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Aiuto visuale al prelievo dei pezzi mediante proiezione e monitor: con la Visualizing Option è possibile contrassegnare ed etichet-
tare i pezzi tagliati in modo facile e veloce.

La Visualizing Option è stata progettata per 
semplificare la tracciabilità dei pezzi tagliati e la 
loro identificazione e classificazione. Per mez-
zo della Visualizing Option lo Zünd Cut Center 
– ZCC può utilizzare in diversi modi i metada-
ti derivati da informazioni sull'ordine e sulla 

produzione. Un sistema di proiezione situato 
sopra il cutter mostra all'operatore con diversi 
colori quali pezzi tagliati vanno insieme. Può 
anche mostrare a quali pezzi tagliati vadano 
applicate etichette per identificarli in seguito. 
Come ausilio visivo al prelievo dei pezzi si può 

inoltre utilizzare un monitor, se necessario an-
che in combinazione con un sistema di proie-
zione. La Visualizing Option garantisce in ogni 
momento una vista generale sui pezzi tagliati 
e semplifica la logistica di spedizione.

Visualizing Option
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Sistema di proiezione
Il proiettore serve a mostrare all'operatore a 
quale pezzo tagliato deve incollare la relativa 
etichetta. Inoltre il proiettore può mostrare 
quali pezzi tagliati vanno insieme. L'operato-
re definisce con quali colori debbano essere 
identificati i pezzi che vanno insieme. Zünd 
offre diversi supporti per montare il proiettore 
sopra il cutter e sopra mezze prolunghe e  
prolunghe complete del cutter.

Monitor
Come aiuto visuale al prelievo è inoltre possi-
bile utilizzare un monitor. Il monitor può inol-
tre essere utilizzato in combinazione con un  
proiettore. Zünd offre diversi supporti per il 
montaggio del monitor.

Stampante per etichette desktop
La Visualizing Option consente inoltre la  
gestione di una stampante per etichette di-
sposta accanto al cutter o alla prolunga del 
tavolo. Le informazioni da stampare devono 
essere contenute come metadati nel file .zcc: 
inoltre possono essere dotate di testo stan-
dard, codici o dati variabili quali data, ora o 
nome del file. La Visualizing Option dispone di 
un editor per la creazione e la memorizzazio-
ne di etichette personalizzate. Di serie sono 
disponibili etichette di dimensioni diverse, in 
vari materiali e con incollaggi diversi. La stam-
pa delle etichette e l'abilitazione dell'avanza-
mento successivo vengono avviate mediante 
un interruttore a pedale.

Fissaggio alla barra di guida anteriore destra (in alto) 
oppure fissaggio alla prolunga del tavolo anteriore 
destra (p. 1)

Visualizing Option

Leibinger Jet 3 up
La stampante a getto d'inchiostro Leibinger 
Jet 3 up può essere montata sul cutter Zünd 
G3 come qualsiasi altro utensile e consente 
di contrassegnare automaticamente i pezzi 
tagliati. Le informazioni da stampare devono 
essere disponibili nello ZCC come etichetta di 
testo in un file CAD e possono essere inoltre in-
tegrate con testo standard, QR/matrice di dati/
codice a barre o dati variabili quali data, ora o 
nome del file. Di serie sono disponibili presso 
Leibinger diversi tipi di inchiostro e colori.

Dettagli

Visualizing Option per la gestione di proiettore, monitor, stampante per 
etichette o stampante a getto d'inchiostro Leibinger.

Dimensioni massime del monitor (in combinazione con il proiettore)
 • 40 pollici per tavoli di larghezza da M a L
 • 65 pollici a partire da tavoli di larghezza XL

Dimensioni massime del monitor (uso senza proiettore)
 • 65 pollici

Compatibile con S3, G3, D3.

Tutti i vantaggi in breve

Identificazione facile e veloce dei pezzi per mezzo di etichette.

Iscrizione diretta dei mezzi mediante stampa a getto d'inchiostro.

Marcatura mediante linee ausiliarie e frecce di direzione.

Aiuto visuale al prelievo dei pezzi con proiettore.

Interruttore a pedale per l'abilitazione della stampa delle etichette e  

dell'avanzamento del materiale.

Etichette personalizzate con informazioni mediante testo e codici.


