
DPI CNC 800DPI CNC 800

www.dpidgprinting.com



DPI CNC 800

DPI DG Printing - Via Emilio Salgari, 14/E
31056 Roncade (TV)
Tel. +39 (0)422 798184
Fax +39 (0)422 799711
e-mail : info@dpidgprinting.com  -  www.dpidgprinting.com

DPI DG PRINTING si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in 
questo depliant.

DG DPI PRINTING reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice. The result may differ from the information in this brochure.

Speci�che Tecniche:
Velocità dell'incisione:  3000 mm/min 
Velocità di rotazione 
dell'asse principale:  0~25000 giri/min.
Altezza d'alimentazione:   80mm 
Diametro della fresa:  2.3.3.175, 4.5.6.7 mm
Applicazione:    plastica, legno, rame,
    alluminio,  inossidabile. 

Dimensioni:    500x600x460 mm
Peso:     55 Kg 
Istruzioni:    G-codice
Precisione:    0.04 mm 
Software di controllo:   Mach 3
Software compatibile:   KCAM, Type3, artCAM,  
    copperCAM,   
    autoCAD, Coreldraw,  
    SolidCAM. 
Costruzione:    Alluminio (trattamento  
    ossidato super�cie)
Tensione in ingresso:   100V/110V/220V
Asse rotativo:    facoltativo 
Maniglia DSP:    facoltativo 
    (sistema di Mach)

Precisione, velocità e semplicità di utilizzo sono le 
caratteristiche di questa fresa da banco digitale. Sempli-
ce da comandare, vi permetterà di eseguire le vostre 
produzioni con la massima precisione, �no a 0.04 mm!

Lavora con plastica, legno, alluminio, rame e materiali 
inossidabili. E' compatibile con i seguenti software: 
KCAM, Type3, artCAM, copperCAM, autoCAD, 
Coreldraw, solidCAM.

Technical speci�cations:
Engraving speed:   3000 mm/min 
Main axis rotation speed:  0~25000 giri/min.
Height of feeding:    80mm 
Cutter diameter :   2.3.3.175, 4.5.6.7 mm
Applications:    plastic, wood,  allumi 
    num, copper and  
    stainless materials. 

Dimension:    500x600x460 mm
Weight:     55 Kg 
Istructions:    G-code
Precision:    0.04 mm 
Control software:    Mach 3
Compatible software :   KCAM, Type3, artCAM,  
    copperCAM,   
    autoCAD, Coreldraw,  
    SolidCAM. 
Costruction:    Alluminium (oxidized  
    surface treatment)
Input voltage:    100V/110V/220V
Rotative axis:    optional 
Maniglia DSP:    optional 
    (Mach system)

Precision, speed and simplicity of use are the characteri-
stic of this digital fresa da banco digitale. Semplice da 
comandare, vi permetterà di eseguire le vostre produ-
zioni whith the highest precision, up to 0.04 mm!

It works on plastic, wood,  alluminum, copper and 
stainless materials.It 'compatible with the following 
software: KCAM, Type3, artCAM, copperCAM, autoCAD, 
Coreldraw, solidCAM.


