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Dpi Label Cut

DPI Label Cut è la macchina ideale per la �nitura di etichette 
di qualsiasi forma perfetta per piccole tirature e per la prototi-
pazione.  

DPI Label Cut è una macchina  “all in one” per svolgere, 
ritagliare, separare e riarrotolare le etichette ad una velocità 
massima di 690mm al minuto su supporti larghi �no a 406 
mm.  Le etichette vengono ritagliate con un contorno esatto 
senza l’utilizzo di ulteriori attrezzature, eliminando in modo 
tale eventuali costi aggiuntivi.

L’invio dei lavori avviene sia con connessione USB che con  
memoria SD con cui è possibile tagliare dei lavori anche 
senza l’uso del pc. 

Velocità massima taglio rettilineo:  960mm/min
Velocità massima taglio curvo: 600mm/min
Larghezza massima materiale: 406mm
Larghezza massima taglio: 304mm
Lunghezza massima taglio: 152mm
Potenza motore: 25watt
Tolleranza: 0.082mm
Rumore: minore di 35 dB
Temperatura ambiente: 5 - 35 gradi
Interfacce: USB, SD card
Peso: 75kg
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Dealer

DPI Label Cut is the ideal machine for prototyping and small 
productions of labels of any shape.  

DPI Label Cut is an all-in-one �nishing solution that digital 
die-cuts without dies, strips, slits and re-winds your labels at a 
maximum speed of 690mm per minute on rolls of width up 
to 406 mm.  Labels are cutted with a perfect shape without 
the need for other equipments.

Jobs are sent to DPI Label Cut through USB cable or with an 
SD card that allow to run jobs without a PC. 

Max. cutting straight-line speed: 960mm/min 
Max. cutting curve-line speed: 600mm/min
Max. media width: 406mm             
Max. cutting width:  304mm
Max. cutting length: 152mm
Motor power: 25watt        
Repeating precision: 0.082mm
Noise: 35 dB or less
Ambient temperature: 5 - 35 degrees
Interfaces: USB, SD card 
Weight: 75Kg


