Bindomatic 101 DFS

RISULTATI PROFESSIONALI IN AUTOMATICO
La Vs. Società produce o fa produrre quantitativi di documentazioni
dedicate alla Clientela o per importanti utilizzi interni? L'immagine è
quindi altrettanto importante quanto lo sono i contenuti!
La 101 DFS rende tutto ciò estremamente facile e vantaggioso in quanto
la rilegatura dei Vs. documenti non richiederà più movimentazioni esterne
e potrà essere fatta quando effettivamente necessaria.
Grazie ad avanzate funzioni automatiche potrete rilegare fino a 100
documenti in meno di 6 minuti/1.600 documenti all'ora. Il tutto con
qualità ed una immagine di altissimo livello.
Non esiste una seconda possibilità per dare la prima impressione.

DATI TECNICI BINDOMATIC 101DFS
Formato documenti: A4
Capacità dorso: da 1,5 a 15 mm
(1-150 fogli)
Produttività: 100 documenti in soli 6 min.
Alimentazione: 230V, 50/Hz, 140 watt max
Dimensioni: 475x511x360 mm
Peso: 28,0 Kg.

LA BINDOMATIC 101 DFS - Rapida, semplice, affidabile
Le caratteristiche dell'automazione nella Bindomatic 101DFS sono una realtà che potrete verificare
ogni qual volta dovrete rilegare i Vs. documenti. Qualsiasi persona è in grado di farla funzionare
poichè richiede solo il caricamento del documento mentre tutte le altre fuzioni sono automatizzate.
La produttività della 101 DFS è sorprendente tanto da non temere affiancamenti off-line a
macchine stampa digitali da oltre 150 pagg/min. La gamma e la qualità ineguagliata delle copertine,
la perfetta rilegatura, la robustezza del documento che appare come un libro, la assenza di lavorazioni
intermedie, sono i punti di forza del sistema Bindomatic.

Creare la Vs. immagine professionale, è molto facile!
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Verificate nel selettore l'altezza
del Vs. documento che verrà
indicata nel display
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Inserite i fogli nella compertina Inserite uno o più documenti nella
rilegatrice appena si accende la
con l'altezza del dorsino
luce verde
appropriata
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Rimuovete il/i documento/i,
pronti all'uso, dal vassoio di
raccolta

Congratulazioni! Avete prodotto
documenti professionali in un
attimo

Distributore per l'Italia:

AUTOMATION ADDRESS SNC
Via Buonarroti, 195 - 20052 Monza MI
Tel. 039 2027768 - Fax 039 2027765
www.automationaddress.it - info@automationaddress.it

