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EC-4600 è un fascicolatore da
tavolo micro-computerizzato con
un sistema di impilamento
incrociato della carta.

Semplice pannello operativo per
il facile apprendimento dello
stato della macchina ed il suo
funzionamento.

PSM-16 Graffettatrice/Punzonatrice
PSM-16 è un sistema opzionale che
consente di cucire con punti metallici
e che perfora fino al formato carta A3
ad un'alta velocità di 840 insiemi (solo
su A4) all'ora.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Numero di stazioni
Misure della carta
Qualità della carta
Velocità
Capacità delle stazioni
Capacità dello stacker
Metodo di impilamento
Rilevamento errori
Altri rilevamenti
Controllo spessore carta
Pressione di alimentazione
Pressione di separazione
Contatore
Metodo alimentazione carta
Potenza
Alimentazione
Dimensioni
Peso
Altre caratteristiche

Accessori standard

Opzioni

10(estendibile fino a 20 collegando il modello EC-4600L)
SRA3,B4,A4,B5,A5 e cartoline o registri (11x17") , documenti
legali(8.5x14"), lettere(8.5x11")
35-210g/m2
carta per copie, carta fotocopiata, carta patinata, carta NCR e
carta riciclata
60 o 40 insiemi / min. (alimentazione fogli A4)
28mm (approx. 350 fogli da 64g/m2 a foglio)
65mm (approx. 800 fogli da 64g/m2 a foglio)
Incrociato 20° o diritto
Alimentatore vuoto, carta inceppata, doppia alimentazione e
nessun foglio caricato
Tavolo di raccolta pieno, foglio in uscita inceppato, porta anteriore
e trasportatore inceppati
Fotocellula posizionata su ogni stazione
3 o 4 posizioni
3 posizioni
aggiunta 4-digit e sottrazione prestabilita da dieci chiavi
* Alternato
* Interfoglio
* Inserimento fronte/retro
* Ripetizione
110-120, 220-240VAC, 50/60Hz
190W
760(W) x 550(D) x 1,055(H)mm
77Kg.
* Vassoio estraibile
* Altezza vassoi automatica
* Vassoi carta
* Impilatore incrociato
* Covers
* Guida ausiliare per fogli di piccole dimesioni
* Piastre anti-inclinamento per utilizzo su tavolo
* Tavolo
* Torre sinistra EC-4600L
* Graffettatrice/Punzonatrice PSM-16
* Alto impilatore EC-46S
* Creatore libretti

