ULTRA CUT 130
tAGLIA BIGLIETTI DA VISITA

130 biglietti al minuto
12 memorie lavoro
Perforazione e cordonatura opzionale
Biglietti da visita · Cartoline · Fotografie · Vouchers

Taglia biglietti da tavolo compatto,
tra i più veloci della sua categoria,
UltraCut 130 è stato progettato da
Duplo per produrre un’ampia gamma di
applicazioni in brevi tirature.
Equipaggiabile con moduli opzionali, è
versatile e automatico

Versatilità
Non solo biglietti da visita, ma anche
cartoline, fotografie, ticket e vauchers
possono essere realizzati con Ultra
Cut 130. Il capiente cassetto di uscita
raccoglie prodotti finiti di differenti
dimensioni senza che ci sia bisogno di
installare un secondo stacker. La capacità
del cassetto è di 80 mm.

Alta produttività
Nonostante le dimensioni compatte,
Ultra Cut 130 raggiunge la velocità di
lavorazione di 130 biglietti da visita al
minuto: ciò, unitamente all’alimentatore
con capacità 25 mm permette di finire
ben 1.000 biglietti da visita in meno di 8
minuti.

Opzioni
I moduli opzionali possono essere
installati semplicemente svitando una
manopola, un’operazione che richiede
solo pochi secondi.

Semplicità d’uso
Selezionare un programma tra quelli
in memoria o inserire i parametri del
lavoro sono le uniche semplicissime
operazioni da eseguire tramite il pannello
di controllo per settare automaticamente
le posizioni di lavorazione. Oltre alle 8
memorie personalizzabili ve ne sono 4
preprogrammate con i lavori più comuni:
2 per i biglietti da visita, 1 per le cartoline
e 1 per le fotografie. Il lettore del segno di
taglio garantisce lavori sempre accurati.

Modulo di perforazione			
Realizza applicazioni come i ticket e tutto
quanto preveda lo strappo.

Modulo di cordonatura 			
Perfetto per applicazioni quali i classici
biglietti augurali.

Moduli di taglio				
Disponibili nelle misure 85 mm e 90 mm.

Specifiche tecniche
Dimensioni (P × L × A):

410 × 570 × 280 mm

Memorie lavoro:

12

Peso:

27 Kg

Rilevazione errori:

Alimentazione:

220V, 50/60 Hz,1,2 A

Formato carta:

229 × ∞ mm

Inceppamento, errore segno
di taglio,. coperchio aperto,
assenza unità di taglio

Grammatura min. carta:

120 gsm

Tolleranza:

+ / - 0,2 mm

Grammatura max. carta:

350 gsm

Velocità:

130 biglietti da visita al minuto
(taglio singolo)

Capacità introduttore:

100 fogli, 25mm

Distanza minima di ripetizione: 0,1 mm

Capacità cassetto di uscita:

500 biglietti da visita

Opzioni:

Formato min. taglio:

85 × 2 mm

Formato max. taglio:

148 × 210 mm

Perforatore, cordonatore,
moduli di taglio 85 mm e 90
mm

Duplo è un marchio della Duplo Corporation
Duplo ha il diritto di apportare migliorie e modificare le
specifiche di cui sopra senza preavviso.
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I valori di produzione sono rilevati in condizioni operative
ottimali e possono variare in base al tipo di supporti
lavorati ed alle condizioni ambientali. Quale parte del
programma di implementazione del prodotto, le specifiche
sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
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