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La fotocamera ICC garantisce una perfetta registrazione. Anche in caso di colori a basso contrasto o luce ambientale debole 
nonché durante la lavorazione di materiali riflettenti, i segni di registrazione sono rilevati in maniera precisa.

Con la fotocamera ICC viene trasmessa la 
posizione del materiale stampato sull'area di 
lavoro. Grazie alla completa integrazione nel 
ZCC, l'utente è seguito durante l'intero proces-
so di registrazione.
Con una tecnologia a sensore ultramoderna, 
un sistema ottico d'alta qualità e un'illumina-
zione LED regolabile, la fotocamera ICC garan-
tisce sempre un rilevamento efficace dei segni 
di registrazione e dei bordi del materiale.

Grazie alla posizione ottimale del modulo della 
fotocamera, è possibile utilizzare tutta l'area di 
lavoro del cutter.
L'obbiettivo della fotocamera, con altezza re-
golabile, garantisce una fedele rappresentazi-
one dei segni di registrazione. In questo modo 
lo spessore del materiale utilizzato non influirà 
in alcun modo.
Per uno spostamento semplice e veloce dei 
singoli segni di registrazione, la fotocame-

ra ICC è dotata di un puntatore laser. Questo 
puntatore mostra all'utente la posizione del si-
stema ottico della fotocamera, accelerandone 
notevolmente il set-up.
Anche quando le condizioni di luce sono av-
verse - luce ambientale debole, materiali riflet-
tenti o colori a basso contrasto - con la fotoca-
mera ICC la registrazione è sempre possibile!

Tutti i vantaggi in breve

Messa a punto semplice e veloce.

Rilevamento preciso ed affidabile dei segni di registrazione e dei bordi del 
materiale.

Assistenza completa da parte del Zünd Cut Center.

Il puntatore laser è utilizzato per individuare visivamente il punto di 
riferimento, facilitando l'orientamento.

Dettagli

Il campo di applicazione include l'intera superficie di lavoro.

Si adatta alle condizioni di luce mutevoli ed avverse.

Boccole di collegamento aggiuntive per l'alimentazione elettrica degli utensili 
azionati.

Compatibile con G3, S3, D3.

Integrated Compact Color Camera – ICC 


