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area di lavoro di 900x600mm 
Laser fino a 150w



I laser della serie DL 960 utilizzano la tecnologia di controllo digitale DSP ad alte prestazioni per un posizionamento preciso 
del laser, il taglio rapido anche curvo e l’ottimizzazione dei movimenti per un alta e�cienza mentre il telaio e la struttura del 
laser sono stati studiati per garantire la massima stabilità durante il lavoro.
Il nuovo software è compatibile con AutoCAD, Corel Draw CAD e molti altri software di elaborazione gra�ca.
La compensazione della diminuzione di luminanza viene e�ettuata automaticamente nel corso dell’incisione per mantenere 
il taglio identico nelle diverse aree. L’e�cenza è ulteriormente migliorata utilizzando un software di controllo per il taglio ed i 
movimenti rapidi che grazie alla bu�erizzazione riduce i rallentamenti di ciclo dovuti al calcolo del percorso.
Sono disponibili numerosi accessori professionali come il piano in alluminio a nido d’ape che riduce al minimo i ri�essi del 
raggio o a listelle metalliche a intervalli diversi e dispositivi di assorbimento di pressione negativa per l’incisione di materiali 
morbidi.
Il laser DL960 è adatta all’utilizzo su: tessuto, pelle, legno, carta, plastica, gomma, cristallo, piastrelle etc.

Dati tecnici
Modello:    DL960
Area di lavoro:    900x600mm
Tipologia Laser:   Tubo Laser C02 sigillato
Potenza Laser:    80w 100w 150w
Piano di lavoro:   a lamelle o a nido d’ape
Modalità di ra�reddamento:  ra�reddamento ad acqua con sistema di protezione
Velocità di incisione:  0-60,000mm/min
Precisione:    ±0.05mm
Grandezza minima carattere:  1×1mm
Formati gra�ci supportati:  BMP,HPGL,PLT,DST,AI
Sistema di controllo:   DSP control system
Compatiable Software:   CorelDraw, AutoCAD, Photoshop
Sistema di movimentazione:  passo-passo
Alimentazione:    AC 110-220V±10%,50-60Hz
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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.
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