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KIPFold 1000

SISTEMA DI PIEGATURA A VENTAGLIO IN LINEA 

I documenti di qualsiasi lunghezza e di larghezza fino a 914 mm 

sono gestiti con facilità per una piegatura a ventaglio rapida.  

Inoltre i documenti piegati a ventaglio possono essere alimentati 

manualmente in KIPFold 1000 per creare piegature a pacchetto nei 

formati standard DIN, ANSI o ARCH*.  I pacchetti di documenti piegati 

hanno un aspetto nitido e professionale, e sono subito pronti per la 

distribuzione.   I documenti non piegati sono raccolti nell’astuccio di 

raccolta integrato, collocato sotto il ponte principale di trasferimento 

per garantire la massima praticità.

Il software e i driver delle applicazioni KIP permettono di definire 

numerose impostazioni avanzate di finitura. Le applicazioni in 

rete e sul Web permettono agli utenti di avere il controllo su tutti 

i parametri di piegatura, nonché di selezionare i singoli parametri 

di piegatura dalla propria postazione e archiviarli, per poi utilizzarli 

come impostazioni predefinite in un secondo momento.  Inoltre i 

Driver KIP per Windows e AutoCAD sono pienamente integrati con 

tutti i sistemi KIPFold.

KIPFold 1000 è una piegatrice in linea compatta e potente, progettata per piegare a ventaglio con rapidità, 
praticità e facilità i documenti stampati.   I pacchetti di documenti piegati hanno un aspetto nitido e professionale, 
e sono subito pronti per la distribuzione. Questa piegatrice in linea è progettata con un occhio di riguardo per 
l’ambiente, ideale per ambienti di produzione decentralizzati.

KIPFold 1000 con Sistemi di Stampa



THE COLOR OF 
KIP IS GREEN

1” / 20mm 7.5” / 190mm 7.5” / 190mm 8.0” / 198mm 8.5” / 210mm

KIPFold 1000 - Otto Formati con un Semplice Clic

Gli otto programmi di piegatura possono essere configurati singolarmente entro le seguenti misure:
• Larghezza pacchetto:  

180 mm - 420 mm
• Margine per legatura:  

0 mm - 30 mm
• Piegatura trasversale:  (Manual cross fold: )  

200 mm - 420 mm (regolabile)
I valori inseriti sono salvati successivamente allo spegnimento della macchina e possono essere recuperati in qualsiasi momento.

Informazioni Generali

Integrazione con i sistemi KIP KIP 7170/7570/850/860/870/880/890 
(E’ richiesto il raccoglitore stampe frontale)

Alimentazione Carta Automatica/Manuale (Automatic Fan Fold/
Manual Cross Fold)

Velocità di Piegatura 42 mm/sec - 300 mm/sec
Larghezza Massima di Stampa 914 mm
Programmi di Piegatura Otto Primari / Otto Trasversali
Lunghezza Carta 420 mm - 50,000 mm
Larghezza Carta 297 mm - 914 mm

Grammatura Carta Comune-Normale

Altezza Alimentazione 650 mm - 850 mm

Dimensioni 1310 mm (L) x 1010 mm (P) x 1355 mm (A) 
Altezza del Ponte: 1200 mm

Peso 165 kg
Requisiti Elettrici 115/230 V; 50/60 Hz; 8,0 / 6,0 A
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www.kip.com
KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutti gli altri prodotti menzionati sono marchi registrati delle rispettive case costruttrici.  

Tutte le caratteristiche e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili su richiesta. © 2012
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Nota: Per Le copie piegate, la massima copertura deve essere inferiore al 25%. Oltre questo valore,  
non è garantita la tolleranza relativa all'accuratezza della piegatura.


