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AeroCut nano 
 
 

TAGLIERINA MULTIFUNZIONE PER LA FINITURA DI STAMPATI DIGITALI 
 
 
Uchida AeroCut nano è la rivoluzionaria taglierina multifunzione per carta fino a 350gsm di 
formato fino a SRA3. 
Dotata di alimentatore ad aspirazione automatico,  taglia longitudinalmente e 
trasversalmente fogli stampati in biglietti da visita, cartoline, volantini e così via. 
L’unione di ingegneria ed accuratezza costruttiva giapponese assicurano una perfetta 
finitura per ogni lavoro. 

AeroCut nano ha 2 lame di  taglio singole e 2 doppie per i tagli longitudinali fissate in 
quattro blocchi di taglio. Questi blocchi di taglio possono essere facilmente regolati 
manualmente e fissati in posizione per mezzo di particolari dime brevettate che 
permettono – sostituendole sulla macchina – di cambiare lavoro, mantenendo ogni volta 
una estrema precisione e rapidità di settaggio. 

Grazie a queste speciali dime 
brevettate,  cambiare lavoro molto è 
facile e veloce. Biglietti da visita, 
cartoline, tagliandi formatoA4, A5, 
A6 e una varietà di cartoline di 
dimensioni standard possono essere 
realizzati in un istante. È anche 
possibile ordinare dime disegnate su 
misura per i lavori speciali. 

Aerocut nano è dotata di un pannello 
comandi touch screen molto intuitivo, 
che rende estremamente  facile 
cambiare il programma di lavoro e 
memorizzarlo all’occorrenza. Il 
pannello indica che cosa è 
necessario fare in caso di errore, in 
modo da non dover sprecare  tempo 
in tentativi e/o nel consultare il 
manuale. 
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Caratteristiche Tecniche 

Funzioni base Taglio longitudinale, taglio trasversale 
 
Formato carta massimo 

 
330 (largh.) x 488 (lungh.) mm 

 
Formato carta minimo 

 
A4 

 
Formato minimo del lavoro 
finito 

85 × 50 mm 

 
Grammatura carta 

 
120-350 gsm 

 A seconda della qualità e del tipo di carta 
 
Velocità 

 
Fino a ca. 126 biglietti da visita / min. 

 
Sistema di alimentazione 

 
Dall’alto tramite cinghia forata aspirante  

Funzioni  
Regolazione planarità e perfetta messa a registro della carta 

 Taglio a registro con lettore tacca di riferimento 
 Controllo del doppio 
 Touch screen con 40 canali di memoria 
 
Ingombro macchina 

 
565 (largh.) x 632 (lungh.) x 963 (alt.) mm 

 
Ingombro macchina in funzione 

 
 
1190 (largh) x 800 (lungh.) x 1540 (alt.) mm 

 
Peso netto 

 
70 kg 

 
Alimentazione 

 
240V, 50/60Hz 

 
Assorbimento 

 
100W 

 

Dime 

Standard 
 
A: da SRA3/A3 (verticale) a 85/90mm (Larghezza biglietto da 
visita) 

Opzionale B: da SRA3 a A3/A4/A5/A6 
 C: da A3 a A4/A5/A6 
 e altre dime su specifica richiesta... 

 


