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Morgana BM5000

Nuova generazione
di cuci piega.
A4 landscape, A6
e molto altro
Morgana BM5035 e BM5050

Plockmatic Group

La nuovissima Morgana BM5000 è l’ultima arrivata nella famiglia di

Plockmatic Group, tramite i marchi Plockmatic e Morgana,

linee di fascicolazione Plockmatic Group. Progettata per far fronte a

sviluppa, produce e commercializza una vasta gamma di

volumi di produzione medio-alti, garantisce la massima qualità per

sistemi di finitura. Soluzioni utilizzate sia in linea che non

soddisfare ogni esigenza.

con i migliori sistemi di stampa digitale del mondo.

Con un numero sempre crescente di sistemi di stampa in grado di

Realizzazione di opuscoli, piegatura, cordonatura,

gestire grandi formati, ora è possibile realizzare con semplicità e

perforazione e rilegatura dei documenti con

convenienza formati A4 landscape e opuscoli di grandi dimensioni.

straordinaria precisione. Le soluzioni Plockmatic

La nuova linea di fascicolazione BM5000 permette infatti di gestire

trasformano gli stampati in eleganti e professionali

fogli di lunghezza fino a 620 mm.

documenti da utilizzare ogni giorno.

BM5050S consente di ridurre ulteriormente i costi per opuscolo e
offre una maggiore versatilità grazie all’utilizzo di quattro testine che
permettono la cucitura di libri piccolo formato con 2 pagine sullo
stesso lato. I libri possono includere fino a 50 fogli.

Morgana BM5000
Interfaccia utente semplice ed intuitiva

Gli operatori sono guidati attraverso l'impostazione
del lavoro tramite un’interfaccia utente intuitiva e
dettagliata. Ottenere risultati professionali non è mai
stato così semplice.

Modulo di finitura - Ora di serie

Possibilità di alimentazione manuale

Questa funzionalità permette agli operatori di
inserire rapidamente e facilmente set completi
nel cuci piega.

L'alimentatore a 2 stazioni ad alta capacità VF602
consente lunghe lavorazioni senza interruzioni.
I cassetti possono essere caricati separatamente
con set pre-fascicolati provenienti da più stampanti.

Cuci piega BM5035/BM5050

CST per cordonatura/rifilo laterale (opzionale)

Il modulo di finitura, di serie, fornisce ora sia la
funzione di squadratura che di rifilo in un’unica soluzione. Permette di aggiungere il tocco finale alla
lavorazionea con un dorso piatto e personalizzabile.

BM5050 può cucire e piegare fino a 50 fogli (gr. 80),
realizzando opuscoli con un massimo di 200 pagine.
BM5035 supporta invece 35 fogli per opuscoli di
140 pagine.

Punti, filo metallico e testine di cucitura

Alimentatore (opzionale)

Il cuci piega può supportare punti o filo metallico ISP
e fino a quattro testine di cucitura. Ciò offre ai clienti
la possibilità di personalizzare ulteriormente il loro
sistema di finitura e realizzare opuscoli con una più
ampia varietà di formati.

Alimentatore VF602 ad alta capacità

È disponibile un nuovo alimentatore opzionale con
una capacità massima di 800 fogli. Può gestire le
copertine o funzionare da semplice e compatto cuci
piega per la produzione di opuscoli landscape, senza
quindi la necessità di ulteriori alimentatori aggiuntivi.

Le potenzialità del sistema 5035/5050 possono essere
ulteriormente ampliate grazie al modulo di cordonatura e rifilo laterale CST. Crea con rapidità opuscoli
rifilati senza la necessità di una tagliarisme.

Caratteristiche tecniche

BM5035 / BM5050
Formato carta

Min: 206x210mm
Max: 320x620mm

Grammatura

65 - 300gsm dipende dalla tipologia e dalla qualità della carta

Spessore opuscolo

Spessore minimo set - 1 foglio 80gsm (piegato - 4 facciate)
Spessore massimoopuscolo finito - 10mm (circa 200 pagine 80gsm)
Spessore massimo set - 3,5 e 5mm (circa 35 e 50 pagine 80gs)

Cucitura

2 testine di cucitura - punti metallici

Chiocciole

5.000 punti

BM5035S / BM5050S
Formato carta

Min: 120x210mm
Max: 320x620mm

Grammatura

65 - 300gsm dipende dalla tipologia e dalla qualità della carta

Spessore opuscolo

Spessore minimo set - 1 foglio 80gsm (piegato - 4 facciate)
Spessore massimoopuscolo finito - 10mm (circa 200 pagine 80gsm)
Spessore massimo set - 3,5 e 5mm (circa 35 e 50 pagine 80gs)

Cucitura

2 testine di cucitura - filo metallico ISP

Filo metallico

Circa 50.000 punti

Linea di fascicolazione BM5000 con modulo di cordonatura e rifilo laterale CST5000 - Pianta

Vassoio di uscita

FM5000 / BM5000

CST5000

VF602-500

800 mm

1780 mm

700 mm

700 mm

4350 mm
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