
XTOOL M1 10W MACCHINA DESKTOP IBRIDA: 

LASER PLOTTER PER TAGLIO E INCISIONE / 

PLOTTER DA TAGLIO TRADIZIONALE 

 

 

 Sistema 3 in 1: plotter laser e plotter da taglio in un unico prodotto: xTool M1, combina incisione 
laser, taglio laser e plotter da taglio tradizionale in un unico dispositivo, consentendo di fare molto 
di più con una vasta gamma di materiali per soddisfare tutte le tue esigenze di progettazione. 
Normalmente, un taglio laser può funzionare molto bene su molti materiali come legno, metallo e 
vetro, tuttavia per alcuni materiali morbidi come il vinile, che possono essere utilizzati per 
magliette fai-da-te, creazione di insegne, loghi e altro, è preferibile un taglierino a lama per 
evitare la bruciatura del bordo, lo scolorimento e i fumi tossici generati dal taglio laser. 

 Potente, veloce e preciso: l'incisione laser xTool M1 grazie alla sua tecnologia innovativa 
raggiunge una potenza di uscita reale di 10 W, che consente di tagliare una tavola di legno 
tenero da 8 mm in un unico passaggio e di incidere con una precisione ultra fine di 0,01 mm a 
una velocità fino a 250 mm/s. xTool M1 combina due laser a diodi in un unico modulo, 
direzionando due fasci laser in un unico spot, per ottenere una capacità di taglio laser maggiore. 



 
 

 Intelligente e facile da usare: dotato di una fotocamera interna ad alta risoluzione da 16 MP, xTool 
M1 può catturare in modo intelligente immagini e disegni da qualsiasi superficie per utilizzarli in 
ulteriori progetti creativi mediante il software di progettazione grafica di xTool. Il sistema AI focalizza 
e riconosce automaticamente la forma del materiale e questo permette di effettuare in modo molto 
rapido lavorazioni in serie senza perdere molto tempo nel posizionamento del materiale o col 
software. 

 Messa a fuoco automatica AI: xTool M1 ha la messa a fuoco automatica, l'identificazione visiva del 
pezzo da lavorare, le impostazioni dello spessore del materiale e il riconoscimento del materiale in 
modo da non dover impostare i parametri di taglio da soli. 

 Sicuro ed ecologico: xTool M1 ha ricevuto la classe di sicurezza FDA di classe I. La copertura può 
filtrare la luce blu per proteggere gli occhi e un dispositivo di sicurezza interrompe automaticamente 
la lavorazione quando viene aperto il coperchio. Un sistema di ventilazione integrato soffia via 
rapidamente i fumi di lavorazione convogliandoli perso un tubo di estrazione che può essere posto 
fuori una finestra. 

 Multiuso: xTool M1 può lavorare su oltre 100 materiali, tra cui vinile, metallo, pelle, legno, carta, 
PVC, tessuto, ferro, cartone, feltro, ceramica, plastica.  

 xTool M1 viene fornito con 5 lame da taglio, tubo estrazione fumi, numerosi materiali da lavorare e la 
base rotante per incidere su pezzi cilindrici come bottiglie. 

 

Purificatore fumi e kit filtrazione disponibile come optional venduto 

separatamente. 

 

 

E’ possibile visionare dei video di presentazione ai seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tV3tqL1D5nw 

https://www.youtube.com/watch?v=nbmjuevoshs 
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