
Guarda la stampante in azione 
nel nostro canale Youtube
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See the printer in action in our
Youtube channel

LeRobot è il robot decoratore più versatile sul mercato: i suoi 
accessori vi permettono di decorare superfici piane come quelle 
dei cioccolatini, dei biscotti, delle torte, etc, ma anche superfici 
curve o irregolari, come quelle delle uova di cioccolato, e prodotti 
con superfici di diverso spessore nello stesso momento. Il robot può 
utilizzare icing, gelatine, creme, surrogato di cioccolato e altri 
prodotti. Scegliete la testa di precisione Pastryjet per decorazioni 
particolarmente precise e in 3D con risultati incredibili.

LeRobot  is most versatile decorator robot on market: its accessories 
allow you to decorate directly products with flat surfaces ad 
chocolates, cookies, cakes, etc. It allows you to decorate also 
curved surfaces, as chocolate eggs, and products with different 
thickness and irregular surfaces at the same time. LeRobot 300P 
can use icing, jellies, creams, chocolate, cumpound, and many 
others. You can use Pastryjet high-precision printhead for more 
detailed and 3D decorations with stunning results.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

Caratteristiche Tecniche / Technical Specs

Peso / Weight

Altezza prodotto / Product height MIN MAX
Velocità massima / Max speed
Numero programmi / Number of programs
Peso massimo prodotto/ Max product weight 

25 Kg

30x30 cm

8/15 cm

300 mm/s

100

10 Kg

Dim. Max prodotto da decorare / Max product size 
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Il software intelligente sviluppato da Lesepidado vi permetterà di creare 
decorazioni in pochissimi minuti. Potrete perfino riprodurre ogni immagine 
dal vostro schermo percorrendone i contorni con una penna. Il software la 
riconoscerà immediatamente e la riprodurrà fedelmente in automatico sui 
prodotti da decorare. Ogni prodotto potrà essere personalizzato con il 
disegno che più vi piace, in un attimo.

IL SOFTWARE PIU’ INTELLIGENTE

The smart software developed by Lesepidado allows you to create deco-
rative figures and subjects in very few minutes. You can also reproduce any 
images directly from laptop screen just sliding edge with a pen. Software 
immediately recognize it and it duplicates automatically on products to 
decorate. Each product can be customized with design that you prefer 
just in a moment.

SMARTEST SOFTWARE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS


