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SQ 320
PIEGA E CUCE CON SQUADRATORE DORSO
Innovativo piega e cuce professionale, intuitivo, affidabile e versatile.
Realizza opuscoli fino ad uno spessore massimo di 30 fogli (gr. 70). La sua
esclusiva lunghezza di inserimento di 615 mm permette di gestire anche
opuscoli fino al formato chiuso A4 landscape.
SQ 320 monta fino a 4 testine di cucitura (2 già incluse nella macchina).
Lunghezza della carta (con formati ISO o misure personalizzate), livello di
squadratura del dorso (10 livelli disponibili) e centratura del punto sono
regolati tramite un comodo ed intuitivo pannello di controllo digitale.
SQ 320 è equipaggiato con un innovativo sistema per la squadratura del
dorso che garantisce al fascicolo un effetto squadrato simile alla rilegatura
in brossura. Possibilità di utilizzare sia punti piatti che occhiello (necessario
disattivare in questo caso la funzione di squadratura), supporta infine sia
la modalità manuale che quella automatica.

OPTIONAL


Base (cod. PICUCESQS)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Formato massimo inserimento carta: 320(w) x 615(l) mm



Formato minimo inserimento carta: 120(w) x 240(l) mm



Spessore carta max 30 fogli (70gsm)



Utilizza punti serie 26/6 - 26/8 e punto occhiello



Monta 2 teste che si possono spostare su 4 posizioni. E' possibile
eventualmente aggiungere altre 2 testine



480 fascicoli/ora (senza squadratura del dorso)



290 fascicoli/ora (con squadratura del dorso)



Pannello digitale



Voltaggio: 230V



Assorbimento: 170W



Dimensioni: 610x520x500 mm



Peso: 60 kg

Comodo ed intuitivo
pannello di controllo
digitale

Opuscolo con squadratura
del dorso vs. opuscolo
tradizionale
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DISCLAIMER - As part of continued product improvement, these technical specifications are subject to change without notice. Specification quoted were measured on uncoated and
unprinted stock

