
DECORA CON IL LASER
PERSONALIZZA IN DIGITALE

Inserisci il tuo testo personalizzato, carica la tua grafica e con precisione e facilità
i tuoi disegni verranno trasferiti tramite foil metallizzati su plastica e altri oggetti.
LD-80 sarai

in grado di trasformare oggetti comuni in oggetti sorprendenti e di lusso in pochi minuti.

Decoratore Laser



Roland Care Warranty
Goditi la tranquillità di avere uno dei pacchetti di garanzia più completi del settore, incluso con LD-80.

DEALER AUTORIZZATO: www.rolanddg.it

*Il buon risultato di testo ed immagini dipende dalla corretta combinazione di foil e supporti.
Per un risultato ottimale testare il foil prima della produzione finale

Tipo di
documento

Vettori, testo, illustrazioni,
contorni e riempimenti.

Requisiti di
Alimentazione

Adattatore CA dedicato:
AC 100 to 240 V ± 10%, 50/60Hz
Unità Principale:  DC19V, 1.0A

Ambiente Temperatura: da 10 a 30°
Humidity: da 35 to 80%

Accessori
inclusi

Area di stampa 80 mm x 80 mm

Interface USB

Dimensioni 286 (L) x 383 (P) x 308 (A) mm

Peso 12 kg

The DGSHAPE Promise
DGSHAPE è il nome del nuovo business che ha ereditato 30 anni di tecnologie innovative 3D di Roland DG di cui è una spino�. La missione principale di DGSHAPE è “make innovation, make
life better” e si concentra sulla fornitura di tecnologie digitali che danno vita alle idee, rivoluzionano i processi aziendali e plasmano un futuro migliore. Il nostro obiettivo è fondere la
creatività umana con i flussi di lavoro digitali per fornire un valore eccezionale a molteplici attività, dall'artigianato individuale alla produzione, all'assistenza sanitaria e oltre.

DGSHAPE si riserva il diritto di apportare modifiche a specifiche, materiali o accessori senza preavviso. L'uscita e�ettiva del dispositivo può variare. Per una qualità ottimale dell'output, può essere
necessaria una manutenzione periodica su componenti critici. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore DGSHAPE. Nessuna garanzia è implicita tranne quella espressamente dichiarata.
DGSHAPE non è responsabile per qualsiasi incidente o danni conseguenti, prevedibili o meno, causati da difetti di tali prodotti. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
I file 3D possono essere protetti da copyright. La riproduzione o l'uso di materiale protetto da copyright è regolato dalle leggi locali, nazionali e internazionali. I clienti sono responsabili per
l'osservanza di tutte le leggi applicabili e sono responsabili per qualsiasi violazione. DGSHAPE Corporation ha concesso in licenza la tecnologia MMP al Gruppo TPL.

Specifiche, design e dimensioni possono essere suscettibili di cambiamento senza preavviso.

Crea prodotti personalizzati e unici in 4 semplici passaggi
LD-80 non ha procedure operative complicate, realizzi tutto in 4 passaggi.

Aggiungi il foil che hai
scelto

Inserisci il tuo oggetto
nella macchina

Trasferisci il tuo design
con METAZAStudio Software

Il tuo oggetto personalizzato
è pronto per essere venduto

Particolarità

   
•  

  
•  

Include il semplicissimo METAZAStudio Software

•  Il laser stampa su ABS, acrilico, policarbonato,
   polipropilene e polistirene.

• La morsa inclusa tiene perfettamente fermi gli oggetti
  e consente un rapido set-up

Posizionamento preciso grazie al puntatore laser
attivabile con il tocco di un pulsante.

Non richiede alcuna configurazione elettrica speciale

•  
  

•  Puoi inserire dati, numeri e nomi in serie e produrre
   articoli per clienti diversi allo stesso tempo

•  
   

•  

Il foil per il trasferimento laser è disponibile in una vasta
gamma di tipologie e colori

LD-80 è completamente chiusa e assolutamente sicura
da usare, per il trasferimento utilizza laser di Classe 1 

Espandi l’attività anche oltre il tuo punto vendita. LD-80 è
compatta e può essere portata ovunque.

(in assenza di condensa)

Morsa autocentrante, morsa di fissaggio,
adattatore CA, cavo di alimentazione,
cavo USB, CD-ROM, ecc.

•  


