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plotter laser 
Il laboratorio dispone di due misure di plotter per il taglio laser 
Jupiter 70 con piano di taglio 725 x 435 mm 
Jupiter 100 con piano di taglio 1025 x 630 mm 

Con entrambi i plotter è possibile tagliare: 
• carta e cartoncini fino a 360 gr/mq; 
• cartoni grigi o vegetali fino a uno spessore di 4 mm; 
• lastre plastiche rigide (metacrilato estruso e colato, PMMA,   

Perspex, Plexiglas) fino a uno spessore di 5 mm per Jupiter 70, 
fino ad uno spessore di 15 mm per Jupiter 100.  

Mentre non è possibile tagliare: 
• cartoni plastificati e superfici verniciate o incollate; 
• metalli; 
• policarbonato e pvc (come vinile e forex - i fumi sprigionano    

diossina); 
• HDPE (polimero termoplastico - prende fuoco); 
• Polistirene (polistirolo – prende fuoco); 
• lastre di plastica morbida come polipropilene o acetato. 

I file vettoriali dovranno essere trasformati nel programma nel formato 
.dxf 2000 per essere importati nel programma di gestione dei plotter. 
Per disegnare correttamente i pezzi bisogna ragionare come se gli stessi 
fossero prodotti manualmente. 
È necessario disegnare le geometrie da tagliare con le misure reali già 
ridotte alla scala del modello e in unità di misura millimetri. 

I pezzi che si vogliono tagliare con il plotter devono essere posizionati 
all’interno di una doppia cornice con il lato maggiore posto in orizzon-
tale con i seguenti requisiti: 

 
 
 
  

Questi rettangoli, che non verranno tagliati, devono essere disegnati su 
un layer specifico di colore. 
Se il materiale da tagliare ha dimensioni minori rispetto al piano di taglio 
è possibile aggiungere una terza cornice interna delle dimensioni del 
materiale in vostro possesso, sempre nello stesso layer. 
Il materiale da inserire in macchina non deve avere dimensioni superiori 
a quelli del piano di taglio. 
I disegni dei pezzi da tagliare (o la cornice che delimita il materiale)    
devono essere disposti all’interno dei rettangoli di squadratura partendo 
dall’angolo superiore destro. 
Per evitare errori, il file che viene utilizzato per il taglio deve contenere 
solo i pezzi da realizzare con le proprie cornici. 
Assegnare i seguenti colori a seconda delle operazioni richieste: 
blu per le cornici 
rosso per gli elementi da tagliare 
verde per gli elementi da incidere 
ciano per gli elementi da campire 
Nel caso si utilizzi AutoCAD per la produzione del file vettoriale, sugge-
riamo di utilizzare il comando _overkill, che, all’interno di una finestra di 
selezione, elimina tutte le eventuali righe sovrapposte mantenendo solo 
quelle più lunghe. 
Per non produrre pezzi troppo fragili o che risultano inutilizzabili è ne-
cessario verificare che nel disegno non vi siano elementi da tagliare o 
incidere con dimensioni o distanze relative minori di 0,7 mm ad 
esempio serramenti, portici o elementi decorativi. 
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