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- Peso : 40kg

- PePeso: so: P tenzaPeso:o  40kg 40kg 40kg :
20w/30W

- Lunghezza : onda 
10.6um/10.2um/9.3um- A  codifica di rea :
110mm*110mm
- Velocità  stampa di :
15000mm/s
- eAlimentazione l te
tRaffreddamento: rica Aria 

 : 220V/50HZ/5A 

-

Raffreddamento
Raffreddamento: 

: Aria
 

riaA
- M  macchina ateria el :

lluminioA

  

- Dimensioni : 720mm*120mm1 06

 mm
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Materiali

 
 ecc. EP ABS, PVC, vetro, legno, stagnola, carta fogli, plastica, 

 
Carta,
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 TECNICHESPECIFICHE   

  PESO:
Potenza:

 

Lunghezza um/10.2um/9.3um

 

Area
Velocità
Alimentazione

 

Raffreddamento:
Materiale

 
Dimensioni: 720mm 120mm 160mm  X  X  

 Alluminio : macchina 
 Aria 

 5A / 50HZ /  220Velettrica: 
 mm/sec. 15000 : marcatura di 

 mm 110 x 110 codifica: di 
 10.6 d'onda: 

 W/30W 20 
 Kg. 40 

INTRODUZIONE 

 
  

  stabilee continuo funzionamento di giorni 7 / ore 24 -

  serie di numero e etichetta   anti-falsificazione
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  sollevamento di staffa sensore, macchina la con integrato ,ouchT   -

  àvelocit alta ad scannere  RF Laser- 
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