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 IdeAL 1080
Tagliacartone
codice dTeBA108
Taglierina per grandi formati, molto precisa e solida, grazie alla sua 
lama di alta qualità, può tagliare diversi tipi di materiali, protezione in 
plexiglass, pressino a pedale per consentire a seconda del materiale 
l’esatta pressione, squadra di battuta carta anteriore regolabile con 
manopola, consente di allineare il materiale da tagliare in modo 
preciso e veloce. La lama affilata a 75° può tagliare fino a 15/20 
fogli per volta, cartone, rame e fogli di alluminio. La lama incli-
nazione 25°, molto più affilata, può tagliare fino al doppio della 
quantità di carta, ma nessun altro materiale.

€ 1.640

 IdeAL 1110
Tagliacartone
codice dTeBA105
Stesse caratteristiche IdeAL 1080 ma con luce utile 110cm.

€ 2.290

 IdeAL 4705
Tagliarisme manuale
codice dTr4700
con base, adatto a centri edP e centri copie. Struttura metallica. 
Precisione taglio. Pressino ad azione rapida azionato tramite volano 
per pressione differenziata in base all’altezza della risma e alla qualità 
della carta. Squadra di battuta posteriore regolabile tramite manovella 
per un posizionamento preciso o Scala di misurazione sulla parte an-
teriore del tavolo. Manutenzione ridotta. Sostituzione lama semplice. 
Sicurezza testata conformemente alle norme per la prevenzione degli 
infortuni e alle decisioni in materia di sicurezza dell’ente di assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro

Dati tecnici:
•	Apparecchio	da	tavolo	o	con	supporto	•	Lama	di	qualità
Pressino	ad	azione	rapida	con	volano	•	Guida	laterale	•	Scala	di	misu-
razione	sulla	parte	anteriore	del	tavolo	•	Squadra	di	battuta	posteriore	
con	manovella	•	Protezione	mani	e	dispositivo	di	arresto	lama

€ 2.580

IDEaL 1080 IDEaL 1110
DTEBa108 DTEBa105

Luce di taglio (mm) 800 1100
Spessore taglio massimo (mm) ~4 ~4
Formato piano tavolo (mm) 800x605 1100x760
Altezza piano di lavoro (mm) 840 840
distanza minima guida battuta piano (mm) 31 31
distanza massima guida battuta piano (mm) 552 552
distanza minima guida anteriore (mm) 0,5 0,5
distanza massima guida anteriore (mm) 395 395
LxHxP (cm) 67x122x108 83x139x136
Peso (kg) 55 60

Marchio leader mondiale tedesco nella produzione di macchine da taglio
Certificazioni e standard di sicurezza internazionali
Prodotti: taglierine manuali, tagliacartoni, tagliacarte professionali
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 eBA 436e
IdeAL 4315
Tagliarisme elettrico semiautomatico
codice dT4436e
Taglio elettrico. Pressino manuale. Avanzamento squadra manuale. 
Visualizzatore quota (no computer).

comfort:
•	Squadra graduata in mm. e in pollici
•	Pressino a leva manuale
•	regolazione micrometrica manuale della misura con apposita 

manopola avanzamento squadra manuale
•	Linea indicatore taglio luminosa
•	Profondità regolabile della lama
•	Sicurezza e velocità cambio lama senza rimuovere la copertura 

salvamano
•	Base in legno aperta sul fronte con ripiano
•	elevata precisione di taglio, confortevole, sicurezza di lavoro, taglio 

fino a formati dIN A3
•	dimensioni d’ingombro contenute. Test di sicurezza e certificazioni 

approvate GS, ce, ISO 9001
•	Manopola di regolazione micrometrica della misura
•	regolazione guida lama
Il tagliarisme EBA 4/430E è stato costruito per uffici, centri co-
pie, centri stampa, piccole tipografie. Investimento contenuto, 
ottima tecnologia, precisione e velocità di taglio

€ r.q.

 eBA 436A
IdeAL 4350
Tagliarisme elettrico semiautomatico
codice dT4436A
Tagliarisme elettrico semiautomatico. Taglio elettrico. Pressino auto-
matico. Avanzamento squadra manuale.
Visualizzatore quota (no computer).

Dati tecnici:
•	Squadra graduata in mm. e in pollici
•	Pressino automatico
•	regolazione micrometrica manuale della misura con apposita 

manopola
•	Avanzamento squadra manuale
•	Linea indicatore taglio luminosa
•	Profondità regolabile della lama
•	Sicurezza e velocità cambio lama senza rimuovere la copertura 

salvamano
•	Base in legno aperta sul fronte con ripiano
•	elevata precisione di taglio, confortevole, sicurezza di lavoro, taglio 

fino a formati dIN A3
•	dimensioni d’ingombro contenute. Test di sicurezza e certificazioni 

approvate GS, ce, ISO 9001
•	discesa lama elettronica
•	Manopola di regolazione micrometrica della misura
•	regolazione guida lama

€ r.q.
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 IdeAL 4810-95
Tagliarisme elettrico
codice dTAId4810
Avanzamento squadra e pressino manuale.

Sistemi di sicurezza:
•	dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
•	comando di sicurezza Ideal brevettato
•	comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio 

e comando simultaneo
•	ritorno automatico della lama
•	Freno a disco per arresto immediato lama
•	 Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
•	comando 24 Volt
•	dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio
•	corsa verticale della lama regolabile dall’esterno
•	riferimenti angoli risma
•	  Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
•	La macchina è marcata e certificata “ce”

Dotazione:
•	Azionamento lama elettromeccanico
•	Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
•	Manovella della squadra di battuta posteriore manuale
•	Scala di misurazione (mm/pollici) sulla parte anteriore del tavolo
•	due guide laterali su ogni lato del tavolo
•	Pressino a volano manuale
•	Griglia della squadra di battuta posteriore con divisione stretta e 

guide in plastica
•	Piano di servizio sotto l’apparecchio

€ r.q.

Su richiesta IDEAL 4850, stesse caratteristiche 4810, 
ma con pressino automatico.
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 IdeAL 4850-95 eP
eBA 485eP
codice dTAId4850
Tagliarisme elettrico completamente automatico.
controllo elettronico, luce di taglio mm. 475, velocità regolabile, 
gestione di taglio con tastiera digitale.

Sistemi di sicurezza:
•	dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
•	comando di sicurezza Ideal brevettato
•	comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio 

e comando simultaneo
•	ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
•	Freno a disco per arresto immediato lama
•	 Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
•	comandi 24 Volt (basso voltaggio)
•	dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio. corsa 

verticale della lama regolabile all’esterno
•	riferimenti angoli risma
•	Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
•	La macchina è marcata e certificata “ce”

Dotazione:
•	Azionamento elettromeccanico della lama, del pressino e della 

squadra di battuta posteriore
•	Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
•	controllo elettronico della squadra posteriore con misurazioni 

digitali in cm./pollici precisione display da mm. 1/10 oppure 1/100 
di pollice

•	10 tasti per misura di riferimento
•	Funzione “Set” per memorizzare le misure di riferimento
•	Tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
•	Tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi
•	Funzione eject per l’espulsione della carta
•	Manopola elettronica per il posizionamento manuale della squadra 

posteriore regolazione micrometrica della velocità tra “molto velo-
ce” e “molto lento”

•	Segnalatore ottico del punto di taglio
•	due guide laterali sul fronte e sul retro del tavolo
•	Supporto lama in acciaio e guida lama regolabile
•	Pressino automatico guidato su entrambi i lati, può essere 

utilizzato anche indipendentemente dalla lama
•	Squadra posteriore regolabile, con griglia stretta e guide in 

plastica a movimento automatico
•	Struttura in due parti per facilitare il passaggio attraverso porte 

strette

€ r.q.
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 IdeAL 4860 eT
Tagliarisme automatico nuova linea
codice dTAId4860
Nuovo e compatto tagliarisme con altezza lavoro ergonomica. Lama e 
pressino elettromeccanici, squadra elettrica con sensore per un facile 
setup - con possibilità di avanzamento manuale controllato. Il display 
digitale touch screen è multilingua; è possibile optare sia per misure 
metriche che in pollici, l’accuratezza è pari a 1/10 di mm. Vi è la 
possibilità di impostare 99 programmi ognuno con 99 step perso-
nalizzati, e dentro ad un singolo step è possibile nidificare 15 tagli 
ripetuti. Il pad di controllo, a 10 pulsanti, permette il controllo com-
pleto della macchina sia per i preset che per le misurazioni. I preset 
variano dal formato A3 fino al formato A6. Vi è un pulsante specifico 
per la ripetizione del taglio, così come un pulsante per l’espulsione 
della carta dall’area di taglio. È presente un indicatore ottico per la 
posizione di taglio.
La sicurezza è garantita da numerosi sistemi: sensore ad infrarossi, 
controllo sul retro del tagliarisme, azionamento con doppia leva, 
cambio lama esterno senza rimozione paratie con protezione dalla 
lama stessa, ritorno automatico della lama, freno a disco per uno 
stop immediato della discesa lama, regolazione lama esterna alla 
macchina. Pressino automatico, computer per fissare misure di 
taglio, fotocellule.

€ r.q.

IDEaL 4705 EBa 436E EBa 435a IDEaL 4810-95 IDEaL 4850-95 EP IDEaL 4860ET
DTr4700 DT4436E DT4436a DTaID4810 DTaID4850 DTaID4860

Luce di taglio (mm) 475 430 430 475 475 475
Profondità di taglio posteriore (mm) 455 430 435 458 450 450
Spessore taglio massimo (mm) 80 40 40 80 80 80
Taglio minimo (mm) 25 35 35 30 35 35
Avanzamento squadra manuale manuale manuale elettrico elettrico elettrico
Azionamento lama di taglio manuale elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico
Linea indicatore di taglio luminosa n.p. di serie di serie di serie di serie di serie
Protezione da sovraccarico n.p. di serie di serie di serie di serie di serie
Tensione (V) - 230 230 230 230 230
Assorbimento (W) - 450 450 1100 1100 1100
LxHxP (cm) 88x119x103 65x108x69,5 64x105,5x88 75,5x136x97 75,5x123x97 129x75,5x99
Peso (kg) 90 113 118 194 215 232

Touch pad digitale

Sensore di sicurezza Ir

doppia leva di attivazione

Porta attrezzi per cambio lama
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 IdeAL 5221-95 eP
Tagliarisme elettrico automatico senza foto-
cellule, cm52
codice dTAId5221
controllo elettronico, luce di taglio mm. 520, velocità regolabile, 
gestione di taglio con tastiera digitale.

Sistemi di sicurezza:
•	dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
•	comando di sicurezza Ideal brevettato
•	comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio 

e comando simultaneo
•	ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
•	Freno a disco per arresto immediato lama
•	 Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
•	comandi 24 Volt (basso voltaggio)
•	dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio
•	corsa verticale della lama regolabile dall’esterno
•	riferimenti angoli risma
•	Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
•	La macchina è marcata e certificata “ce”

Dotazione:
•	Azionamento elettromeccanico della lama, del pressino e della 

squadra di battuta posteriore
•	Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
•	  controllo elettronico della squadra posteriore con misurazioni 

digitali in cm./pollici precisione display da mm. 1/10 oppure 1/100 
di pollice

•	10 tasti per misura di riferimento
•	Funzione “SeT” per memorizzare le misure di riferimento
•	Tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
•	Tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi
•	Funzione eJecT per l’espulsione della carta Sistema di autodiagno-

si con l’indicazione di errore su display
•	Manopola elettronica per il posizionamento manuale della squadra 

posteriore, regolazione micrometrica della velocità tra “molto 
veloce” e “molto lento”

•	Segnalatore ottico del punto di taglio
•	due guide laterali sul fronte e sul retro del tavolo
•	Supporto lama in acciaio e guida lama regolabile
•	Pressino automatico guidato su entrambi i lati, può essere utilizzato 

anche indipendentemente dalla lama
•	Squadra posteriore regolabile, con griglia stretta e guide in plastica
•	Struttura in due parti per facilitare il passaggio attraverso porte 

strette
•	Spina schuko

€ r.q.

Piani laterali 
opzionali
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 IdeAL 6550-95 eP
Tagliarisme elettrico automatico senza 
fotocellule
codice dTAId6550
controllo elettronico, luce di taglio mm. 650, 80mm di spessore, 
velocità regolabile, gestione di taglio con tastiera digitale e memorie.
caratteristiche come sopra, differenza nel taglio minimo, profondità 
tavolo, luce di taglio ed ingombri. discesa lama e pressino automati-
ci, salvamani in plexiglass.

€ r.q.

 IdeAL HydrO 5222-05 eP 
dIGIcUT
Tagliarisme idraulico automatico con fotocellule
codice dTAId5222
Stesse caratteristiche del modello 5221 ad eccezione di:
•	Pressione idraulica discesa pressino: min 200 dAN, max 1100 dAN 

con indicatore ottico
•	Pedale indipendente meccanico per discesa pressino
•	Fotocellule
•	Tastiera digitale e memorie
•	Spessore utile 80mm
•	Avanzamento squadra automatico
•	Luce di taglio 520mm
•	Pressino idraulico
•	Taglio elettromeccanico

€ r.q.

Piani
laterali
opzionali
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Piano
laterale
opzionale

Piano
laterale
opzionale

 eBA 10/551-06
Tagliarisme idraulico automatico con fotocellule
codice dTA551
Modello base con fotocellule - piani laterali - tavolo soffiante.
completamente automatico. Taglio, pressino e avanzamento squadra 
comandati elettronicamente.
Test di sicurezza e certificazioni approvate GS, ce, ISO 9001. 
Prestazioni altamente professionali con operazioni di taglio program-
mabili, tecnologia avanzata, programma automatico con comandi a 
microprocessori. Il tagliarisme eBA 10/550 eP si colloca ottimamente 
oltre che nei settori centri copia, centri Stampa, centri elaborazione 
dati anche in piccole legatorie e tipografie. Il rapporto qualità/prezzo è 
particolarmente interessante.

Precisione:
•	Solida struttura in acciaio che garantisce precisione, affidabilità e 

durata negli anni della macchina
•	Azionamento elettromeccanico della squadra di battuta
•	Lama in acciaio di alta qualità durevole ed affidabile
•	Minimo di manutenzione richiesta
•	 Il pressino può essere usato come indicatore della linea di taglio 

azionabile da un pedale.
•	discesa lama e pressino automatici
•	Taglio e pressino idraulici

Praticità d’uso:
•	 Indicatore elettronico digitale della misura di taglio, con precisione 

di 1/10 mm
•	Squadra di battuta comandata elettronicamente con regolazione 

micrometrica a mezzo manopola
•	Vasta gamma di pressione serraggio, regolabili secondo le carat-

teristiche e la sensibilità dei materiali usati. È possibile anche il 
serraggio senza il taglio

•	 Indicatore ottico e meccanico della linea di taglio
•	Sostituzione della lama semplice e rapida
•	Mobile montato su ruote
•	Solido piano di lavoro in durevole acciaio inossidabile
•	Superficie d’ingombro minima: 2,4 m2

•	Luce utile 550mm
•	Spessore taglio 95mm

Sicurezza:
•	dispositivi salva-motori con interruttori di sovraccarico
•	dispositivo supplementare di controllo che individua e segnala 

eventuali guasti di ogni elemento essenziale per la sicurezza della 
macchina

•	Parte posteriore e anteriore del piano protetta da robusto pannello
•	 Interruttore principale bloccabile

€ r.q.

Opzioni
•	Piani laterali
•	Tavolo soffiante

Fotocellule
di serie Fotocellule

di serie
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 IdeAL 7228-06-LT
eBA 721-06 LT IdrAULIcO
Tagliarisme idraulico con fotocellule
codice dTA721LT
Questa nuova taglierina professionale offre un alto livello di precisione 
sia nel taglio che nella refilatura a partire dai formati più piccoli fino a 
720 mm di spessore di taglio.
La dotazione standard della macchina comprende
Interfaccia USB e software VisionCut (opzionale), modulo di 
programmazione elettronico programmabile per la squadra di battuta, 
regolazione progressiva della pressione idraulica e indicatore ottico 
sul pannello di controllo tavolo soffiante (avanti e retro), maggiore 
sicurezza garantita dalla protezione della parte frontale del tavolo 
soffiante con fotocellule, elevata velocità di taglio.

caratteristiche standard:
•	Taglio della lama elettromeccanico
•	Pressino da 720mm
•	Movimento idraulico della morsa/pressione
•	Pressione della morsa regolabile all’infinito con indicatori ottici
•	Azionamento elettromeccanico della squadra di battuta posteriore 

per un posizionamento più preciso
•	Tavolo soffiante (avanti e retro) per una facile manipolazione di 

grandi quantità di carta
•	 Il pedale può essere utilizzato per pre-pressare o come indicatore 

della linea di taglio
•	 Indicatore di taglio ottico
•	Lama di taglio in acciaio HSS di alta qualità
•	Taglio oscillatorio per una maggiore precisione di taglio
•	Spessore taglio regolabile

controllo della squadra di battuta:
•	20 programmi con 16 posizioni
•	esecuzione automatica dei programmi
•	 Indicatore elettronico digitale della misura di taglio, con precisione 

di 1/10 mm
•	Funzione SeT per le misure di riferimento
•	Manopola elettronica con infinite velocità per il posizionamento ella 

squadra posteriore di battuta
•	Tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
•	Tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi v Funzione eJecT per 

l’espulsione della carta con o senza programma
•	calcolatore integrato o Funzioni deLeTe e INSerT per modificare e 

correggere i programmi v Sistema di autodiagnosi con l’indicatore 
di errore sul display

Sistemi di sicurezza:
•	comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio 

e comando simultaneo
•	ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
•	 Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave

dispositivo di sostituzione della lama con copertura filo di taglio

Optional:
•	Piani laterali

€ r.q.

con piani laterali 
optional
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 VISION cUT
Software per tagliarisme EBA721/IDEAL7228
Software nato per la programmazione di taglio con il modello IdeAL 
7228-06 LT, guida l’utente nelle fasi di impostazione risma e taglio. 
Questo permette l’uso del tagliarisme anche a personale non specia-
lizzato, in quanto tutto il processo di taglio può essere facilmente stu-
diato preventivamente e messo poi in pratica da chiunque: vengono 
mostrati sul display i vari step operativi, anche l’eventuale rotazione 
della risma. In breve, gli scarti dovuti ad imperizia o errori vengono 
ridotti al minimo.
I lavori salvati nel software eccedono di gran lunga la banca dati 
interna della macchina con 99 programmi, e sono anche più semplici 
da ritrovare e riutilizzare: possono essere ordinati e filtrati per vari cri-
teri, ed una volta determinato il taglio basta un pulsante per trasferirlo 
nella macchina.

requisiti di sistema
•	Sistema operativo: Windows xP/Vista/7
•	Processore: almeno 1,6 GHz
•	Memoria rAM: almeno 1GB
•	Spazio su hard disk: almeno 100MB
•	Monitor: risoluzione almeno 1024x768 con profondità colore 

almeno 16bit
•	 Interfaccia: USB 2.0 o superiore
•	Necessita di lettore cdrOM per installazione

€ r.q.

IDEaL 5221 IDEaL 6550-95 EP IDEaL hYDrO 5222-05 
DIgIcuT EBa 10/551-06 IDEaL 7228-06 LT

EBa 721-06 LT
DTaID5221 DTaID6550 DTaID5222 DTa551 DTa721LT

Luce di taglio (mm) 520 650 520 550 720
Profondità frontale massima (mm) 230 230 230 230 230
Spessore taglio massimo (mm) 80 80 80 95 80
Taglio minimo (mm) 35 35 35 32/60 20/90
Avanzamento squadra elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico
Azionamento lama di taglio elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico
Linea indicatore di taglio luminosa di serie di serie di serie di serie di serie
Protezione da sovraccarico di serie di serie di serie di serie di serie
Tensione (V) 230 230 230 230 380 (3F+N+T 16A)
Assorbimento (W) 1100 1100 1100 1100 1100
LxHxP (mm, senza tavoli) 1260x855x1067 1220x995x1250 1260x855x1067 1370x1070x1400 1335x1305x1510
LxHxP (m, con tavoli) 1260x1561x1067 - 1265x1560x1085 1370x1630x1400 1335x200x1600
Peso (kg) 262 304 327/352 305/330 615/630


