PRODUTTIVITÀ
FLESSIBILITÀ
SEMPLICITÀ
Impilamento automatico

Stacker Select
Raggiungi un'elevata
efficienza produttiva
senza supervisione
grazie all'impilamento
automatico. Risparmia
tempo prezioso e
aumenta la tua capacità di
produzione aggiungendo
questo accessorio pratico
e affidabile al tuo flusso
di lavoro con PlotWave e
ColorWave.

Produttività
• Stampa senza supervisione
• Aumenta la capacità di output del vassoio di uscita superiore
• Produttività rapida ed elevata affidabilità fino a 18 m/min
• Individua facilmente le diverse pile di disegni e lavori grazie ai fogli di separazione

Versatilità
• Compatibile con i sistemi PlotWave e ColorWave, investimento sicuro
• Vari formati fino a 42" di larghezza
• Il vassoio di estensione consente la raccolta di fogli lunghi fino a 48"
• Vari media supportati

Praticità
• Semplicità di utilizzo
• Integrazione online con le stampanti
• Adattamento della velocità in base alla velocità della stampante
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SPECIFICHE TECNICHE
Capacità del vassoio

Fino a 400 fogli (75 g/m2)

Larghezza supporto

216 - 1067 mm (8,5 - 42 in)

Lunghezza dei
supporti

200 - 1220 mm (7,9 - 48 in)
Vassoio di estensione standard per fogli lunghi fino a 48"

Grammatura
(consigliata)

60 - 160 g/m2 (75 - 90 g/m2)

Velocità stacker

Fino a 18 m/min, in base alla velocità della stampante

Separazione di set o
lavori

Aggiunta di un foglio di separazione per ogni lavoro o ogni set
Aggiunta di una striscia principale al primo foglio di ogni set

Variazione
dell'allineamento

Max. 3 cm in entrambe le direzioni per il 95% dei fogli (carta
comune 75-90 gr/m2), a condizione che venga utilizzato un
finecorsa e che le strisce di guida del supporto siano applicate
correttamente.

Dimensioni (L x P x A)

1170 x 1350 x 770 - 1100 mm* (45,7 x 52,8 x 30,3 - 43,3 in*)
*Determinate dall'unità di sistema, definite durante
l'installazione.

Dimensioni della
spedizione (L x P x A)

1180 (46,5 in) x 950 (37,4 in) x 270 mm (10,6 in)

Spazio necessario

1,5 m2

Peso

35 kg (78 libbre)

Peso di spedizione

45 kg (100 libbre)

Audio

Standby N/D
In funzione ≤ 63 dB(A)

Sicurezza

CE, TüV-Nord GS, TüV-FS/Cetecom, UL Listed, cUL
Listed, FCC

Requisiti elettrici

Alimentazione universale, ingresso alimentazione bifase:
100-230 V, 50-60 Hz, 0,3 A (max)
Consumo in standby: N/D
Consumo in funzione: < 25 W

Ambiente operativo
(consigliato)

17-30 °C (20-27 °C)

Umidità operativa
(consigliata)

10-80% RH (30-60% RH)
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