
Prova la tecnologia 

più avanzata per la

stampa tecnica

SERIE 79
VERSATILE E INNOVATIVA



Sistemi KIP Serie 79

studiati per fornire  

soluzioni avanzate 

per i professionisti 

della stampa tecnica

TECNOLOGIA AVANZATA

KIP ha ampliato la gamma dei sistemi Serie 79 per offrire produttività innovativa e versatilità di 
configurazione con un design compatto. 

KIP Serie 79 ha un’affidabilità comprovata che offre stampe di alta qualità e durevoli con un solo 
tocco dal suo touchscreen incorporato

Visualizzazione 
perfetta

Schermo 
touchscreen 12” 
regolabile, per una 
visione ottimale e 
per gestire tutte le
funzioni del 
sistema. 



CONFIGURAZIONE VERSATILE

KIP SERIE 79
Range di Produttività e Configurazione

*Per mantenere il raccogli copie frontale, è necessario non sovrapporre lo scanner ed installarlo sul suo stand

Design Compatto

La installi dove vuoi

Anche in spazi ristretti

La produttività innovativa 
e la configurazione 
versatile, espande la 
gamma dei sistemi 
MFP KIP Serie 79 
per soddisfare le 
esigenze dei 
professionisti 
della stampa 
tecnica.

14 A1
PPM

840 STAMPE ORA

KIP 7984 MFP 
CIS Scanner

KIP 7994 MFP 
CCD Scanner*

KIP 7974 Printer



Stampa, Copia e Scansiona alla massima qualità.
Il touchscreen KIP da 12.1” ha le stesse funzionalità 
di un tablet e consente di completare progetti in 
modo semplice grazie all’automazione dei flussi 
di lavoro. Visualizza in anteprima le immagini con 
colori vividi in tempo reale, e usa l’Area di Interesse 
a 8 punti per ritagliare le immagini sullo schermo 
secondo le vostre necessità. La tecnologia Auto de-
skew (auto-raddrizzamento degli originali) migliora i 
flussi di lavoro assicurando la perfetta scansione o 
copia migliorando la qualità. KIP utilizza la potenza 
della connessione al Cloud per incrementare la 
collaborazione nei progetti sempre e ovunque.

� Touchscreen 12” Smart-tablet di semplice utilizzo 
� Selezione intuitiva delle funzioni
� Anteprima delle immagini con colori vividi
� Connessione al Cloud
� Modifica dell’area di interesse dell’immagine
� Creazione Flussi di Lavoro
� Software tradotto in 12 diverse lingue
� Guida operatore illustrata
� Touchscreen orientabile per una visione perfetta

Touchscreen da 12” a colori ricco di funzioni semplici e intuitive per 
effettuare copie, scansioni e stampe con un’anteprima con colori vividi.

Auto Deskew dell’immagine

Connessione al Cloud  

Area di interesse

KIP SERIE 79
TOUCHSCREEN



KIP IMAGEPRO 

Una sola applicazione per 
gestire tutte le attività di 
grande formato.
� Ampia selezione di strumenti di editazione
� Visualizzatore ad alta definizione
� Anteprima in miniatura
� Barra degli strumenti di accesso rapido
� Utilizzo di Template
� Area di interesse 
� Pulizia dell’immagine
� File scansiti rinominabili con semplicità 
� Stampa Sicura

KIP Windows Driver 
Certificati WHQL 

KIP AutoCAD Driver 
Stampa integrata e certificata Autodesk 

Printer Status SNMP 
Aggiornamenti centralizzati ovunque e in ogni 
momento

KIP Accounting* – Contabilizzazione. KIP Accounting 
consolida il controllo dei dati degli account utente e 
delle regole di stampa per tutte le funzioni di stampa 
e scansione.

KIP Cost Center* – Genera automaticamente report 
di facile comprensione per i dati contabili suddivisi 
per utente, progetto e dipartimento.

KIP Card Reader System* – Protegge i sistemi KIP 
utilizzando la tecnologia di lettura di carte contactless 
per le funzioni di copia, stampa e scansione per 
gruppi di lavoro.

KIP - Sicurezza 
dei dati digitali
Validata da enti 
governativi e miliari.
Crittografia dei dati e 
scansione dei virus. 

Exceptional Value - Unmatched Feature Performance
Included with KIP Serie 71 Systems

Visualizzatore ad alta definizione

Pulizia dell’immagine

Rinominare i file scansiti

*Opzionale

KIP SERIE 79
APPLICAZIONI SOFTWARE



High Productivity Scanning

KIP SERIE 79
TECNOLOGIE ESCLUSIVE

Tecnologia di Stampa ad alta Definizione (HDP) 
KIP HDP è una tecnologia ecologica che ha 
un’efficienza di toner 100%, riducendo il costo di 
stampa e garantendo un valore eccezionale e bassi 
costi di gestione. I sistemi KIP non impiegano carrier, 
developer o producono rifiuti di scarto che richiedono 
smaltimento speciale. 

600 x 2400 dpi – Alta Risoluzione
I sistemi KIP sono caratterizzati da stampa a 600 x 2400 
per dettagli più precisi e scale di grigio estremamente 
omogenee. Questa risoluzione più alta consente al 
sistema di migliorare le curve, le linee diagonali e gli 
archi stampando con precisione eccellente.

600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 2400 dpi

Qualità di stampa consistente
I sistemi KIP forniscono neri pieni, scale di grigio 
uniformi e qualità di stampa uniforme dalla prima 
all’ultima pagina di un lavoro di stampa. Tecnologie 
avanzate includono regolazioni ambientali 
automatiche grazie al developer basato su spazzola 
che mantiene alta la qualità di stampa anche in caso 
di cambiamenti climatici.

Capacità supporto
I sistemi KIP sono caratterizzati da cassetti con cambio 
automatico per assicurare una produzione di stampa 
non stop e una massima versatilità del supporto. 
Lo stato del supporto è illustrato sul touchscreen.  I 
sistemi KIP sono caratterizzati da adattatori dal design 
semplice da utilizzare per il caricamento delle bobine 
del supporto di stampa.

Tecnologia Scanner KIP
Le soluzioni di scansione grande formato a colori 
KIP offrono la conveniente tecnologia CIS per rapide 
scansioni, o CCD per un’alta produttività. Lo scanner 
CCD 2300 offre velocità e qualità di prima classe 
con un’elevata flessibilità nei flussi di lavoro. Sono 
possibili due tipi di scansione, una per il disegno 
tecnico, l’altra per originali con spessore fino a 16 
mm con rilevamento automatico dello spessore. KIP 
ImagePro offre la possibilità di effettuare la pulizia 
delle immagini scansite e di rinominare facilmente 
i file scansiti garantendo un notevole risparmio di 
tempo e una migliore efficienza dei flussi di lavoro.

Efficienza toner al 100%

Massima durata dell’immagine

Adattatori per una facile 
sostituzione delle bobine di stampa



KIP SERIE 79 
IMPILATURA, PIEGATURA E SCANSIONE

KIP 1200 Stacker

KIPFold 2800

KIPFold 1800

KIPFold 1600

Stacker
Il Sistema integrato di raccolta copie migliora l’efficienza 
e la produttività dell’ambiente di stampa creando lo 
spazio ideale dove raccogliere una moltitudine di stampe 
di diversi formati. Grazie all’interfacciamento con la 
stampante, in caso di necessità è possibile utilizzare 
l’intuitivo sistema di diagnostica interna.

KIPFold 1600
Il sistema offline KIPFold 1600 è compatto e creato per la 
piegatura di progetti o lavori di stampa, così da ampliare 
le capacità di finitura dei documenti. Massima versatilità 
nella piegatura dei documenti, che una volta piegati a 
ventaglio possono essere reinseriti manualmente per 
produrre anche le pieghe trasversali, così da soddisfare 
le dimensioni dei pacchetti standard DIN, ANSI o ARCH.

KIPFold 1800
KIPFold 1800 si avvale di una comprovata tecnologia 
di piegatura ad alta precisione, basata sull’impiego 
di rulli, ideale per gli ambienti di stampa ad elevata 
produzione. KIPFold 1800 assicura la massima qualità 
nella realizzazione di pacchetti piegati in prima e 
seconda piega e documenti piegati in prima piega con 
una precisione millimetrica.

KIPFold 2800
Il Sistema KIPFold 2000 automatizza le richieste di 
piegatura dei documenti di grande formato, piegando, 
raccogliendo e fascicolando, il tutto in un design 
compatto. Le piegatrici in linea KIP comunicano in modo 
intelligente con le stampanti e sono completamente 
integrate con le applicazioni software e i driver di 
stampa, per fornire l’integrazione del flusso di lavoro 
senza discontinuità.



Generale
Descrizione Sistema di stampa, copiatura e scansione di grande formato in B/N con scanner a colori

Tipo Sistema elettrofotografico (LED) con fotoconduttore organico (OPC) e toner chiuso

Velocità al minuto formato A1 14 Pagine Formato A1 al Minuto

Tempo di riscaldamento (da freddo) Inferiore a 2 minuti dallo standby

Configurazioni P / MFP

Opzioni Bobine 4 Rotoli

Uscita Stampe Anteriore / Posteriore

Dimensioni 1702 mm (l) x 835 mm (p) x 1500 mm (a)

Peso MFP (4 Rotoli) 415 kg | P (4 Rotoli) 390 kg

Requisiti Elettrici 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A

Consumo di energia (in standby) 1,100W

Consumo di energia (in stampa) <2,700W 

Stampante
Risoluzione di Stampa 600 dpi x 2400 dpi  

Capacità Carta 2 o 4 Rotoli

Larghezza Formati Stampa 297-914 mm

Lunghezza Formati Stampa 6 m (di serie), 150 m in base al tipo di supporto

Grammatura Carta Comune-Normale da 64-84 g/mq, trasparente-traslucida-lucida da 80 g/mq, film da 75 g/mq

Tipo di supporto Comune / Trasparente / Film

Controller
Tipo Controller KIP System K Controller con Windows 10 Embedded

Memoria 2GB DDR3 Standard - Espandibile fino a 4 GB

Disco Rigido Minimo 320 Gb - Espandibile senza limiti

Tipi di file supportati DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4,  
TIFF Group 4, CIT/TG4, TIFF a scale di grigi, TIFF Packbits, PNG, JPEG

Scanner
Tipo Scanner CIS / CCD

Risoluzione di Scansione 600 dpi

Formati di Scansione TIFF, TIFF Multi-pagina, PDF, PDF-A, PDF Multi-pagina, DWF, JPEG

Destinazioni Scansioni USB locale (supporti rimovibili), Mailbox (locali), FTP, SMB  
Cloud: Google Drive/Dropbox/Box/OneDrive/SharePoint

Larghezza Formato Originali da 210 mm a 914 mm

Spessore Originali 0,05 mm - 1,60 mm (qualità delle immagini non garantita se superiore a 0,25 mm)
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SERIE 79
SPECIFICHE TECNICHE

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 © 2021


