FPi 6500

QUANDO LA VELOCITA’
SI SPOSA CON LA FLESSIBILITA’

FPi 6500
IMBUSTARE IN MANIERA ANCORA PIU’ RAPIDA E FLESSIBILE
Qualunque siano le vostre esigenze d’imbustamento, la FPi 6500 le risolve in un attimo! Può gestire quasi
qualunque tipo di documento, supplemento e busta, imbustando ino a 4.300 lettere all’ora.
Il vero punto di forza è il PowerStacker, una unità lessibile che organizza il materiale in base ai criteri scelti da
voi! La FPi 6500 signiica alta velocità e lessibilità combinata a facilità d’uso.
Sono incluse funzioni come il ill&start, real sheet control e divert&go, per la massima sicurezza nella gestione
dei documenti.
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La giusta piegatura trasforma un normale foglio
A4 in una piccola brochure. E in un mailing
perfetto.
Scegli tra i formati più comunemente usati:
piega singola, piega a Z, piega doppia parallela,
piegatura a C.

Caratteristiche Tecniche
Modello

FPi6500

Documenti

Conveyor stacker
Un trasportatore ad alta capacità progettato per
raccogliere e impialre le buste inite.
Potete scegliere da due modalità d’uso: operazione continua oppure sfalsata, ovvero quando
il trasportatore avanza di circa 45 mm ogni
volta che una lettera proveniente dall’uscita
della macchina passa da un determinato
sensore elettronico.

Versafeeder
Il Versaafeeder aggiunge brochure o documenti
più spessi al lusso d’imbustamento. La posizione del Versafeeder permette al materiale di
essere caricato senza che venga piegato.
Ciò signiica che possono essere imbustati
documenti supplementari ino a 2,5 mm di
spessore.

da 130 a 230 mm

Altezza

da 90 a 356 mm

Peso

60 g/m2 (lucida/non lucida)

Supplementi-pre piegati

formato busta di spessore ino a ca. 2mm

Capacità Caricatore

Caricatore buste
Un caricatore delle buste ad alta capacità che
rende possibile il ricaricamento automatico delle
buste. Se la macchina ha abbastanza buste,
il caricatore smette di aggiungerne delle altre.
Quando il sensore determina che il numero
delle buste è basso, comincia a ricaricare la
macchina.

Spessore

Stazioni Variofeed

325 fogli per stazione (80 g/m2)

Caricatore buste (standard)

max. 500 buste

Power Stacker

max. 500 lettere

Raccoglitore opzionale

max. 500 lettere

Conveyor Stacker opzionale

max. 1000 lettere

Caricatore buste opzionale

max. 1000 buste

Versafeeder opzionale

a seconda del materiale

Piegatura (con o senza supplemento)

massimo 10 fogli (da 80 g/m2)

Performance
Imbustamento senza piegatura (materiale
formato busta, es DIN A5)

ino a 25 fogli (80 g/m2)

Imbustamento

Fino a 4.300 lettere/ora

Lavori programmabili

25, Fill&Start non incluso

Buste

con o senza inestra C6, DIN, C5, C6/5

Dimensioni in mm (L x P)
Base senza Versafeeder

1.000 x 470 mm

Base con Versafeeder

1460 x 470 mm

Peso (massimo)

ino a 150 Kg, a seconda della conigurazione

Alimentazione

220/240 V, 50 Hz

Emissioni acustiche

meno di 70 dB (A) in accordo con ISO 11202

Certiicazioni

CE

Le speciiche sopra indicate possono essere soggette a variazione

