SERIE 600
KIP 650 / 660

Progettata per

Superare ogni Aspettativa.
Produttività Giornaliera, Qualità dell’Immagine e Versatilità Operativa.
KIP 600 sta rivoluzionando la stampa a colori di grande formato, stabilendo nuovi standard di affidabilità.
KIP Serie 600, con un design compatto e robusto, assicura efficienza e precisione nella riproduzione delle
immagini, per garantire ai gruppi di lavoro un nuovo livello di produttività nella gestione della stampa.
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
Inspirata dalla nostra continua ricerca
per offrire le più innovative soluzioni
per la stampa di grande formato.
L’esatto posizionamento delle particelle di toner
attraverso il contatto diretto, durante ogni singolo
processo di sviluppo dell’immagine, assicura il
massimo livello qualitativo per accuratezza e
precisione nella produzione di ogni singola stampa a
colori o in bianco e nero.
STAMPA AFFIDAFILE
L’automazione del flusso di lavoro semplifica i
diversi processi di stampa di tutti i giorni, grazie
alla possibilità di creare set di immagini in bianco e
nero, a colori o misti e di ridimensionare, ruotare o
fascicolare automaticamente con un semplice tocco
delle dita.

STRAORDINARIA PRODUTTIVITÀ
La velocità costante della Tecnologia KIP evita
qualsiasi tipo di ritardo nella stampa anche in
caso di file complessi o con elevate coperture.
Ogni documento viene stampato a pieno regime,
assicurando giorno per giorno il rispetto delle
scadenze.
DESIGN COMPATTO
Il design compatto si adatta a spazi che non erano
prima accessibili ai Sistemi di grande formato.
Costruita con un singolo ingombro e disponibile nella
versione Stampante o MFP, KIP 600 offre la massima
versatilità in ogni ambiente di lavoro.

PRECISIONE DI STAMPA
L’avanzata Tecnologia crea un’immagine accurata
grazie al posizionamento preciso del toner, ad un
registro del colore che offre tinte uniformi e ad un’alta
definizione delle stampe in bianco e nero.
Colori vividi e sfumature morbide riportano al meglio
le tue idee su carta, mentre il Nero Puro garantisce
linee accurate e dettagli definiti con estrema
precisione.
EFFICIENZA OPERATIVA
Produce a velocità costante fino a 360 stampe A1
all’ora a colori, in bianco e nero o in serie miste.
Lo scanner a colori di alta qualità integrato, le due
bobine e il raccogli copie frontale consentono
negli ambienti più movimentati di beneficiare di
una maggiore produttività e di un’efficienza senza
interruzioni nel flusso di lavoro.
DURATA DELLA STAMPA
Grazie alla Tecnologia KIP CCT, il toner viene
pressato e fuso nel supporto producendo stampe
che resistono al calore, all’attrito, ai graffi e alle
ripetute manipolazioni, che potrebbero altrimenti
danneggiare rapidamente la qualità dell’immagine.
Resistenti all’acqua | Resistenti alle sbavature |
Resistenti ai raggi UV | A prova di evidenziatore |
Archiviabili

Software KIP System K
Maggiore produttività

SOFTWARE KIP SYSTEM K
•
Incluso in tutti i Sistemi KIP
•
Controllo perfetto dei file in bianco e nero e a colori
•
Un’unica piattaforma Software | Soluzioni in Cloud
•
Gestione del Sistema di Stampa | Sicurezza avanzata
•
Gestione automatizzata del flusso di lavoro
•
Miglioramento continuo delle caratteristiche e delle funzioni
KIP IMAGEPRO
Un’unica applicazione per tutte le stampe di grande formato
Gestione del colore | Controllo professionale dei costi | Connessione ai cloud
ovunque ed in ogni momento | Soluzioni per la Sicurezza

STAMPA

COPIA

SCANSIONE

CONTROLLO TOTALE PER
OTTIMIZZARE IL TUO FLUSSO DI LAVORO.
Tutto ciò che serve è a portata di mano. Il touchscreen KIP 12.1” ha le stesse funzionalità di un tablet e consente di
completare progetti in modo semplice grazie all’automazione del flusso di lavoro. La tecnologia personalizzabile offre
totale connettività e una navigazione intuitiva che soddisfa a pieno le esigenze di lavoro del cliente.
Stampa, Copia e Scansione | Automazione del Flusso di Lavoro | Visualizzatore ad Alta Definizione |
Personalizzazione del Touchscreen | Stampa dell’Area di Interesse | Preimpostazioni della Qualità di Stampa |
Connessione KIP Cloud | Guide illustrate

KIP Serie 600
in breve.

KIP Serie 600
Studiata pensando al nostro Pianeta

Visita www.kip.com/video per guardare i nostri video

La Tecnologia Contact Control di KIP Serie 600 ha ridotto le emissioni di CO2
ed ha eliminato quelle di Ozono. Il nostro obiettivo è di aumentare e migliorare
costantemente le tecnologie che mettono al primo posto il nostro pianeta.
I clienti apprezzano sempre più gli aspetti ecologici dei prodotti, come l’efficienza
energetica, la riduzione delle emissioni e la capacità di riciclare i contenitori
esauriti. Distinguiamo i nostri prodotti dotandoli di queste caratteristiche, per
ottenere un basso costo operativo e una migliore esperienza utente.

KIP 650

KIP 660

•

Tecnologia KIP Contact Control | Esatto posizionamento delle particelle di
toner durante ogni singolo processo di sviluppo dell’immagine

•

Design Compatto | Si adatta agli spazi ridotti, aumentando il numero di
possibili ambienti di installazione

•

Efficienza Operativa | 360 Stampe A1 all’ora | Scanner a Colori Integrato, Due
Bobine e Raccogli Copie Frontale

•

Straordinaria Produttività | Velocità di stampa costante, indipendentemente
dalla complessità del file o dalla copertura dell’immagine

•

Ottimizzazione del Flusso di Lavoro | L’utilizzo di un touch-screen che funziona
come un tablet rende la navigazione semplice ed intuitiva

•

Precisione di Stampa | Accuratezza, colori vividi e Pure Black

•

Durata della Stampa | Resistente all’acqua, ai raggi UV, a prova di
evidenziatore, resistenti al calore, allo strofinamento e all’usura

SOSTENIBILITÀ
Nell’imballaggio, ci sforziamo di ridurre al minimo l’uso generale dei materiali,
utilizzare materiali riciclati e riciclabili quando possibile e riadattare le dimensioni
e il peso degli imballi per limitare l’impatto del carburante utilizzato durante il
trasporto.
SISTEMI STANDARD DI GESTIONE AMBIENTALE
Gli stabilimenti KIP operano nel pieno rispetto del severo codice ISO 14001, che
fornisce i requisiti per le imprese che desiderano operare in modo ambientalmente
sostenibile.

Per maggiori informazioni su KIP Serie 600
visitare il nostro sito: 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 www.kip.com © 2020
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