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Summa S One Series 
What’s new & key benefits

S One: Design Completamente Nuovo

La Serie S One rappresenta il passo avanti di Summa nelle macchine 
da taglio entry-level. Questa nuova gamma è stata progettata 
completamente da zero, utilizzando l'esperienza acquisita in anni di 
sviluppo e costruzione di plotter da taglio.  

Il nome S One si riferisce all'idea alla base del suo sviluppo.  

La Serie S One è la prima scelta quando valore e affidabilità sono al 
primo posto.

What’s new? 

• Nuovo Telaio 

• Nuova Testa e Carrello 

• Nuovo Sensore OPOS 

• Nuova Scheda Madre 

• Nuovi Motori 

• Nuova Tastiera 

• Nuovo Stand 

• Nuovo Basket 

• Nuovi Rulli di Trascinamento  

• Nuovi Pinch Roller  

• Nuovo Software
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What’s new & key benefits

• Pressione di Taglio fino a 600gr 

• Touchscreen Ergonomico 

• USB, Ethernet & WiFi 

• Sensore OPOS azionato automaticamente 

• OPOS Xtra 

• Le parti meccaniche che possono essere regolate sono ora 
evidenziate con un colore azzurro. Ciò consente all'operatore 
di individuarle rapidamente.

Principali Novità
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S One Series - Qualità al giusto prezzo

S One D60 
• larghezza di taglio fino a 65 cm 
• accetta supporti fino a 70.5 cm 
• Stand e basket opzionali 
• OPOS X incluso

S One D120 
• larghezza di taglio fino a 129.5 cm 
• accetta supporti fino a 135 cm 
• Stand e basket inclusi 
• OPOS X incluso

S One D140 
• larghezza di taglio fino a 144.5 cm 
• accetta supporti fino a 150 cm 
• Stand e basket inclusi 
• OPOS X incluso

S One D160 
• larghezza di taglio fino a 164 cm 
• accetta supporti fino a 169 cm 
• Stand e basket inclusi 
• OPOS X incluso
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FX -Margins
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• Pressione di taglio 400 gr 

• Larghezza di taglio massima 138 cm 

• Un pinch roller in meno 

• Larghezza minima del supporto 26 cm vs 18 cm 

• Minor possibilità di sfruttare sfridi di lavorazione 

• FX non ha il rullo di trascinamento largo 

• Più spreco di materiale 

• Accetta bobine da 137 cm, 122 cm, 100 cm, 91 cm, 75 cm, 61 cm, 50 cm, 40 cm, 30 cm 

• Velocità - sebbene il modello FX abbia le stesse specifiche, sarà necessario circa il 25% di tempo in più 
per completare il lavoro 

• Target per le unità FX sono i clienti con un carico di lavoro ridotto. Solo alcuni dei lavori stampati di 
questi clienti necessitano del taglio dei contorni. Il taglio passante è richiesto raramente.

S1 D140 FX vs S One Series

S One D140

S One D140FX
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• La tecnica a trascinamento (o girevole) è la più comune sul 
mercato. Il vantaggio più importante è la sua semplicità e 
affidabilità. 

• La testa di taglio versatile della Serie S One consente di passare 
rapidamente tra lame standard, lame di materiale spesso, penne 
per tracciare o strumenti di perforazione per creare modelli 
perforati. 

• Con una forza di taglio fino a 600 grammi, i plotter entry-level S 
One superano le performance di plotter di fascia alta di molti 
produttori. Vogliamo sottolineare che la nostra testa di taglio è 
costruita e testata per sostenere queste alte forze. Questi 600 
grammi, quindi, non sono solo un valore massimo! Con la lama per 
sabbiatura opzionale è possibile tagliare materiali fino a 0,8 mm di 
spessore.  
Nota: la versione 140FX ha 400 grammi di forza di taglio. 

• Il firmware avanzato di Summa offre qualità e versatilità che non 
possono essere riscontrati in nessun altro cutter a lama auto-
pilotante. La nostra esclusiva funzione OptiCut™ elimina i difetti 
dovuti all'usura della lama. La funzione FlexCut consente di tagliare 
da parte a parte carta, cartone e vinile.

Testa di Taglio Auto-Pilotante
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• Summa è stato il primo produttore a integrare una porta USB 
completa (Universal Serial Bus) sui plotter da taglio. Questo 
rappresenta un’altra prova della leadership tecnologica di Summa. 
Grazie alla porta USB e alla porta Ethernet, S One può essere 
collegato ai più comuni computer in commercio. È incluso un cavo 
USB lungo 5 metri. 

• La porta USB è la versione 2.0 e supporta la comunicazione 
bidirezionale ad alta velocità. La porta è hot plug, il che significa 
che non appena si collega il plotter da taglio, il computer 
riconoscerà il dispositivo. L'USB è completamente supportato da 
tutte le attuali versioni di Windows e MacOS. 

• Tutti i modelli S One sono dotati di una porta Ethernet, che fornisce 
il collegamento di più computer in una rete locale (LAN).  

• Inoltre, una connessione WiFi è disponibile su tutte le unità nel 
caso in cui non sia possibile una connessione Ethernet cablata.  
Nota: il WiFi viene sbloccato dopo la registrazione del dispositivo ed 
è disponibile solo per i paesi Europei, gli Stati Uniti e il Canada.

Connettività
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• La movimentazione del supporto è probabilmente uno dei fattori più 
importanti quando si taglia il vinile. Il minimo errore può 
comportare spreco di vinile, perdita di tempo e operatori frustrati. 
Summa investe molto tempo e risorse per assicurarvi che il plotter 
da taglio S One funzioni perfettamente e senza problemi. 
L'esclusivo tamburo di trascinamento MicroSprocket™ movimenta 
intere bobine senza perdere il tracciato. La totale precisione di 
taglio su singolo file è garantita fino a 8 metri di lunghezza, 
consentendo di tagliare disegni lunghi o più disegni in successione 
senza la necessità di ricaricare il materiale. I rulli zigrinati rivestiti 
in titanio sono estremamente durevoli e assicurano lavorazioni per 
molti anni, con il miglior sistema di trascinamento disponibile sul 
mercato. 

• Tutti i plotter Summa possono essere impostati per caricare un 
rotolo da qualsiasi larghezza compresa tra la dimensione minima e 
massima. In questo modo, tutti gli scarti possono essere utilizzati 
con margini minimi (D140 FX con limitazioni). 

• I rulli di supporto regolabili integrati e le flange all'estremità 
della bobina mantengono il vinile allineato, anche durante il taglio 
alla massima velocità.

Trascinamento Materiale
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• La funzione FlexCut di Summa rende possibile tagliare 
completamente il materiale da parte a parte, consentendo di 
staccare l’etichetta dal suo supporto.  
In modo alternato, un tratto viene tagliato completamente 
attraversando il materiale e un altro viene tagliato a metà 
spessore. In questo modo viene creata una sorta di linea di 
strappo, che assicura che il materiale mantenga una certa rigidità 
durante il trasporto attraverso il plotter. Allo stesso tempo però è 
semplice rimuovere l’etichetta dal supporto al termine della 
lavorazione. 
 
La funzione FlexCut di Summa include ottimizzazioni che ne 
aumentano l'affidabilità per l'uso su un'ampia gamma di materiali. 

• Per utilizzare FlexCut, non è necessario cambiare la posizione del 
coltello perché tutto viene gestito dalla programmazione del 
firmware. 

• E possibile inoltre gestire taglio passante e mezzo-taglio in un’unica 
lavorazione.

FlexCut 

Cutting  
Pressure

Flex  
Pressure

Flex LengthCutting Length
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• Sebbene la durata delle stampe digitali sia notevolmente migliorata 
negli ultimi anni, la laminazione è ancora obbligatoria per 
proteggere l'output da graffi, urti e altri danni meccanici. La 
laminazione può anche fornire ulteriore resistenza ai raggi UV o una 
finitura più lucida alla stampa. Un vero incubo per la maggior parte 
dei sensori ottici, utilizzati per l'allineamento automatico dei 
contorni.  

• L'utilizzo di diversi colori per i crocini registrazione non è un 
problema per il nuovo sensore OPOS X di Summa, che è molto 
sensibile e funziona con un ampio spettro di luce. Rileva persino i 
crocini di registrazione con laminazioni calpestabili con trama 
irregolare. 

I metodi di allineamento di Summa includono: 

• OPOS X 

• OPOS XY 

• OPOS XY2 

• OPOS Barcode 

• OPOS Xtra

Scontorno Grafiche

Without OPOS

With OPOS
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• La tecnologia OPOS X, di serie su tutti i modelli S One, cerca 
automaticamente i crocini utilizzando un sensore. OPOS X offre 
possibilità estese per eseguire lavori di taglio dei contorni in modo 
automatico, veloce, preciso e su un'ampia gamma di materiali.  

• La possibilità di utilizzare più crocini è una caratteristica unica di 
OPOS e garantisce la migliore accuratezza possibile.  

• Le opzioni per più lavori consentono ai plotter S One di gestire 
diversi lavori continui con un intervento minimo da parte 
dell'utente, se necessario.

Scontorno Grafiche – OPOS X 

Senza OPOS

Con OPOS
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• OPOS XY faceva già parte dei metodi di allineamento OPOS. Questa funzione consente di 
campionare una linea orizzontale, in aggiunta ai marker OPOS. Questo regolerà 
automaticamente la curvatura o la deformazione del supporto lungo la larghezza della 
stampa. 

• OPOS XY è stato migliorato introducendo il metodo di allineamento OPOS XY2, che 
aggiunge una linea di misurazione ulteriore alla fine della stampa. Questa linea aggiuntiva 
consente di compensare eventuali cambiamenti nella curvatura di stampa tra l'inizio e la 
fine del lavoro stampato.

Scontorno Grafiche – OPOS XY- XY2
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• La funzionalità di lettura dei codici a barre è uno strumento di produttività 

• È disponibile su tutti i modelli Serie S One  

• Ogni file ha il proprio numero di lavoro univoco indicato da un codice a barre nella parte anteriore del lavoro  

• Il sensore OPOS X legge il codice a barre e invia il numero del lavoro al computer 

• Il computer restituisce le informazioni di taglio corrispondenti che vengono elaborate dal plotter 

• Al termine del lavoro, il plotter inizia automaticamente a cercare il lavoro successivo e il relativo codice a barre 

• In questo modo è possibile elaborare più lavori senza l'intervento dell’operatore. 

• Il rischio di inviare dati di taglio errati sulla stampa sbagliata non esiste più.

Scontorno Grafiche – Barcode
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• L’evoluzione di OPOS è OPOS Xtra. Questa modalità di allineamento 
è progettata per gestire la deformazione irregolare del materiale 
sulla lunghezza della stampa aggiungendo linee XY ulteriori tra i 
disegni. Ciò aumenta la precisione e la metodologia di allineamento 
per adesivi più piccoli.

Scontorno Grafiche – OPOS Xtra 
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• Per Summa, la qualità non è solo un'affermazione. È un 
atteggiamento, di tutta la nostra organizzazione. E poiché le azioni 
parlano più delle parole, Summa è riconosciuta a livello mondiale per 
il parco installato più longevo. 

• Naturalmente, molti concorrenti possono fornire una qualità di taglio 
accettabile. Ma possono farlo anche per lavorazioni di 8 metri di 
lunghezza? Alla massima velocità? Dopo ore di taglio a piena 
velocità? Dopo anni di uso intensivo? I plotter Serie S One 
soddisfano tutti i criteri di cui sopra. Non solo, Lo garantiamo! Lo 
possiamo garantire perché ogni S One è costruito e testato per 
farlo.  

• Per Summa, nel frattempo, molte caratteristiche sono evidenti. 
Tuttavia, sperimentiamo continuamente che le caratteristiche che 
sono state incluse nei nostri prodotti, da molti anni, spesso non sono 
ancora disponibili nei prodotti della concorrenza.

Qualità e Affidabilità
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