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Estremamente versatile,  
per adattarsi alle vostre esigenze 

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE

1  
Alimentatore avanzato ad alta capacità per grandi formati (OHCF 
avanzato) Xerox®: fornisce una capacità complessiva della carta pari a  
4.000 fogli (due vassoi da 2.000), patinati o non patinati con grammatura  
da 52 a 350 g/m² fino a un formato massimo 330,2 x 488 mm. Tecnologie 
innovative riducono al minimo l'inclinazione, migliorano l'affidabilità 
dell'alimentazione e la gestione della carta ed evitano errori di alimentazione. 
Un vassoio inseritore abilita il formato minimo della carta a 98 x 148 mm per 
cartoline e buste.

2  
Vassoio bypass: contiene 250 fogli e fornisce un comodo punto di prelievo  
dei supporti per l'alimentazione di supporti standard o speciali. Fronte/retro 
automatico fino a 350 g/m² e solo fronte fino a 350 g/m². Inoltre, accetta fogli 
extra lunghi (XLS) per striscioni stampati solo fronte da 330,2 x 660,4 mm su 
supporti patinati o non patinati fino a 220 g/m².

3  
Tre vassoi interni: contengono 550 fogli ciascuno di supporti patinati o non 
patinati da 52 a 256 g/m² con formati da 139,7 x 182 mm fino a 330,2 x 488 mm.

4  
Due alimentatori ad alta capacità avanzati Xerox®: estendono la capacità  
di alimentazione a 8.000 fogli, con un secondo alimentatore avanzato ad alta 
capacità per grandi formati. 

OPZIONI DI FINITURA

5  
Vassoio di raccolta a sfalsamento: impilatura di 500 fogli. 

6  
Modulo interfaccia anti-arricciamento Xerox®: l'unità di raffreddamento  
e anti-arricciamento in linea migliora la produttività e l'efficienza collegando  
i moduli di finitura Production Ready, assicurando fogli piatti per la massima 
affidabilità e velocità.

7  
Inseritore Xerox®: inserisce 250 fogli prestampati o vuoti nella finitura per  
le copertine prestampate. Consente rifilo, perforazione, piegatura, pinzatura  
e impilatura di fogli patinati e non patinati da 330 x 488 mm fino a 182 x 
148 mm e con grammatura fino a 350 g/m². 

8  
GBC® AdvancedPunch™ Pro: perforazione per rilegatura a spirale e a pettine 
near-line o perforazione e rilegatura in linea con GBC eWire™. Sono disponibili 
stampi di perforazione facilmente inseribili. In grado di perforare svariati fogli 
standard sul lato lungo o sul lato corto, schede e grammature fino a 300 g/m². 
La stampa di striscioni XLS non è abilitata con questa opzione. Supporta gli stili 
più comuni di fascicolazione fuori linea, quali quelli a pettine, a spirale, a filo,  
ad anello, GBC ProClick® e VeloBind®. 

9  
Impilatore a grande capacità Xerox®: consente di impilare e sfalsare  
5.000 fogli fino a 350 g/m², utilizzando fogli in formati standard o 
personalizzati (massimo 330 x 488 mm fino a un minimo di 203 x 182 mm; 
vassoio di sfalsamento dotato di carrello mobile). Comprende un vassoio 
superiore da 500 fogli per bozze o stampe.

10  
Taglierina bilaterale Xerox®: rifila la parte superiore e inferiore di un foglio fino 
a 25 mm con un rifilo minimo di 6 mm utilizzando formati standard personalizzati 
(da un massimo di 330 x 488 mm a un minimo di 194 x 210 mm) su supporti 
patinati e non patinati fino a 350 g/m². Comprende un'unità convogliatore che 
estende la produttività di stampa durante il rifilo. Per la stazione di finitura 
Production Ready e la stazione libretto.
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11  
Unità di piegatura a C/Z Xerox®: produce fogli con pieghe a C o a Z per A4, 
mezza piegatura a Z su supporti più grandi, con riduzione fino al formato A4  
su supporti non patinati da 64 a 90 g/m². Per la stazione di finitura Production 
Ready e la stazione libretto.

12  
Stazione di finitura Production Ready Xerox®: produce finitura e impilatura 
di qualità superiore con un'unità anti-arricciamento bidirezionale. Pinzatura fino 
a 100 fogli (90 g/m²) non patinati e 35 fogli (90 g/m²) di supporti patinati 
utilizzando formati standard personalizzati da un massimo di 297 x 432 mm  
a un minimo di 182 x 146 mm con punti metallici a lunghezza variabile su 
supporti fino a 350 g/m². Aggiunge una pinzatrice, un inseritore o un'unità di 
piegatura a C/Z opzionali. Comprende due vassoi di uscita, vassoio superiore  
da 500 fogli, finitura fino a una pila di 3.000 fogli in formato da un massimo  
di 330 x 488 mm a un minimo di 148 x 146 mm.

Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox®: consente la creazione 
di libretti con le funzioni della stazione di finitura Production Ready. Comprende 
un terzo vassoio per libretti con pinzatura centrale fino a 120 pagine (30 fogli/ 
90 g/m² non patinati–25 fogli/90 g/m² patinati). Comprende un vassoio 
superiore da 500 fogli e un vassoio impilatore da 2.000 fogli. Possibilità di 
creare libretti da grandi (fino a 330 x 488 mm) a piccoli (182 x 257 mm) su 
supporti patinati o non patinati con grammatura fino a 350 g/m²; piegatura  
a metà senza pinzatura fino a 5 fogli (216 g/m²) su supporti fino a 350 g/m². 
(Non presente nell'immagine)

Stazione di finitura Production Ready Plus Xerox®: offre le stesse funzioni 
della stazione di finitura Production Ready con un vassoio superiore da 500 fogli 
e un vassoio impilatore da 2.000 fogli. Utilizzato per collegare opzioni di finitura 
in linea di terzi. (Non presente nell'immagine)

Perforatrice di base Xerox®: un'opzione per perforare a 2/3 fori, 2/4 fori  
e 4 fori svedesi sulla stazione di finitura Production Ready e stazione libretto 
utilizzando formati standard o personalizzati: da un massimo di 297 x 431,8 mm 
a un minimo di 203 x 182 mm (per 2 fori), 254 x 182 mm (per 3 fori) e 267 x 
182 mm (per 4 fori) su supporti patinati e non patinati con grammatura fino  
a 220 g/m². (Non presente nell'immagine)

13  
Taglierina SquareFold® Xerox®: crea libretti con dorso quadro dall'aspetto simile 
a quello di un libro rilegato; elimina l'effetto di sfalsamento con un rifilo anteriore 
professionale fino a 120 pagine (30 fogli). Abbinatela alla taglierina bilaterale per 
libretti rifilati al vivo. Per la stazione di finitura libretto Production Ready.

Stazione libretto Plockmatic Pro 50/35: libretti di produzione della massima 
qualità fino a 200 pagine (50 fogli). Effettuate rifilo anteriore, piegatura a dorso 
quadro, rotazione, cordonatura e rifilo al vivo, nonché alimentazione manuale, 
per formati fino a 320 x 228,6 mm e grammatura da 300 g/m². Si collega tramite 
la stazione di finitura Production Ready Plus. (Non presente nell'immagine)

GBC® eWire™: rilegatura automatizzata a doppio filo fino a 160 pagine (80 fogli). 
Comprende svariate opzioni di filo per formati A4 e A5 con grammatura fino  
a 300 g/m². Si collega tramite la stazione di finitura Production Ready Plus; 
richiede GBC AdvancedPunch Pro. (Non presente nell'immagine)

APPLICAZIONI DI FINITURA

Ordinamento e 
fascicolazione

Punto 
metallico

Perforazione
Perforazione 
di base

Libretto Rifilo a 2 lati

Piegatura a Z
Piegatura 
tripla

Piegatura a 
Z tabloid

Piegatura a C
Piega a dorso 
quadro

Rifilo 
anteriore
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