
Dati e misure sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Alcuni tipi di cavi particolari potrebbero non essere lavorati nonostante rientrino nella 
gamma di sezioni indicate. KM Savotec sarà comunque lieta di eseguire prove e fornire campioni lavorati di filo.

LC 3000 Special

PESO - WEIGHT 400 KG.

ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY 230V 50-60HZ MONOFASE – 1 PHASE

ASSORBIMENTO – POWER CONSUMPTION 1.5 Kw

DIAMETRO ESTERNO CAVO MINIMO 
MINIMUM EXTERNAL CABLE DIAMETER 1,00 mm

DIAMETRO ESTERNO CAVO MASSIMO 
MAXIMUM EXTERNAL CABLE DIAMETER 14,00 mm

NASTRO TRASPORTATORE TRASVERSALE 
TRANSVERSE CONVEYOR BELT Larghezza 1 metro con 6 vasche
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Il raccoglicavo lineare della serie LC Series è utilizzato 
per la raccolta dei cavi provenienti dalle macchine taglia 
spela. Il raccoglicavo può avere un funzionamento auto-
nomo o con interfacciamento elettrico con la macchina 
taglia spela, questo consente di poter collegare il rac-
coglicavo LC Series a tutte le macchine tagliaspela cavi, 
quelle elettroniche di nuova generazione e quelle elet-
tropneumatiche.
La macchina è dotata di un nastro trasportatore trasver-
sale lungo 1 metro per la separazione dei lotti, consen-

tendo una maggiore autonomia della macchina in as-
senza dell’operatore.
L’interfaccia utente fornita dal display touch screen 
tramite una interfaccia facile e intuitiva permette l
impostazione di tutti i dati per la gestione della mac-
china, impostazione pezzi, pulsante di avvenuta sca-
rico, impostazione velocità nastro trasportatore, se-
lezione dei tempi per lo scarico cavi, pagina della 
diagnostica macchina, pagina di selezione lingue, ecc.
In questa versione speciale aggiunta di un nastro
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All data and measures are indicative and can be changed without notice. Certain types of extremely hard, tough wires may not be able to be processed
even if written within the indicated ranges. In case of doubt, KM Savotec is willing to produce samples of your wire.
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The linear cable collector of the LC Series is used to col-
lect the cables coming from the cutting and stripping 
machines. The cable collector can have an independent 
operation or with electrical interfacing with the machine 
cut off and this allows you to connect the cable collector 
LC Series to all the cutting and stripping machines, both 
new generation electronic machines and electropneu-
matic.
The machine is equipped with a one-meter-long tran-

sverse conveyor belt for the separation of batches, al-
lowing greater autonomy of the machine in the ab-
sence of the operator. The user interface provided by 
the touch screen display through an easy and intuitive 
interface allows the setting of all data for machine ma-
nagement, part setting, button unloading, belt speed 
setting, Time selection for cable unloading, machine 
diagnostics page, language selection page, etc. In this 
special version add a tape
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