
SISTEMA DI PIEGATURA COMPATTO
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. 

Il design compatto di KIPFold 1600 
è perfetto per gli ambienti di lavoro 
con spazi ridotti e permette di 
espandere le funzionalità di finitura 
dei documenti con la piegatura e 
l’impilamento automatizzati in modo 
semplice e veloce. Il risultato sarà 
documenti piegati professionalmente 
pronti per la distribuzione. 

VERSATILITÀ
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.

PIEGATURA AFFIDABILE
• Alta qualità costruttiva
• Prestazioni elevate
• Robustezza senza pari

RISPARMIA TEMPO E DENARO
Il risparmio di tempo grazie 
a KIPFold 1600, trasforma la 
piegatura manuale soprattutto su 
volumi consistenti in un processo 
automatizzato con una notevole 
riduzione dei costi, garantendo 
rapidità nei tempi di consegna dei 
vostri lavori.

CONVENIENZA INTEGRATA 
L’automazione touchscreen offre la 
praticità di completare rapidamente 
set di documenti piegati.
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Specifiche KIPFold 1600

Tecnologia Rulli di piegatura controllati da microprocessore con 
touch screen a colori

Alimentazione Carta Manuale per piegatura a ventaglio e trasversale
Larghezza supporti 279 - 914 mm
Lunghezza supporti* 420 mm - 6 m
Tipo di supporto Carta usomano / comune
Grammatura Supporti 75 - 90 gr.
Tipi di Piegatura Dimensioni dei pacchetti DIN, ANSI o ARCH
Numero di programmi di piegatura fino a 255
Dimensioni del pannello di piegatura a 
ventaglio 160 - 420 mm (regolabile)

Margini di piegatura a ventaglio 0 - 50 mm
Dimensioni del pannello a piega 
trasversale 200 - 420 mm (regolabile)

Impilatura - Piegatura a Ventaglio fino a 10
Impilatura - Piegatura Trasversale Fino a 5 pacchetti A0

* Pannelli a modulo continuo massimo con carta 75 gr. 
= 29
* Dimensione massima della pagina per la funzione di 
piegatura trasversale con carta 75 gr. = E / A0


