
Kongsberg X
Il tavolo da taglio più versatile

Kongsberg X è il tavolo da taglio che soddisfa 
ogni esigenza dei clienti che producono imbal-
laggi, espositori o insegne e rappresenta la 
piattaforma più espandibile nel mercato della 
f initura digitale. Offre inoltre l ’opportunità 
di intraprendere nuove attività redditizie. Il 
tavolo Kongsberg X sfrutta una tecnologia di 
risorse condivise che consente una produ-
zione standard su tutti i materiali. In questo 

modo ogni lavoro sarà perfetto una volta per 
tutte, a prescindere dall ’operatore addetto al 
tavolo. La versatilità di Kongsberg X si basa 
sulla rinomata costruzione in acciaio sandwich, 
che rende il tavolo indeformabile e lo man-
tiene sempre in piano, anche in condizioni di 
uso intensivo. 

 

Kongsberg X Designer è dotato 
di un alloggiamento per punte e 
lame e di un interruttore elettrico 
di emergenza nella parte anteriore 
del tavolo. Sono inclusi inoltre 
tavolo per PC, monitor, mouse e 
tastiera.

La workstation Kongsberg X 
standard (Sign Production, Pack 
Production e Flexo) è dotata di 
pannello di comando, interruttore 
elettrico di emergenza, spazio per 
PC di controllo, monitor, mouse e 
tastiera. 



IT

Kit applicativi per Kongsberg X

Dati tecnici di Kongsberg X

KIT DESIGNER SIGN PRODUCTION PACK PRODUCTION FLEXO

Descrizione Campionatura 
professionale

Elevata versatilità per 
l’insegnistica

Elevata versatilità per 
imballaggi ed espositori 
per punti vendita

Taglio di lastre 
flessografiche

Modello X20-X22-X24-X44 X20-X22-X24-X44 X20-X22-X24-X44 
X46-X48

X20-X22-X24-X44

Licenza iPC iPC Basic iPC Sign Production iPC Pack Production iPC Flexo

Videocamera per 
taglio a vista

- i-camera i-camera  
(come opzione)

i-camera

Workstation Tavolo Designer per PC In dotazione In dotazione In dotazione

X20 X22 X24 X44 X46 X48

Area di lavoro, 
tutti gli utensili 1.680 x 1.270 1.680 x 2.190 1.680 x 3.200 2.210 x 3.200 2.210 x 4.800 2.210 x 6.550 mm

Dimensioni mas-
sime del materiale 1.740 x 1.750 1.740 x 2.570 1.740 x 3.575 2.270 x 3.575 2.270 x 5.250 2.270 x 6.930 mm

Larghezza mas-
sima del materiale 
con trasportatore

1.680 2.210 N/D mm

Dimensioni com-
plessive con pan-
nello anteriore

2.780 x 2.450 2.780 x 3.040 2.780 x 4.050 3.300 x 4.050 - - mm

Dimensioni com-
plessive con work-
station girevole1/2

3.600 x 2.160 3.600 x 2.950 3.600 x 3.960 4.070 x 3.960 4.070 x 5.640 4.070 x 7.320 mm

Peso 455 525 630 815 1.150 1.485 kg

Precisione di 
posizione³ ± 200 µm ± 300 µm ± 350 µm ± 400 µm

Ripetibilità                          ± 50 µm ± 60 µm

Velocità massima          50 m/min.

Accelerazione 
massima4 5,6 m/s² - 0,56 G 5,4 m/s²  - 0,54 G

Forza verticale 
utensile Stazioni utensile standard: 220 N  Stazione di cordonatura PowerHead: 500 N

Sezioni in 
depressione 2 2 4 4 4 4

Altezza della 
traversa5

50 mm o 95 mm a seconda del kit utilizzato e delle dimensioni  
del modello 95 mm
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1 Misurate con workstation girevole in posizione standard.
2 La lunghezza aumenta lievemente con l’opzione di alimentazione a 

nastro.
3 Si riferisce all ’intera area di lavoro con altezza traversa standard.

4 Può risultare ridotta con determinate combinazioni di utensili e 
configurazioni.

5 Misurata senza base di taglio. Lo spessore massimo di taglio varia a 
seconda dell’utensile.
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