
CNC acrilico 3040 router con USB Box controller
I nostri CNC 6040, CNC 6090 , HY-3040 e Macchina per incisione laser CO2 può fare
incisione Arylic.
Caratteristiche di rilievo come sotto
1. Vite della sfera, di alta precisione
2. Ha 3 assi e 4 assi per la selezione.
3. 230W DC mandrino.
4. Interruttore limitata aggiunto.
5. Funzione Auto-Controllo, facile da impostare l'origine dell'asse Z
6. Il supporto tecnico sempre disponibile, il video supportato.
7. Software: compatibile con Mach3 o Software CNC USB.
Ha approvato 8. CE
9. Può essere collegato con il computer tramite porta parallela e notebook interfaccia USB
10. manuale inglese disponibile.
11. Può incidere materiali quali acrilico, ottone, legno, alluminio, PCB e così via.
12. Dalla affidabile & amp; profesional affidabile Porcellana fabbricante router di CNC.
13. Può essere fornito software originale Mach3.

CNC acrilico 3040 Parametri del percorso
Viaggio di lavoro effettiva 370 (X) mm * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm

http://www.china-cncrouter.com/
http://www.china-cncrouter.com/
http://www.china-cncrouter.com/products/HY-3040.htm
https://www.china-cncrouter.com/it/products/HY-3040.htm
https://www.china-cncrouter.com/it/.html


Dimensione di figura 625 * 510 * 410 millimetri
Dimensioni della tavola 520 * 320
Materiali della struttura alluminio in lega 6063 e 6061
Unità di guida X / asse / Z Y 1204 Vite della sfera
Scorrevole Unità dell'asse X Dia.16mm Alberi placca cromata
Scorrimenti asse Y Dia.20mm Alberi placca cromata
Sliding unità asse Z Dia.13mm Alberi placca cromata
Stepping tipo di motore 57 bifase 2.5A

Motore mandrino Marca motore a corrente continua nuovo 230w 1000 ~
8000PRM / min

Principal pinza asse ER11 / 3.175 mm
Precisione di ripetizione 0,05 millimetri
Precisione mandrino radiale battito accyracy è 0,03 mm
Carving Istruzioni Sol codice, o qualsiasi file di supporto MACH3 formato
Ambiente software Finestre XP / Windows 7
Velocità massima 0-3500mm / min
Velocità Carving 300-2500mm / min (diversi materiali differenti)
Collegamento al computer In data bordo porta parallela e porta USB
Software accettabile Mach3, USB CNC, EMC2
Protezione Emergenza Pulsante smettere
Tensione di funzionamento AC220V / 110V













Questo CNC3040 piccolo router di CNC 3 assi per la vendita con 230W DC Spindlecan essere
ampiamente usato per incidere il legno, acrilico, ottone, alumimun, PVC, PCB e così in data.





Squadra ChinaCNCzone benvenuto sempre clienti da tutto il mondo a visitare la nostra fabbrica, e
cerchiamo di fornire i migliori modelli diffirent router di mini CNC per gli utenti insieme.  

http://www.china-cncrouter.com/













