
SISTEMA DI PIEGATURA 
PROGETTATO PER

SERIE A COLORI KIP 800
SERIE A COLORI KIP 900

SISTEMI DI STAMPA SERIE KIP 70

KIPFold 2800



affidabile e precisa 
L’integrazione di KIPFold 2800 con il Software KIP System 
K garantisce una perfetta linearità del flusso di lavoro 
diretto ai sistemi di stampa a colori  Serie KIP 800 e KIP 
900 e ai sistemi di stampa in bianco e nero Serie KIP70.

KIPFold 2800 è stato realizzato attenendosi a standard 
rigorosi ed è dotato di un robusto telaio in acciaio e di 
una guida di alimentazione in acciaio inox a ridotto 
trasferimento statico per garantire un funzionamento 
affidabile e costante. Componenti di alta qualità, sensori, 
cuscinetti di precisione e un design robusto assicurano 
una piegatura precisa e accurata.

KIPFold 2800 si avvale di una comprovata tecnologia 
di piegatura basata sull’impiego di lame e rulli di alta 
precisione, ideale per gli ambienti di stampa ad elevata 
produzione. KIPFold 2800 assicura la massima qualità 
nella realizzazione di pacchetti piegati in prima e 
seconda piega e documenti piegati in prima piega con 
una precisione millimetrica.
  

VELOCITÀ, POTENZA 
E PRODUTTIVITÀ 
Progettato per la piegatura di 
produzione e perfettamente integrato 
nei sistemi Serie KIP 800, KIP 900 
e KIP 70, permette di automatizzare 
le operazioni di finitura, eseguendo 
piegatura e fascicolazione in una sola 
efficiente unità dal design compatto.
 

KIPFold 2800
Sistema di piegatura di grande formato

DESIGN INTUITIVO
• Rilevamento automatico del cartiglio
• Piegatura automatica in funzione delle 

dimensioni della pagina
• Impostazioni predefinite di piegatura 

personalizzata
• Interfaccia tecnica avanzata
• Comunicazione bidirezionale
• Eccellente funzionalità di recupero del lavoro
• Integrazione del Software KIP System K
• Piegatura dei formati metrici e in pollici

Stili di piegatura orizzontale e verticale



PRODUZIONE VERSATILE 
Piega e impila alla massima velocità, facilitando 
l’archiviazione e la distribuzione dei documenti. 
Un sistema a rulli affidabile e robusto assicura la 
massima precisione nella creazione dei pacchetti.  
Un raccoglitore per le stampe non piegate è incluso 
nella configurazione di base. Gli utenti possono 
comodamente selezionare il tipo di piega desiderato 
dalla loro postazione prima dell’invio in stampa.

KIP 2800 offre la flessibilità necessaria per piegare 
i documenti con precisione, indipendentemente 
dall’orientamento della stampa. Il sistema accetta 
stampe in formato verticale o orizzontale, effettuando 
la piegatura in modo rapido ed efficiente.

Funzionalità KIPFold 2800:
• Stili di piegatura in orizzontale e verticale
• Impilatura stampe non piegate Fino a 100 fogli
• Piegatura manuale fuori linea
• Prima Piega di lunghezza illimitata (Opzionale)
• Applicatore bandella 111 e 134 (Opzionale)
• Tavolo di rotazione A2 (Opzionale)

SYSTEM INTEGRATION 
Questa straordinaria soluzione integrata consente 
di controllare la piegatrice e tutti i parametri di 
piegatura direttamente dalle applicazioni KIP, inclusi 
Touchscreen KIP, KIP ImagePro, KIP PrintPro.NET, 
driver KIP per Windows  e AutoCAD.
 
KIP System K consente di preparare facilmente 
le stampe per la piegatura grazie all’uniformità 
operativa tra applicazione e interfaccia software.

KIPFold 2800 System K Software Features:
• Facilità di impostazione della piegatura 

personalizzata grazie all’editor predefinito
• Inoltro delle stampe tramite i driver e PC
• Notifiche degli errori via e-mail
• Recupero intelligente del lavoro in caso di errore

Selezione dei parametri di piegatura del Driver Windows

Controllo della Piegatrice da PC, Browser, e Driver

Standard Folding

Production Crossfold with Stacking

1

Preferences Options XX

Template Collapse OK CANCEL

1:1

PRINTER STATUS

Ready

TONER

100% - Black

MEDIA

Bond : 24.00”

Bond : 24.00”

Bond : 11.00”

Bond : 36.00”

Bond : 36.00”

MEDIA

Bond

PAGE SIZE

ISO A1 594x841

COPIES QUALITY

Graphics (Line)

LOG IN

User Name

Auto DIN

ORIENTATION

Portrait

COLLATION

On

PENS (GL)

Default

SECURE PRINT

ON

SOURCE

Roll

PAPER SCALE STAMP SEND TO

Default

REMOVE BORDERS

Disable

IMAGE SCALE MIRROR INVERT

Disable

TRIM AT IMAGE

Disable

ALIGNMENT

Left

100%

100 %

No Stamp

Disable

ISO
AFNOR
FRENCH
ERICSSON
Map Fold  

FINISHING

ISO
AFNOR
FRENCH
ERICSSON
Map Fold

P

ISO
q



KIPFOLD 2800
Sistema di piegatura dei documenti di grande formato

STILI DI PIEGATURA 
KIPFold 2800 consente agli utenti di commutare con 
rapidità tra i vari stili di piegtura disponibili, senza 
ricorrere a complesse impostazioni.

Stili di Piegatura per Formato A0

       Vert. - Oriz.               Vert. - Vert.       Staple Fold

Stili di Piegatura per Formato A1

      Oriz. - Oriz.                        Oriz. - Vert.                  Vert. - Oriz.             Vert. - Vert.

Stili di Piegatura per Formato A2

       Oriz. - Oriz.                        Oriz. - Vert.                    Vert. - Oriz.              Vert. - Vert. 

Stili di Piegatura per Formato A3

Verticale                       Verticale                       Verticale

A0 - 841 x 1189 mm  A0 - 1189 x 841 mm

A1 - 841 x 594 mm  A1 - 841 x 594 mm

A2 - 420 x 594 mm  A2 - 594 x 420 mm

A3 - 420 x 297 mm  A3 - 420 x 297 mm

MODELLI KIP COMPATIBILI 
Il sistema KIPFold 2800 è perfettamente integrabile con i seguenti sistemi di produzione KIP:

SERIE DI COLORI   SERIE 70
KIP 860 | 870 | 880 | 890 KIP 7170 | 7570 | 7970
KIP 970 | 980 | 990 
  

STANDARD DI PIEGATURA 
Tutti gli standard di piegatura sono preimpostati nel 
Software System K, inclusi:

AFNOR
per la piegatura dei fogli di formato standard ISO  da 
A0 a A3 in formato A4. La piegatura AFNOR sistema 
i disegni tenendo il cartiglio nell’angolo superiore 
destro (comunemente utilizzata in Francia). 

DIN 824
Uno standard tedesco ma ampiamente utilizzato 
a livello internazionale per i documenti di grande 
formato ISO. 

AFNOR   ISO
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