
Plotters

Paper &
Cardboard Cutter

Differenti modelli con produttività da 
35/65/75/140 mq/h con aree di stampa utili da 
180 a 220 cm sia a rotolo che a carta libera.

Different models with productivity up to 
35/65/75/140 m² / h with useful print areas from 
180 to 220 cm both with roll and free paper.

A full range to meet any production needs, 
always respecting the main features of noiseless, 
interfacing with any CAD system through the 
most popular formats such as HPGL, HPGL / 2, 
ISO

Una gamma completa per soddisfare qualsiasi 
esigenza produttiva, rispettando al tempo 
stesso le caratteristiche fondamentali di alta 
silenziosità e di interfacciamento con qualsiasi 
sistema CAD tramite i formati più diffusi, quali 
HPGL, HPGL/2, ISO.
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Versioni disponibili:
01 per il taglio della carta e cartone con 2 diverse 
aree di stampa: 1500 x 900 mm. e 1500 x 1200 
mm. effettivi
02 per il taglio della carta e del cartone fibrato 
con area di lavoro 1500 x 1200 mm. effettivi

Available versions:
01 for cutting of paper and cardboard with 2 
different printing areas:1500 x 900 mm. and 1500 
x 1200 mm.
02 for cutting of paper and fiberboard with 
working area of 1500 x 1200 mm.

Genius Evo Cut è il plotter per il taglio della 
carta e del cartone, partner insostituibile per 
tutti gli studi di modellistica e le aziende che 
necessitano di tagliare grandi quantità di 
carta, cartoncino per modello base e cartone. 
Sempre affidabile e versatile usa un sistema 
di aspirazione a turbina ed è dotato di serie 
di lama per il taglio e refill per la scrittura. 
Il software di gestione è intuitivo e di facile 
utilizzo; i costi dei materiali di consumo sono 
contenuti. Compatibile con tutti i sistemi CAD.

IMA Genius Evo Cut - paper and cardboard 
cutter - is the irreplaceable partner for all 
modelling studies and companies that need to 
cut large amounts of paper and cardboard for 
base pattern. Always reliable and versatile, it 
uses a vacuum pump system and is equipped 
with a blade for cutting and a refill for writing. 
Management software is intuitive and easy 
to use and the costs of consumables are low. 
Compatible with all CAD systems.
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