
CARATTERISTICHE TECNICHE

Area di lavoro

Altezza materiale lavorabile

Velocità di incisione

Messa a Fuoco

Tipologia di Laser

Potenza erogata e frequenza

Durata indicativa Sorgente Laser

Risoluzione di incisione

Dimensioni macchina

Peso macchina

Alimentazione

Connessione

Compatibilità sistemi operativi

470x300mm 

120mm (Azionamento Elettrico)

800mm/sec

Autofocus software / doppio puntatore

CO2 in vetro raffreddato a liquido

40W  -  10.64µm

≥ 2500 Ore

0.0254mm (1000DPI)

820mm (L) x 650 (P) x 480mm (H)

40 kg

220v ±5% 50Hz

USB, Ethernet (wifi su richiesta)

Windows, macOS, Linux

LIPPA 47
750x300mm

LIPPA 75

220mm (Azionamento Elettrico)

800mm/sec

Autofocus software / doppio puntatore

CO2 in vetro  raffreddato a liquido

50W  -  10.64µm

≥ 3000 Ore

0.0254mm (1000DPI)

1120mm (L) x 650mm (P) x 560mm (H)

90 kg

220v ±5% 50Hz

USB, Ethernet (wifi su richiesta)

Windows, macOS, Linux

LIPPA
VISIONtech

CO2 laser sYstem
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ALL IN ONE
Tutto ciò che ti serve 
all’interno di una 
struttura solida e
compatta. Collega la
spina e sei pronto per
creare i tuoi capolavori.

SAFETY FIRST
Lo sportello in vetro 
Safety Glass è solo
una delle molteplici 
caratteristiche esclusive
di sicurezza che 
ci contraddistinguono 
sul mercato.

DESIGN ESCLUSIVO
Progettiamo e costruiamo
le nostre macchine,
secondo  standard elevati,
con un rapporto 
area di lavoro/ ingombro
unico nel settore.
 

SMART PANEL
Un semplice ed
intuitivo pannello di 
controllo ad icone
per gestire tutte
le funzioni della
macchina.

USER FRIENDLY
La gestione del lavoro
tramite un software 
semplice e completo
rende questo sistema
facile e alla portata
di tutti.

TELECAMERA CCD
Visualizza in tempo
reale un’anteprima
del tuo progetto,
per rendere semplice 
il posizionamento
della grafica sul
materiale.
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DOUBLE AIR ASSIST
Comodo compressore
interno ed ulteriore
ingresso per compressore
esterno controllabile
tramite regolatore 
dotato di manometro.

SMART FOCUS
Esclusivo sistema 
a doppio puntatore
rosso per una rapida
messa a fuoco,
programmabile
anche da software.


