
LA PERFORATRICE PERFETTA PER CHI VUOL 
ESPRIMERE LA PROPRIA CREATIVITA’

La gamma di macchine perforatrici in continuo 
di casa AEFFE si amplia e si migliora con i modelli 
Factotum e ne esistono di tre dimensioni (luce di 
lavoro): 1800 mm, 1600 mm, 1200 mm.

Questo tipo di macchinari utilizza la sorprendente 
e innovativa tecnologia Factotum: una speciale 
attrezzatura che vi permetterà di ottenere una 
gamma infinita di disegni senza la necessità di 
cambiare lo stampo durante la lavorazione.
Factotum è una testa speciale per le macchine 
AEFFE: non dovrete più avere un enorme magazzino 
di stampi per la perforazione, ma potrete ottenere 
infiniti articoli forati senza la minima fatica e senza 
dover spendere niente. Grazie alla speciale struttura 
della testa e al software AF CAM, creerete il vostro 
articolo sul PC (ovunque voi siate) e la macchina 
si adatterà alle vostre richieste. Potrete finalmente 
creare disegni, simboli, loghi e scritte senza dover 
cambiare lo stampo durante la lavorazione.
Gli articoli da voi creati con il PC possono essere 
salvati e trasferiti in un secondo momento al 
macchinario tramite l’apposito cavo USB: questo vi 
darà l’opportunità di esprimere la vostra fantasia 
direttamente in ufficio o a casa. Inoltre, non 
dovrete perdere tempo a trasferire ogni volta le 
vostre creazioni, in quanto la macchina è dotata 
di chiavetta USB dove potrete salvare tutti i vostri 
articoli e richiamarli al momento opportuno.
Anche per questo macchinario le lavorazioni 
possibili sono: perforazione, punzonatura, stampa, 
trasferimento di lamine a caldo, micro-perforazione 
e tagli per intrecci. Ovviamente, potrete effettuare 
anche articoli con conformazione standard.

The range of drilling machines in continuous of AEFFE 
home extends and improves itself with the Factotum 
models and the sizes available are: 1800 mm, 1600 mm, 
1200 mm.

This kind of machineries use the surprising and innovative 
Factotum technology: a special piece of equipment 
that will allow you to get an endless range of drawings 
without the necessity to change the mold during the 
working process.
Factotum is a special head for the AEFFE machines: you 
no longer have a huge stock of drilling mold, but you 
can get endless drilled items without any difficulty and 
having to spend anything. Thanks to the special structure 
of the head and the AF CAM software, you will create 
your article on the laptop (wherever you are) and the 

machine will adapt itself to your requests. You can finally 
create drawings, symbols, logos and writings without 
changing the mold during the working process. The 
items created by yourselves by the laptop can be saved 
and transferred at a later time to the machinery through 
the special USB cable: it will give you the opportunity 
to express your imagination in your office or at home 
directly. Furthermore, you will not lose time to transfer 
every time your creations, inasmuch the machine is 
provided of USB pen drive where you can save all of your 
items e recall them at the right moment.
Also in this machinery, the available working processes 
are: drilling, punching, printing, foils transfer by heating, 
micro-drilling and cuts for weavings.
Obviously, you can obtain items with standard 
configuration as well.
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THE DRILLING MACHINE SUITABLE FOR THOSE WHO WANT TO EXPRESS THEIR OWN CREATIVITY


