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	Testo2: 
	Testo1: Sistema  ad  arco  di  fissaggio  diretto  alle  racle.Testa Racle con gestione automatica della pressione indipendente su entrambi le ralce.Sistema di movimentazione delle ralce supportato da 4 cuscinetti, in modo da garantire massima stabilità di pressione trasferita.Racle gestite da due differenti motori stepper.Il sistema di controllo chiuso(closed Loop) della testa, consente  di  tenere monitorato  l'effettiva pressione  applicata  in  fase  di  stampa.
	Testo5: Sistema a racle
	Testo6: Sistema di allineamento  
	Testo7: L'Utilizzo del sistema di allineamento piattaforma UVW, con il supporto di motori servoassistiti e viti senza fine, in una struttura compatta, consente di ottenere un'alta precisione di stampa. Il sistema di  gestione automatica dell'altezza delle schede , tramite l'utilizzo di un motore per controllare l'altezza Z,consente di produrre schede di diverso spessore senza dover intervenire meccanicamente. 
	Testo8: Sistema Ottico
	Testo9: La diffusione della luce uniforme garantita da un anello di led, supportato da una luce coassiale, la telecamera con doppia visione top/bottom, consentono di riconoscere ogni tipologia di Fiducial MARK.Queste caratteristiche consentono di produrre ogni tipologia di scheda normalmente presente in commercio, con diversi colori e differenti finiture.
	Testo11: Interfaccia Software
	Testo12: Utilizzando un sistema operativo  Windows 7, l'interfaccia utente risulta essere facilmente utilizzabile dall'operatore. Il sw è disegnato per facilitare la navigazione all'interno di tutti i parametri necessaria ad ottenere un risultato di serigrafia ottimale.Il software ha diverse lingue disponibili,ed ha tutti ilivelli di utilizzo necessari: produzione/setup/diagnostico
	Testo13: Specifiche Tecniche 
	Testo15: Sistema di Pulizia
	Testo16: L'utilizzo del sistema di pulizia è impostabile in modalità e frequenza. Le tre modalità di pulizia a disposizione DRY/WET/VACUUM, possono essere programmate per un utilizzo completo o singolarmente. La posizione del sistema di pulizia nella parte posteriore della macchina consente di operare sul sistema di pulizia 
	Testo17: Trasporto e Fissaggio scheda
	Testo18: Trasporto scheda a convogliatore singolo. Velocità del trasporto scheda programmabile in modo da portre la scheda alla posizione desiderata. Flusso di utilizzo scheda DX-<SX o SX->DX configurabile via software.Sistema di bloccaggio sceda top clamping, o side clamping selezionabili via software.La macchina dispone anche del vacuum tooling per bloccare le schede di spessore molto basso, consentendo il miglior contatto possibile tra scheda e telaio.
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