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Il design compatto di KIPFold 1700 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 un 
solo clic. La potente integrazione online bidirezionale 
produce documenti piegati professionali 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
• Durabilità 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.

Le applicazioni del software KIP System K e i suoi driver 
offrono una varietà di opzioni di finitura avanzate, che 
danno agli utenti la possibilità di  scegliere tra diversi 
stili di piegatura e di selezionare singoli parametri di 
piegatura direttamente dalla propria postazione di 
lavoro, per poi memorizzarli come predefiniti per un uso 
futuro. 

I driver certificati KIP e gli strumenti di lavoro su 
browser sono pienamente integrati con le funzionalità 
del sistema KIPFold 1700.
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INTEGRAZIONE CON 
SOFTWARE KIP SYSTEM K
Questa soluzione unica e integrata, permette di avere 
un completo controllo della piegatrice direttamente 
da tutte le applicazioni KIP tra cui KIP Touchscreen, 
KIP ImagePro, KIP PrintPro.NET, KIP Windows e 
AutoCAD HDI.

Il software KIP System K consente a tutti i livelli 
utente di creare e preparare facilmente stampe da 
piegare attraverso l’interfaccia software, garantendo 
uniformità e semplicità di utilizzo.

Caratteristiche del software KIP System K per 
KIPFold 1700: 
• Semplifica la creazione di modelli di piegatura 

personalizzata con l’editor integrato
• Riconoscimento della posizione del cartiglio
• Invio delle stampe via PC o driver di stampa
• Segnalazione di errori di sistema tramite  

notifica email
• Job recovery avanzato per un’accurata 

contabilizzazione delle stampe

Auto USA

Arch-D

P-P  8.5 x 11

P-P  9 x 12

P

ISO
q

Gestione Piegatrice da PC, browser e driver

Esempi di pacchetto piegato



KIPFOLD 1700
Sistema di piegatura per documenti di grande formato 

MODELLI KIP COMPATIBILI 
Il sistema KIPFold 1700 è perfettamente integrabile con i seguenti sistemi di produzione KIP

   Serie 800       Serie 70
   KIP 860 | 870 | 880  890                   KIP 71 Serie | 75 Serie | 79 Serie
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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 richiesta. © 2020

Compatibile con Sistemi KIP Serie 71/75/79/800 
Tecnologia Rulli di piegatura controllati da microprocessore con touch screen a colori
Alimentazione Carta Automatico online 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 a 
piega a ventaglio 6170 - 230 mm (regolabile)

Margini di piegatura a 
ventaglio 0 - 40 mm

Dimensioni del pannello a 
piega trasversale 250 - 320 mm (regolabile)

Impilatura - Piegatura a 
Ventaglio fino a 10

Impilatura - Piegatura 
Trasversale Fino a 5 (pacchetti E / A0)

Raccogli Copie Il raccogli copie frontale, integrato con la stampante viene utilizzato in 
automatico per le stampe non piegate
* 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


