        

       

   

         

      

          

 

         

      

   

        

        

       

    

        

   

 Lavori e configurazioni possono essere salvati e 
i lavori ripetuti possono essere caricati con 
pochi clic

        

         

         

       

       

    

  

 

 

 

Vantaggi per l'utilizzatore  

 Taglio preciso di contorni molto delicati di un'ampia 
varietà di materiali

         

   

         

 

Incisione senza lasciare segni sul dorso

La produzione economica di stampe va da 1 a poche 
centinaia di copie

          

   

          

 
Adolf Mohr standard di sicurezza che consente la 
certificazione GS

Zero costo di avviamento il lavoro viene eseguita dal laser

      

 

Dati Tecnici  

Laser Source (sealed CO2 

Laser, air cooled) 
30 W 

Area Lavoro [X ×
 y] 

860 × 610 mm 

33.86 × 24.02 in 

Dimensioni  

(W × D × H)  

1,365 × 880 × 1,010 mm 

53.74 × 34.65 × 39.76 in 

Spessore  

- con tavolo a nido d'ape  

180 mm | 7.08 in 

40 mm | 1.57 in 

Graphic design software 

vector- oriented drawing 

program (e.g. CorelDraw or 

Adobe Illustrator 

Printer interface USB 2.0 

 

Elabora un'ampia varietà di materiali:

carta, legno, acrilico, pietra, tessuti, materie plastiche,

specchi e molti altri

Elabora prodotti 3D e superiori come libri, cartelli, 
penne, unità flash e molti altri

Le corse a volume singolo o basso sono lavorate in 
modo efficiente ed economico

L'unità filtro interna e la certificazione di sicurezza 
rendono possibile la messa in servizio in quasi 
tutti gli spazi senza molti vincoli

Controllo intuitivo tramite un programma che 
elabora i dati e regola i parametri laser:

L'operazione della macchina avviene all'interno

solo pochi minuti

Il driver della stampante fornito trasferisce i dati in
il laser cutter

Selezione di prodotti che possono essere fabbricati 
con Digicut ECO L: biglietti, inviti, buste, cartelle, 
carta da lettere, campioni, biglietti da visita, 
segnaposti, lanterne, puzzle, segnalibri, materiale 
pubblicitario personalizzato
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