
Chi decide di acquistare un sistema Nettuno, sa di avvalersi di una tecnologia d’avanguardia orientata all’utilizzatore.
“Those who decide to purchase a Nettuno system know they are making use of a leading edge user-oriented technology.” 

Made in Italy



www.nettunosistemi.com

Il modello 120P Box della serie professionale è una macchina dalle dimensioni contenute ma al tempo stesso molto 
robusta, viene impiegata nel settore edile ma anche, come la edil120p, per la creazione di allestimenti fieristici, 
scenografie, ambientazioni, insegne. Anche per questo modello è possibile installare il Piatto Rotante a Bordo. Inoltre, 
grazie alla sua struttura rinforzata, consente l’installazione di un optional molto importante come il Sistema Multifilo.

En _______
Model 120P Box of Professional Series is a machine of reasonable dimensions which, however, is at the same time very heavy-duty. It is used in 
the construction sector but also, as in the case of edil120p, for mounting exhibitions sets, sceneries, locations and signs. Also for this model, it is 
possible to install the On-Board Turntable. Furthermore, thanks to its strong and reinforced structure, it is possible to install the useful Multi-wire 
optional.

Di serie
•	 Licenza Corel Draw
•	 Plug in Nettuno
•	Nettuno cutter

Optional disponibili

•	Multifilo
•	 Piatto rotante

Caratteristiche  
               hardware

 •	 4 assi indipendenti
•	 Sistema automatico di tiraggio 

filo a frizione, che garantisce 
una costante tensione del filo 
soprattutto durante l’esecuzio-
ne di tagli ad assi indipendenti.

•	 Sistema elettronico per il 
controllo della temperatura del 
filo da taglio

•	 Motori servo
•	 Guide a ricircolo di sfere

Caratteristiche 
               software 

•	 Catalogo elettronico con 
cornici e colonne

•	 Real-time cutting view
•	 Simulazione e anteprima 

tagli 3d
•	 Plug-in dedicate

Applicazioni

•	 Cornici 
•	 Colonne e Capitelli
•	 Scritte e Loghi
•	 Insegne
•	Addobbi
•	Allestimenti vetrinistici
•	 Simulazione 3d
•	 Imballaggi
•	Arredamento
•	 Pannelli per isolamento  

termico 

Interfaccia
L’interfaccia Nettuno Cutter gestisce 
la fase di esecuzione del taglio:

•	Movimentazione macchina
•	Anteprima di taglio
•	 Settaggio quote e velocità di 

taglio
Included
•	 Corel Draw licence
•	 Plug in Nettuno
•	 Nettuno cutter

Optionals
•	 Multiwire
•	 Turntable 

Hardware features 
•	 4 independent axis
•	 Electronic clutch system to have 

a constant wire tension during 
cutting process

•	 Electronic control of the cutting 
wire temperatureSistema 
elettronico per il controllo della 
temperatura del filo da taglio

•	 Servo motors
•	 Ball bearing guides

Appliations
•	 Cornices
•	 Columns and capitals
•	 Signs 
•	 Logos
•	 Decoration
•	 Packaging
•	 Furniture
•	 Sheeting 

Edil 120P Box

Software features 
•	 Electronic catalogue with 

columns and cornices
•	 Real-time cutting view
•	 Cutting simulation and 3d 

preview
•	 Plug-in Nettuno installed in 

Corel Draw tool bar

Interface
Nettuno Cutter is used to 
executing the cutting procedure:
•	 Moving the machine
•	 Cutting preview
•	 Set coordinates and cutting 

speed



Le caratteristiche tecniche possono cambiare a seconda del prodotto scelto dal cliente, le immagini sono puramente dimostrative ed indicative. Per una migliore identificazione e per 
informazioni commerciali, contattare NETTUNO SISTEMI al seguente indirizzo email: commerciale@nettunosistemi.com

The technical features may change depending on the product chosen by the customer. Pictures are purely demonstra tive and indicative. For a better identifcation and for business information, 
please contact NETTUNO SYSTEMS at the following emal address: commerciale@nettunosistemi.com



Scheda tecnica - Technical Features

Area di taglio mm X = 2080 |  Y = 1250 | Z = 2300

Cutting area mm X = 2080 |  Y = 1250 | Z = 2300

Velocità assi mm/min 20.000 mm/min

Axles speed mm/min 20.000 mm/min

Tolleranza +/- 0,05

Tollerance +/- 0,05

Numero assi 4

Number of axles 4

Filo a bordo 0.20 | 0.25

On-board wire 0.20 | 0.25

Piano di lavoro Vetro temperato

Worktop Temperated glass

Opzionale Multifilo - Tornio orizzontale - Escavatore - Piatto 
rotante verticale

Optional Multiwire - Horizontal turntable - Shapeable wire -  Vertical 
Turntable
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Scheda tecnica - Technical Features

Area di taglio mm X = 2050 - Y 1250 - Z = 1300

Cutting area mm X = 2050 |  Y = 1250 | Z = 1300

Velocità assi mm/min 12.000 mm/min

Axles speed mm/min 12.000 mm/min

Tolleranza +/- 0,05

Tollerance +/- 0,05

Numero assi 4

Number of axles 4

Filo a bordo 0.20 | 0.25

On-board wire 0.20 | 0.25

Piano di lavoro Vetro temperato

Worktop Temperated glass

Opzionale Multifilo - Piatto rotante

Optional Multiwire -  Turntable
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