BATTLE CARD

AccurioPress C14000/C12000

LIBERATE LA
VOSTRA
CREATIVITÀ
RETHINK EFFICIENCY

Semplicemente efficiente

Prestazioni di lunga durata

Elevata velocità di stampa, IQ-501, sensore di
rilevamento dei supporti e una finitura in linea
professionale.

Velocità costante sui supporti tra 52 e 450 gsm.

Perfetta qualità dell’immagine
Grazie alla innovativa tecnologia di imaging proprietaria
e all’innovativo toner a polimeri Simitri® V.

Massima affidabilità
Produttività fino a 2,5 milioni e mezzo di stampe al
mese.

Automazione senza sprechi
Un ROI rapido grazie al più avanzato sistema di funzioni
automatizzate con ridotti fermi macchina.

Semplicità di utilizzo
Anche gli operatori inesperti possono produrre risultati
eccellenti e facilmente ripetibili semplicemente con un
tasto.

Fai crescere la tua attività
Grazie alla possibilità di stampare con un’ampia varietà
di supporti e una sofisticata finitura in linea, potete
produrre una infinita quantità di applicazioni di stampa.

Massimizzare il tempo di produzione
Rielaborato il concetto di business-continuity e tempi
di start-up ridotti al minimo.

Migliorare la fidelizzazione dei clienti
Stampate in modo affidabile ciò che i vostri clienti si
aspettano grazie all’Auto Inspection Technology.

Tempi di consegna brevi
Un controllo della qualità e del registro bianca&volta
in tempo reale e completamente automatizzato.

BATTLE CARD

AccurioPress C12000

AccurioPress C14000

I BENEFICI IN SINTESI
Automazione totale per un enorme
risparmio di tempo
–3 Automazione senza precedenti, inclusa la
linearizzazione del motore, il registro bianca&volta,
la gestione profili colore e la tecnologia di ispezione
automatica in tempo reale.
–3 Eccezionale versatilità di finitura: realizzazione di
libretti da 50 fogli con rifilatura, cordonatura e
formazione del dorso quadro opzionali; 6 tipi di
piegatura; punzonatura multi (GBC) e punzonatura a
2 e 4 fori; rilegatura perfetta per libri fino a 30 mm di
larghezza del dorso; rilegatura ad anello automatica
da 102 fogli; taglio automatico in linea di biglietti da
visita e cartoline.

Aumenta l’efficienza operativa
–3 AccurioPress C14000:
FIno a 140 A4 / 80 A3 pagine al minuto ed un duty
cycle di 2,5 milioni di stampe al mese
–3 AccurioPress C12000:
Fino a 120 A4 / 69 A3 pagine al minuto ed un duty
cycle di 2,2 milioni di stampe al mese

Ideale per espandere la tua attività
–3 Innovativa gestione del trattamento del foglio con
sensore di rilevamento supporto, vassoi carta ad
aspirazione, nuovi materiali per il sistema di fusione
e de-curling meccanico a zig-zag
–3 Flessibilità nella gestione dei supporti: grammatura
carta fino a 450 gsm sia in stampa simplex che
duplex, stampa banner al vivo fino a 900 mm

Migliora la fidelizzazione clienti
–3 La tecnologia del toner Simitri® V permette una
risoluzione di 2.400 x 3.600 dpi x 8bit equivalenti per
una qualità di stampa eccellente e una finitura opaca
simile all’Offset
–3 S.E.A.D. X. – Avanzata tecnologia di elaborazione
dell’immagine di Konica Minolta giunta alla quinta
generazione
–3 L’innovativo accessorio IQ-501 permette di 		
stampare con un controllo automatico dello spettro
cromatico e con una precisione del registro mai 		
visto fino ad ora.

Facile integrazione in flussi
di lavoro Ibridi
–3 Si può scegliere tra 3 differenti tipi di tecnologie di
server di stampa: EFI®, CREO® e Konica Minolta
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