
Kongsberg X Starter
Investimenti scalabili che seguono 
la crescita aziendale

Il tavolo da taglio Kongsberg X Starter è il modo più semplice 
per entrare nel mondo della f initura digitale. Si tratta di una 
soluzione scalabile, che consente di investire solo nelle fun-
zionalità strettamente necessarie.

È possibile aggiungere aggiornamenti hardware o software 
in linea con la crescita della propria azienda. Kongsberg X 
Starter si basa su una tecnologia di risorse condivise per 
garantire sempre una perfetta qualità finale, a prescindere 
dal materiale lavorato e dall ’operatore addetto al tavolo. Il 
tavolo da taglio Kongsberg X Starter offre la stessa durata, 
precisione, versatilità e impeccabile interfaccia utente comuni 
al resto della famiglia di prodotti Kongsberg.

Funzionalità principali
 • i-cut Production Console: il software operativo Kongsberg è progettato da operatori, per operatori. 
 • Progettazione strutturale: bastano pochi clic per sviluppare imballaggi e centinaia di tipi espositori per punti vendita, 

tutti in 3D.
 • Teste portautensili: per materiali leggeri o pesanti, con o senza opzioni di fresatura.
 • Punte e lame: utensili di alta qualità per qualsiasi materiale. È disponibile la funzione di riconoscimento automatico degli 

utensili.
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Pacchetti Kongsberg X Starter

Programma di aggiornamento per  
Kongsberg X Starter
Kongsberg X Starter offre la stessa durata, precisione, versatilità e impeccabile interfaccia utente comuni al resto della famiglia 
di prodotti Kongsberg. Il tavolo può essere aggiornato in qualsiasi momento. Kongsberg offre due percorsi di aggiornamento; 
scegliendo entrambi, si avranno a disposizione le prestazioni della serie Kongsberg X, leader di mercato per la f initura digitale 
più versatile.

* Sign Starter con nastro trasportatore è disponibile solo per il modello 24.
**	Il	percorso	di	aggiornamento	della	versatilità	si	basa	su	tipo/configurazione	di	Kongsberg	X	Starter	che	l’utente	ha	scelto	e	può	variare.	Per	maggiori	informazioni	

rivolgersi all ’addetto alle vendite Esko del proprio Paese.
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Formati di Kongsberg X Starter

 TIPO DESIGN STARTER SIGN LIGHT STARTER SIGN STARTER
SIGN STARTER 
CON NASTRO 

TRASPORTATORE*

Descrizione Per aziende che cercano 
una tavolo di campionatura 
specifico	per	imballaggi	ed	
espositori da punti vendita. 
Risultati di qualità sempre 
perfetta per approvazioni 
veloci da parte dei clienti. 

Dedicato agli specialisti di 
materiali	flessibili	e	sottili	
(carta, cartone teso, vinile, 
tessuti ecc.). Produzione 
estremamente precisa e 
controllo della profondità 
degli utensili.

Per chi utilizza in genere 
materiali in foglio per la 
produzione di imballaggi, 
insegne ed espositori. 
Qualità perfetta anche su 
materiali pesanti. 

Il modello Sign Starter con 
sistema di alimentazione 
automatica a bobina è 
ideale per le aziende che 
puntano al massimo della 
versatilità.	Mai	rifiutare	un	
lavoro	di	finitura	digitale!

Testa portautensili FlexiHead
3 posizioni utensili

FlexiHead
3 posizioni utensili

MultiCut
Mandrino da 1 kW

MultiCut
Mandrino da 1 kW

Licenza iPC iPC Basic iPC Sign Standard iPC Sign Standard iPC Sign Production

Videocamera - i-camera i-camera i-camera

Pompa a vuoto 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW

AGGIORNAMENTO DELLA VELOCITÀ L’opzione di aggiornamento della velocità offre:

Velocità X Starter: 30 m/min. X: 50 m/min.

Accelerazione X Starter: 3 m/s² - 0,3 G X: 5,6 m/s² - 0,56 G

AGGIORNAMENTO DELLA VERSATILITÀ** L’opzione di aggiornamento della versatilità offre: 

Utensili Integrazione di tutte le teste portautensili Kongsberg, quali PowerHead e FoamHead, in Kongsberg X Starter 

Altezza traversa Maggiore	altezza	della	traversa	per	materiali	fino	a	86	mm	di	spessore	in	Kongsberg	X	Starter

Licenze iPC Aggiornamento della licenza iPC Production in base al tipo di tavolo Starter

Zone in depressione Aggiornamento a due (X20) o quattro (X24) zone in depressione

Automazione Possibilità di aggiungere sistemi di gestione per materiali a bobina o in foglio al tavolo Kongsberg X Starter

 

DIMENSIONI DISPONIBILI X20 X24

Area di lavoro, tutti gli 
utensili 1.680 x 1.270 mm 1.680 x 3.200 mm

Dimensioni massime del 
materiale 1.740 x 1.750 mm 1.740 x 3.575 mm


