
SERIE   800         Accelerazione delle prestazioni

sistema multi-funzione
KIP 860   

sistema di stampa di produzione
KIP 870   

sistema multifunzione di produzione
KIP 880      890   

La serie KIP 800 accelera le prestazioni 
a un nuovo livello per gli utenti di documenti tecnici, grafici e per l'ufficio.

Semplicemente superiore
Nero a singolo passaggio
La tecnologia nero della KIP Serie 800 Single Pass aumenta la produttività del 25% e offre il miglior costo di 
funzionamento sul mercato per immagini in bianco e nero.

Colore vivace
I sistemi della Serie KIP 800 producono immagini a colori vivaci. Tutte le stampe e le copie prodotte dai sistemi della 
Serie KIP 800 sono completamente impermeabili e resistenti alla luce, ovvero non perdono o mostrano deterioramento 
dei colori a seguito si esposizione per lunghi periodi, quando utilizzate in applicazioni all'esterno anche con tempo 
inclemente.

Produttività per l'imaging avanzato

Velocità di esercizio Notevole valore Basso costo di  
funzionamento

Nero a singolo passaggio
334 m2 all'ora 

Aumento della produttività 
del 25%

Colore
268 m2 all'ora

Immagini a colori vivaci

Suite Software KIP System K
Incluso con 

Tutti i KIP Serie 800

Risparmi 
Leader di mercato 

Basso costo di gestione
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KIP 800 COLOUR SERIES 
operatività semplificata
• Produzione di Stampe a Colori e Bianco e Nero

• Sistemi Integrati di Piegatura, Finitura e Impilatura.

• Rifilatura automatica della bobina

• Tecnologia Quick Switch

• Porta USB Integrata per Drive Esterni 

• Elevata velocità di Stampa e Scansione 

• Caricamento Assistito supporti di stampa

• Lunghezza di stampa regolabile per una Massima 

Produttività.

• Calibrazione Automatica per una perfetta resa 

cromatica

• Stampa di Documenti Tecnici e Grafici

• Cartucce Toner di alta capacità per garantire  

continuità di produzione.

Caricamento Carta Assistito
Un sistema ergonomico a 
flange semplifica il processo di 
caricamento dei 278 o 557 metri 
quadrati di supporti di stampa.

Stampa di produzione 
I sistemi di stampa della Serie 
KIP 800 offrono una  superba 
risoluzione a notevoli velocità di 
stampa fino a 334 m2 o 268 m2 a 
colori.

Lunghezza di Stampa
La Serie a Colori KIP 800 produce 
lunghe stampe su un’ampia varietà 
di supporti sia sui sistemi a 2 bobine 
che su quelli a 4 bobine per garantire 
sempre la massima produttività.

Toner ad alta Capacità
Ogni cartuccia CMYK contiene 
1.000 gr. di toner per una capacità 
totale di 4.000 gr., permettendo 
in questo modo una continua 
produzione di stampe a colori e in 
bianco e nero.

Tecnologia Quick Switch 
La serie a colori KIP 800 elimina la 
perdita di tempo nel cambio bobina 
per aumentare la produttività. Due o 
quattro bobine e l’alimentatore fogli 
forniscono diversi formati di stampa 
in piena velocità di produzione. 

Software System K
La serie a colori KIP 800 aumenta 
la produttività semplificando l’ope-
ratività attraverso la navigazione 
touch-scrren, una potente suite 
software ed icone di Sistema 
standardizzate, fino all’integrazione 
con il cloud. 

Nero a singolo passaggio
La KIP Serie 800 con nero a singola 
passata garantisce un aumento 
di produttività del 25%. Un unico 
esclusivo sistema con trasmissione 
a cinghia esegue calibrazioni 
automatiche per immagini precise e 
una produzione a colori emozionante 
ed espressiva.

Stampa a Colori e B/N 
I sistemi di stampa di produzione 
a LED in bianco e nero e a colori 
della serie KIP 800 si basano su 
un design unico che abbassa i costi 
operativi e passa facilmente da 
una produzione a colori a quella in 
bianco e nero.
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KIP COLOR 
PRINT SYSTEMS

WWW.KIP.COM
Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media
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KIP 800 SERIES
COLOR PRINT SYSTEMS

Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media
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