Multifunzione

331SCC GEMINI

Multifunzione compatta 3:1
Taglia - Rifila - Cordona o Taglia - Rifila - Perfora
La Gemini è tra le più compatte Multifunzioni del mercato, ideale per chi ha poco spazio, con un budget di spesa minimale ma che non
rinuncia ad efficienza e precisione nelle lavorazioni della carta. Gemini esegue infatti in un singolo passaggio carta molteplici lavorazioni
contemporanee: Taglio, Rifilo, Cordona o Perfora, tutto questo si traduce in più valore allo stampato commerciale come Biglietti augurali,
Biglietti da Visita, Brochure, Coupon commerciali, Coupon perforati, Ticket/Voucher, Copertine libri Cd e DVD, Etichette, Menù, Album
fotografici.
Con Gemini puoi gestire i tuoi stampati commerciali senza sprechi di tempo e di carta, ed in modo molto accurato grazie al marker di
allineamento che gestisce le compensazioni per lo shift delle stampe digitali, i cambi di lavoro si gestiscono dal pannello di controllo in modo
semplice.
La cordonatura trasversale in dotazione, è alternabile alla perforazione trasversale con apposito modulo opzionale. I moduli di taglio e rifilo
sono gestibili con semplicità inserendo apposite guide, in dotazione Gemini impiega la guida per i biglietti da visita con taglio 85mm e
90mm. I tagli trasversali sono eseguiti da una cesoia interna e comandati dal progetto in memoria nel pannello di controllo. Gemini
consente la memorizzazione di 32 progetti per soddisfare le maggiori esigenze nel centro stampa. Gli scarti di taglio vengono depositati in
apposito cestone interno al basamento della Gemini.
Gemini è semplice nelle lavorazioni con immissione carta a puntatura manuale, il foglio viene prelevato e allineato da Gemini in modo
automatico con guida centrale di allineamento carta e la regolazione di eventuali scodamenti della stampante digitale. E provvista di cassetto raccogli biglietti da visita con vaschette regolabili in larghezza. Gestisce carta da 330 larghezza x lunghezza 670mm, anche plastificata,
con ampie grammature da 110gr a 350gr.
MODELLO 331SCC GEMINI
Formato carta IN max.

330 x 670 mm (LxW)

Formato carta OUT max.

330 x 670 mm (LxW)

Formato carta IN min.

210 x 210 mm (LxW)

Formato carta OUT min.

50 x 45 mm (LxW)

Grammatura carta

110 - 350 gr/m2
0.1 mm - 0.4 mm

CARICAMENTO CARTA

a puntatura manuale e
allineamento automatico

Modalità di caricamento
Regolazione scodamento
Marker di registro shift

si
si

CONSEGNA CARTA
Vassoio di deposito

si - 330 x 670 mm regolabile
si - regolabile in larghezza

Stacker Biglietti da visita
CORDONA / PERFORA

Max Cordonature 1 pass:
Spessore Cordonatura:
Min spazio tra cordonature:
Precisione Cordonature:
Reg.profondità cordonatura:

0 – 32
Standard 1.0 mm
1.0 mm
0.2 mm
si

TAGLI
N.tagli max in sing. pass:
Gutter Cut
Precisione taglio:

0 – 32
0 mm o 3 - 15 mm
0.2 mm

GENERALE
Dimensione macchina:
Peso Macchina:

RIFILI
Max Slit 1 pass:
Gutter Slit
Precisione rifilo:

4
8 mm
0.2 mm
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Alimentazione corrente:
Assorbimento corrente:

110x60x100 cm Largh x Prof x Alt (70x68x124cm imballata)
80 Kg netto (90Kg con imballo)
AC110V-240V, 50/60Hz
300W

OPZIONI
Perforatore a matrice 12TPI, Guide di rifilo di differenti formati.
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