SOLUZIONI FLESSIBILI DI PIEGA PER IL DIGITALE

MB system prestige

prestige system net 52/6/4 ART 52

I più automatici e moderni sistemi di piega collegabili a
tutti i motori di stampa B/N e colore sia da cut sheet che
da bobina. Interfaccia elettronica con tutti i serventi presenti
sul mercato. Automatismi quali la regolazione della pressione
dei rulli di piega, la chiusura/apertura delle tasche, il piano di
collegamento e di messa in squadra della carta, permettono
avviamenti e cambi formato rapidissimi facendo si che questi
sistemi siano la soluzione più veloce e flessibile per la produzione
di segnature, stampati pubblicitari e direct mailing.

prestige system net 52/6 ART 52

200 lavori memorizzabili
20 tipi di piega pre-impostati.
Velocità fino a 220 m/min.
Formato max mm 520x1320
Disponibile anche nel formato max mm 660x1320
4/6 pieghe parallele, 4/6 incrociate e unità di piega a coltello elettronico.
Tutte le piegatrici Prestige sono dotate di interfaccia Ethernet TCP/IP e sono compatibili
con gli standard JDF e CIP4 per l’acquisizione dei dati di produzione.
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SISTEMI DI PIEGA MODULARI
PER OGNI ESIGENZA
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Sono disponibili sistemi variabili per la piegatura di tabulati e fogli singoli, collegabili a taglierine, sbobinatori, stampanti, o integrati in linee di produzione per la soluzione delle più svariate problematiche di lavoro.

Il modo più semplice e veloce per la produzione di
segnature per libri, modulistica tecnica, mailing e con l’applicazione di
gruppi di incollatura a spruzzo di opuscoli e libretti.
Sistemi di lettura codici a barre, BCR, OMR, OCR per la separazione dei vari job.
Accessori di perforazione, cordonatura, taglio, barre antistatiche.
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