
Caratteristiche Principali
KIP 800 SERIE A COLORI



Alta qualità di Stampa:

a.  Controllo della Process Unit precisamente sincronizzata con la       
     rotazione del tamburo per un accurato registro dei colori.

b.  La tecnologia della Belt di Trasferta rimuove i supporti in modo
      variabile nella registrazione dell’immagine.

c.  La Tecnologia KIP 800 riduce i cicli di manutenzione abbattendo 
     i costi di esercizio e degli interventi tecnici.

Maggior Produttività:

a.  Tecnologia KIP 800 Quick Switch
     •  Per un’elevata produttività di set di stampa misti a colori e 
         Bianco e Nero
     •  Elimina i ritardi dovuti al cambio bobina.

b.  Il nuovo sistema di rifornimento toner permette di stampare       
     immediatamente dopo aver sostituito la cartuccia di toner. 

c.  Un semplice e breve percorso carta con diverse opzioni di fini-
      tura, dallo stacker alla piegatrice.

d.  Il Software KIP System K attraverso lo sua completa suite, driver  
     di stampa  e il multi-touchscreen con funzioni stile tablet, facilita  
     l’operatività all’utente. 
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     Design Costruttivo Migliorato:

a.  Motori sincronizzati ad alta capacità garantiti 5 anni.

b.  Telaio in acciaio saldato, con guide a scorrimento su cuscinetti 
     per i cassetti porta bobine.

c.  I motopropulsori includono cuscinetti assiali a rulli ed ingranag-
     gi dentati ed elicoidali per meglio distribuire i carichi meccanici.

d.  Durata di contatto delle guide stacca fogli inferiore all’1% per   
     incrementare la durata del fusore.

Maggior Scelta di Supporti:

a.  Ambiente: Più Ampio range di Umidità Relativa dal 15% al 80% 
     e della Temperatura da 10° a  30°

b.  Percorso carta breve e lineare con sensore di tensione per un     
     accurato controllo dei supporti durante il processo di stampa.

c.  Il Media Management di System K permette all’operatore 
     controlli illimitati su progetti e lavori collegati ai diversi tipi di       
     supporti. 

d.  Lunghezza di Stampa:
     Impostazioni Standard:   da 210 mm a 6 metri
     Impostazioni Estese:  64 metri

e.  Raccoglitore Stampe frontale per un ingombro compatto e 
     stacker posteriore per un’alta produttività. 

Controlli Tecnici Avanzati:

a.  La Serie KIP 800 con Interfaccia Tecnica su touch screen e   
     comandi stile tablet offre un facile accesso alle funzioni come:   
      •  Regolazioni Automatiche

     •  Aggiornamento Programmi 

     •  Il Printer Status riduce i tempi degli interventi tecnici facendo  

          così aumentare la produttività.

b.  Ingegnerizzazione studiata per garantire un facile accesso per 
     la manutenzione periodica.
 
c.  Regolazioni Automatiche per semplificare l’installazione e le   
     manutenzioni tecniche.

d.  Pratica apertura a scorrimento della process units per un rapi-
     do accesso per tutte le manutenzioni standard e la sostituzioni   
     delle parti. 

f.   L’accesso al sistema è stato concepito per evitare di doverlo          
     sollevare o inclinare. Le ruote installate permettono una facile     
     movimentazione e posizionamento.
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