Taglierina a 2 lame Xerox®
Descrizione generale

Taglierina a due lame Xerox

®

Create rapidamente libretti, manuali e report di aspetto
professionale con un’unica soluzione di finitura in linea.
Creare libretti al vivo su stampanti Xerox® Colour
800i/1000i, Xerox® Versant® 2100 e Xerox®
Versant® 80. Il modulo taglierina a due lame
Xerox® consente di rifilare il bordo superiore e
inferiore ed è progettato per operare insieme al
modulo taglierina Xerox® SquareFold®. Questa
soluzione in linea consente di creare libretti piatti
di aspetto professionale, rifilati al vivo, in uno
spazio relativamente ridotto, ed è perfetta per
una vasta gamma di applicazioni on-demand.

Funzioni
•C
 onsente di realizzare rifilature al vivo per libretti piegati con
dorso quadro realizzati con la stazione di finitura libretto con
il modulo taglierina SquareFold
• Soluzione in linea per ridurre al minimo l’intervento manuale
e garantire l’integrità del libretto
• Funziona tramite una singola interfaccia (nessuna DFA
richiesta).
• Consente di produrre libretti composti da un massimo di
25 fogli da 80 g/m².
• Non influenza la produttività o la funzionalità del sistema
di creazione libretti né le comunicazioni fra il sistema di
creazione libretti e la stampante.
• Struttura affidabile e robusta.
• Le dimensioni del rifilo possono essere regolate rapidamente
e con precisione.
• Opzione di rifilo asimmetrico.
• Per libretti fino a 5 mm di spessore.

Benefici
•C
 onferisce un aspetto professionale grazie alla funzione
di rifilo su tutti e tre i lati del libretto (con dorso squadrato
o meno).
• Display digitale intuitivo per l’impostazione dei lavori
• Può memorizzare fino a 10 impostazioni di lavoro
• Progettata per tempi di funzionamento lunghi senza nessun
intervento da parte dell’operatore.
• Offre un maggiore livello di ergonomia: i libretti finiti
fuoriescono ad altezza vita, così non c’è bisogno di piegarsi
per recuperare l’output

Taglierina a due lame Xerox® per stampanti Xerox® Colour 800i/1000i,
Xerox® Versant® 2100 e Xerox® Versant® 80.

Requisiti di alimentazione
• 120–230 V
• 50 Hz o 60 Hz
• 100/110/120/127 V 60 Hz

Dimensioni

Stampante Xerox® Versant® 2100

• L arghezza: 1.500 mm
Profondità: 700 mm
Altezza: 1.200 mm
Altezza in entrata: 320 mm
Altezza in uscita: 730 mm

Peso
• 235 kg

Stampante Xerox® Versant® 80

Tipi di carta
• Patinata e non patinata

Grammature carta
• 64 g/m²–300 g/m²

Grammature copertine
• 120 g/m²–300 g/m²

Stampanti Xerox® Colour 800i/1000i

Formato carta (min/max)
•M
 inimo: A4 SEF 210 mm x 279 mm
• Massimo: 330* mm x 457 mm
*formato massimo finito: 320 mm

Capacità di rifilatura
• L ibretto da 5 a 20 fogli
(fino a 80 lati stampati), 90 g/m²
• Libretto da 5 a 25 fogli
(fino a 100 lati stampati), 80 g/m²

Quantità di taglio
• 2–35 mm
• incrementi di 0,1 mm

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
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