
Compatta. Semplice. Scalabile.

Xerox® Rialto® 900 Inkjet Press elimina i 
principali ostacoli (costo e complessità) 
che impedivano l'ingresso nel dinamico 
mercato della stampa a getto d'inchiostro 
di produzione, offrendo un'interessante 
opportunità di crescita del business. La 
stampante assicura prestazioni eccellenti 
per soddisfare al meglio i più esigenti SLA e 
fornisce al contempo efficienza e flessibilità in 
una macchina dal design straordinariamente 
compatto.

L'aggiunta della perforatrice dinamica offre 
ulteriori opportunità di crescita del business. 
L'unità in linea aumenta la tipologia di lavori 
realizzabili con la stampante Rialto 900 
(applicazioni transazionali, transpromozionali, 
direct mail), con opzioni di perforazione 
variabili pur mantenendo il minimo ingombro.

Semplicità:

Facile da configurare – La perforazione 
dinamica o statica è facile da configurare. 
Il passaggio tra i diversi tipi di perforazione 
trasversale e lineare è completamente 
automatizzato.

Efficienza:

Perforazione alla massima velocità –  
È possibile produrre vari tipi di documenti 
perforati al vivo alla massima velocità della 
stampante. 

Flessibilità:

Dite addio ai supporti speciali – La 
perforazione in linea elimina la necessità  
di supporti speciali e consente di offrire  
più valore partendo da supporti comuni. 

Scegliete la vostra direzione – Oltre alla 
perforazione trasversale, potete scegliere fino 
a quattro perforazioni lineari per ampliare 
ulteriormente la gamma di applicazioni.

Ideale per:

Fatture ed estratti conto  
di una o più pagine

Comunicazioni transazionali  
e transpromozionali

Moduli

Ricevute di pagamento

Assegni

Perforazioni / piegature

Applicazioni con piegatura doppia e tripla

Manuali didattici

Applicazioni speciali

Direct mail

Coupon / voucher

Xerox® Rialto® 900 Inkjet Press

Perforatrice dinamica
Semplificate e snellite la produzione con l'aggiunta della perforazione in linea 
dinamica per Xerox® Rialto® 900 Inkjet Press. Questo modulo di finitura flessibile 
consente di aggiungere più valore a ogni pagina e di ampliare progressivamente  
la tipologia di lavori offerta.

Adatta a qualsiasi esigenza di perforazione, 
direttamente in linea.

La perforatrice dinamica non solo consente  
di integrare perforazioni trasversali e lineari  
su un singolo documento, ma permette anche 
di combinare i vari tipi di perforazione in base 
alla pagina.

È possibile variare la direzione, la lunghezza 
e il tipo di taglio per soddisfare le esigenze 
specifiche di ogni pagina e aumentare al 
massimo la produttività.



Perforatrice dinamica
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Tecnologia
Modalità di perforazione  Dinamica, distanza fissa, parte superiore del modulo 
Velocità di stampa minima con perforazione  4,57 m/min; la velocità minima della stampante è di 5 m/min
Registrazione della perforazione trasversale +/- 0,5 mm
Registrazione della perforazione lineare  +/- 1,0 mm 
Numero massimo di tipi di perforazione  63 codici a barre combinati 2D e CRM (Consolidated Registration Marks)

Tipi di carta 
Tipi di carta supportati   Non patinate, non trattate, trattate per getto d'inchiostro, patinate opache per getto d'inchiostro
Grammature carta   Da 60 a 160 g/m²

Dimensioni unità perforatrice
Dimensioni   1.000 mm x 1.134 mm x 972 mm 
Peso   390 kg

Soluzioni di interfaccia/software
Interfaccia utente grafica   Schermo sensibile

Ambiente operativo
Condizioni operative nominali   20–32°C con 40–60% di umidità relativa
Alimentazione    Europa: 50 Hz 400 V 3 fasi / #10 AWG / 20 A 
Assorbimento   Standby: 1,5 A @ 480 V
  Stampa: 4,5 A @ 480 V
Certificazioni   CE, RoHS, UL/CSA
Rumorosità  75 dB

Configurazione standard
Perforazione trasversale  Monocilindrica con distanza di ripetizione standard di 100 mm 
Lettore in linea  Lettore CRM (Consolidated Registration Mark)

Opzioni
Perforazione trasversale  Upgrade per distanza di ripetizione di 50 mm
Perforazione lineare  Da 1 a 4 rotelle di perforazione lineare
Lettore di codice a barre 2D  Codici a barre supportati: Aztec, DataMatrix, Maxicode, PDF417 e Micro PDF417, QR Code e Micro QR Code 
Lame  Tagli standard (8, 10, 12, 30 denti per pollice), Taglio micro (50 denti per pollice)
Due impilatori ad alta capacità  Il secondo impilatore consente un'impilatura di ulteriori 4.000 fogli in linea (disponibile dal 2° trimestre 2017)

Perforatrice dinamica


