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Descrizione prodotto

Realizzata per fornire 
la piegatura in linea 
per i più comuni sistemi 
multi-funzione grande 
formato in commercio. 
Effettua la prima piega 
fino ad una lunghezza 
di 2,5 metri in modo 
automatico con la scelta 
tra due misure di piega. 
E’ inoltre possibile 
l’utilizzo fuori linea 
per piegare documenti 
provenienti da altre 
stampanti.

Product description

On-line fan folder 
applicable for the most 
important copier on the 
market. Makes fan fold 
up to a length of 2.5 
meters automatically 
with the possibility 
to choose two different 
fold sizes. Moreover 
is possible to use it  with 
manual feeding.
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Specifiche tecniche RIG.751 Technical specifications RIG.751

Dimensione       
del foglio        
Sheet

Larghezza da 297 a 914 mm 
Lunghezza massima di 2,5 mt

Fold width from 297 to 914 mm          
Max length 2.5 mt

Misura di piega         
Fold Size Selezionabile 190 o 210 mm Selectable 190 or 210 mm

Programma    
Fold program Piega parallela con finale casuale Fan fold with last fold random

Velocità      
Speed Sincronizzata con la stampante Synchronized  with the print engine

Dimensioni 
e peso  
Dimensions 
and weight

117 (L) x 67 (P) x 86 (H) cm - 80Kg 117 (W) x 67 (D) x 86 (H) cm - 80Kg

Sicurezza     
Safety

Direttiva macchine CEE             
Emissioni acustiche: 
inferiore a 65 dB

EEC machinery directive               
Noise less than 65 dB

Alimentazione  
elettrica       
Power 
Requirements

220-240 Volt, monofase, 50-60 Hz 
Consumo energetico: 220 Watt

220-240 Vac, s/phase, 50-60 Hz     
Power consumption: 220 Watt

Accessori 
Inclusi
Fitting included

2 Bacinelle raccoglicopie          
Cavalletto con ruote pivottanti

2 Copy trays                             
Support stand with wheels            
            

Dato il costante impegno nel migliorare i prodotti, la gamma e le specifiche dei prodotti stessi sono soggette a modifiche senza preavviso.
Due to our ongoing commitment to product improvement, product range and specifications are subject to change without prior notice.


