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Digital Cutter Automatico Sinajet DF 0906 - MT (con utensili interscambiabili)

IL PACKAGING NELLA SUA FORMA MIGLIORE: 60 x 90
DF-0906 MT è stata progettata per la creazione  “on-demand” di cartellette, biglietti da visita stondati, 
cartoline augurali,etichette autoadesive, espositori da banco, astucci, scatole personalizzate nella 
forma e nello stile. Tutto questo in modo semplice, veloce e preciso, senza attese per creare 
costose ed elaborate fustelle. I lavori avranno la giusta rilevanza grazie al formato di lavoro 600 x 900 
che viene caricato automaticamente dal mettifoglio ad alta pila.

DF-0906 MT partendo dal �le di stampa eseguirà taglio, mezzo taglio, cordonature e perforazione.
Il Software SINAJET CONTROL CENTER piloterà direttamente il Cutter per il lavoro che 
vorrai eseguire, e se lo hai già creato, il setup avverrà leggendo automaticamente il barcode in 
dotazione. La precisione è assicurata dal lettore di crocini che controllano la testa del DF-0906 per 
ottenere la stessa perfezione della cartotecnica.

DF-0906 MT è ideale non solo per la prototipazione, ma anche per le piccole produzioni. Stampe 
plasti�cate anche molto spesse (�no a 2mm) vengono gestite dal DF-0906 e questo consente 
all’operatore libertà nel centro stampa. I materiali come carta, cartoncini, PVC leggeri, foil speciali, 
vengono caricati automaticamente, messi in dima dalla testa e dal tappeto convogliatore del DF-0906 
e una volta messo in dima con lettura crocino esegue il lavoro in autonomia depositando i lavori 
in raccolta e caricando automaticamente il successivo. 

Digital Cutter Automatico Sinajet DF 0906
N. 1 Sistema di taglio con 5 tools Area di taglio max 600 x 900 mm
N. 1 Tavolo con Conveyor aspirante mobile e servomotori di controllo
N. 1 Caricatore Automatico Integrato 
N. 1 Pompa vacuum interna per aspirazione
N. 1 Compressore aria interno
N. 1 CCD Camera di controllo posizione e lettore Barcode x job upload
N. 1 Piano di rilascio statico
N.1 Software di controllo Sinajet Center

Utensili intercambiabili



Con�gurazione utensili DF-0906:
–  utensile di taglio/mezzo taglio
–  utensile penna x tracciatura gra�ca o incisione
–  utensile Attivo Intercambiabile di Cordonatura
–  utensile Attivo Intercambiabile di Drag Cut
–   CCD camera x registro marker e lettura barcode

Flessibilità e Precisone nel centro stampa
Il foglio o materiale (vinile, plasticato, etc..) viene caricato 
automaticamente dal mettifoglio ad alta pila, posizionato 
sul tappeto ad aspirazione e messo a registro grazie ai marker.
 
E’ possibile caricare direttamente i lavori tramite la stazione di 
lavoro Sinajet Control o tramite barcode reader. 

Il software di dotazione consente letture automatiche 
di �le PDF che riceverete dai vostri clienti per una semplice
gestione aziendale.

Dettagli di prodotto
Quattro utensili di lavoro sono gestibili automaticamente 
senza interscambio.
La telecamera CCD è sempre attiva in ogni progetto in modo da 
controllare posizione e lavoro degli utensili.

SOFTWARE
Il programma Sinajet Center  in dotazione comprende le modalità
di lavoro della macchina e l’interscambio dati con il tavolo di lavoro 
e la CCD camera per i progetti letti in barcode ed il controllo
 di precisone del marker.

DF-0906 MT è unica nel panorama dei plotter Automatici con Utensili Intercambiabili per lavorazioni speci�che
e professionali non solo per la prototipazione, ma anche per le piccole produzioni. Stampe plasti�cate anche 
spesse (�no a 10mm con taglio oscillante) vengono gestite automaticamente da DF 0906-MT e questo consente 
all’operatore libertà nel centro stampa. I materiali come carta, Cartoncino, Corrugato, PVC leggeri, FOAM, 
KT Carton, Accoppiati, Foil Speciali, Fogli di Polipropilene, Vinile, ABS, Adesivi magnetici.

Utensili intercambiabili

Applicazioni
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Speci�che Tecniche

Modello: DF 0906 MT

Area di taglio max: 600mm x 900mm

Sistema di sicurezza: SI

Altezza pila: 180 mm

Strumenti di precisione: CCD Camera e crocini

Lettore Barcode: SI - Barcode e QR code

Velocità di taglio: 1000 mm/s

Spessore di taglio: 2 mm in relazione al tipo di materiale
< 6mm w/ Drag Cut,
< 10mm w/ Taglio oscillante

Materiali lavorabili: Cartoncino, Corrugato, Adesivi, PVC sottili, etc

Precisione: Precisione meccanica di 0.1 mm 

Bu�er di memoria: 1GB

Collegamenti: Lan Ethernet

File di lavoro: DXF, HPGI, CUTt, ISO, PLT, PDF, XML

Aspirazione a vuoto: Pompa Vacuum interna ed integrata in macchina.

Alimentazione: 220V 4KW

Dimensioni: 3663 mm x 1210 mm x 1170 mm

Condizioni di lavoro: Temperatura 0-40°C, Umidità 20%-80%

Utensili:
(di serie o
opzionali)

Utensile di taglio e mezzo taglio
Utensile Attivo Intercambiabile di Cordonatura
Utensile Attivo Intercambiabile di Drag Cut
Penna per tracciatura gra�ca o incisione
CCD Camera per registro marker e lettura barcode


