
PLOTTER DA TAGLIO 
AD ALTA DEFINIZIONE DA 30CM



Il prossimo capitolo della tua storia creativa.



SEMPLICEMENTE 
EVOLUTO

JulietTM di Siser® è stata progettata per 
essere non solo avanzata, ma anche intui-

tiva. Dotata di svariate funzioni di facile 
comprensione, Juliet è progettata per 

adattarsi perfettamente al tuo flusso di 
lavoro, indipendentemente 

dall’esperienza o dal livello di competenza. 

Un motore di altissima qualità,
silenzioso e fino al 60% più veloce di altri 

plotter da taglio, un meccanismo ultra 
preciso ed un sistema di alimentazione 

regolabile con pinch-roller, fanno di 
Juliet un plotter da taglio ad alta 

definizione a tutti gli effetti.



RICCO DI FUNZIONALITÀ

Dimentica le incogni-
te di taglio. Juliet è 
dotata di svariate 
impostazioni di taglio 
predefinite, adatte a 
tutti i materiali Siser, 
ma ti consente anche 
di creare e memorizza-
re le tue impostazioni 
personalizzate!

Grazie ai pinch roller 
regolabili, non sarai 
limitato a una specifi-
ca area di taglio. 
Utilizza l'intera superfi-
cie del plotter per i tuoi 
progetti - scegliendo 
di tagliare con o senza 
tappetino.

Non sopporti quel 
fastidioso groviglio di 
cavi collegati al com-
puter? Juliet può 
collegarsi al tuo PC o 
MAC tramite WiFi 
regalandoti un'incre-
dibile esperienza 
wireless!



Realizzare i tuoi pro-
getti di stampa e 
taglio sarà un gioco 
da ragazzi grazie alla 
fotocamera integrata 
nella testa del plotter. 
Juliet è in grado di 
leggere i crocini di 
taglio e di intagliare 
le tue grafiche con 
estrema facilità!

Piccoli dettagli 
uguale enorme 
potenziale! Grazie alla 
sua elevata accura-
tezza, Juliet è in 
grado di tagliare 
dettagli piccolissimi 
con una precisione 
fino a 0.01 mm!

Juliet non è solo un 
plotter da taglio! Crea 
splendidi disegni 
utilizzando i 
pennarelli sublimatici 
Siser (o altri strumenti 
da disegno) con 
l'adattatore incluso.



LEONARDOTM 
DESIGN STUDIO
Un plotter potente non è nulla senza un software altret-
tanto affidabile. Ecco perché LeonardoTM Design Studio è 
stato creato per essere il software ideale da affiancare al 
plotter Juliet. Collega facilmente Juliet a Leonardo Design 
Studio tramite il cavo USB incluso o una connessione WiFi 
e sei pronto ad iniziare.

La parte migliore? Leonardo Design Studio non è solo un 
software di taglio, ma anche un'area di lavoro incredibil-
mente versatile. Utilizza le funzioni e gli strumenti integrati 
per creare le tue opere d'arte da zero o per scaricare file 
già pronti da un'ampia libreria di disegni e immagini. 
Potrai anche visualizzare i campioni colore e le specifiche 
di ogni materiale Siser®, trarre ispirazione dai nostri pro-
getti, imparare nuove tecniche con i video tutorial e molto 
altro, il tutto all'interno di un unico software!

Leonardo Design Studio è gratuito con ogni acquisto di 
Juliet.



Visita il sito www.siser.com per avere maggiori informazioni sul 
plotter JulietTM e su LeonardoTM Design Studio.
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