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

Per il settore della visual communication Nettuno propone il 
modello Cream200
Questa macchina è stata studiata e sviluppata, sia per le dimensioni 
contenute che per i bassi costi, per essere collocata negli studi 
grafici, di architettura e design.
La Cream200, grazie ai suoi 2 assi e ad un piatto rotante permette 
di realizzare anche forme tridimensionali.
Equipaggiata con il potente ed intuitivo software Cad Cam Nettuno, 
che consente di eseguire con molta rapidità lavori complessi, la 
Cream200 risulta essere un ottima scelta sia per operatori inesperti 
che per i professionisti del settore.
Il software Nettuno presenta 2 diverse interfacce :

•	Nettuno Plug-in
•	Nettuno Cutter 

Cream200

I  plug-in Nettuno, utilizzati nella fase di progettazione, 
sono direttamente installati nella barra degli strumenti di 
Corel Draw ed includono:

•	Percorso utensile
•	Tornitura
•	Simulazione 3d

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

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

Pantograph cutter graphic series – Cream200

For visual communication sector , Nettuno offers its model Cream200.
This machine has been projected and developed, for both its reasonable size and 
affordable cost, to be located in graphic, architectural and design firms.
Cream200, thanks to the 2 axis and rotating table can also cut tridimensional shapes.
Equipped with the powerful and intuitive Cad Cam software Nettuno, that enable 
the operator to make complex cuts in a rapid and easy way, it can be a good choice 
for both professional or unskilled operators.
Nettuno software has 2 different interfaces:

•	  Nettuno Plug-in
•	  Nettuno Cutter

Nettuno Plug-in, used for preparing the draw and develop the project, 
are installed in the tool bar of Corel Draw and they include:

•	 Path tools
•	 Turning
•	 3d simulation

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 2000 x 1250 x 700 mm

Cutting area mm 2000 x 1250 x 700 mm

Velocità assi mm/min 10.000 mm/min

Axles speed mm/min 10.000 mm/min

Diametro filo 0,15 mm

Wire diameter 0,15 mm

Alimentazione 220/230 V

Power Supply 220/230 V

Assorbimento 180 Watt

Absorption 180 Watt

Piatto rotante di serie

Turntable Series

Touch screen Optional

Touch screen Optional

Garanzia 12 mesi

Warranty 12 months

Dotazione di serie: 
Software Nettuno Cad/Cam,Tastierino palmare, Piatto 
rotante.

Opzionale: 
PC con Windows con licenza, CorelDraw con Licenza.

Applicazioni:
Loghi, Insegne, Scritte,  Addobbi, Cornici, Colonne, Capitelli, 
Forme 3d. 

Supplied as standard:
Software Nettuno Cad/Cam, Hand keypad, Rotating table

Optional:
PC with Windows and license, CorelDraw with license 

Applications
Logos, Signs, Lettering, Decorations, Cornices, Columns, 
Capitals, 3d shapes.


