
 



STRAPPERINA/ SEPARATORE
SYSTEMFORM MOD.V5000

Produttività ad un costo che potete permetterVi!

Il trattamento giornaliero di moduli continui come fatture, note di consegna e documenti
in genere, dovrebbe essere eseguito in modo professionale, così da economizzare
tempo e costi e in modo da intensificare la Vostra produttività.

Per rifilare, strappare, separare e fascicolare i Vostri moduli continui, non occorre più
utilizzare diverse apparecchiature o aumentare ulteriormente il lavoro manuale del
personale perché oggi c’è la più innovativa soluzione:
SISTEMA SYSTEMFORM
La combinazione brevettata strapperina/ separatore è una singola macchina multifunzionale per:

 Rifilo del punching
 Strappo
 Separazione
 Raccolta

………….In un solo passaggio.
Inoltre di certo i Vostri impiegati potranno utilizzare il loro tempo in modo più produttivo.

Sicura, Precisa e facile da utilizzare

• Pannello di controllo a LED indicativi
• Trattori di trasporto carta
• Coltelli rifila punching regolabili
• Auto-test elettronico della lunghezza del modulo con 6 programmi standard da 4” a 12”
• Separazione automatica dei moduli multicopia fino a 4 stazioni
• STOP automatico “fine – carta” e “pieno” dello stacker di raccolta
• RESET automatico “inceppamento carta”
• Veloce, silenzioso  e accurato funzionamento per il trattamento di elevate quantità grazie ad

una velocità fissa a 2.500 moduli 12”/h
• Montata su ruote piroettanti per un veloce spostamento

Sono disponibili funzioni optional per migliorare la versatilità delle Vostre operazioni.
Questo include per esempio la predisposizione ad un collegamento ON-LINE ad una Piegatrice
compatibile.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche Standard: STRAPPERINA/SEPARATORE V5000

Larghezza max. modulo
Lunghezza min./max. modulo
Spessore max. modulo
Peso max. carta
Trasporto carta tramite 2 Trattori
Trattori completi di coltelli rifila-punching escludibili singolarmente
Margini punching
Coltelli rifila punching
4 Stazioni di raccolta
Regolazione elettronica modulo con programmi standard 0”,4”, 6”,
8”, 8,5”, 11”, 12”
Tasto di Stop rapido
Tasto di Reset per inceppamento modulo
Velocità fissa
Pannello di controllo a LED indicativi
Selettore luminoso di misura formato
Selettore elettronico del formato
Controllo automatico degli stackers di raccolta “troppo pieni”
Controllo automatico “fine carta”
Cesto metallico raccogli punching e supporto anteriore porta tabulati
Avanzamento elettronico carta
Predisposizione per collegamento ON-LINE ad una piegatrice da
tavolo TF 2320
Alimentazione
Potenza motore
Livello di rumorosità
Dimensioni L x P x H (cm)
Peso (Kg)
Colore: nero-silber
Montata su 4 ruote piroettanti
GS approvato

OPTIONALS:

Predisposizione per collegamento ON-LINE con piegatrice da tavolo
TF-2320
Programma speciale 3”
Installazione programma speciale 3”
Stacker speciale di raccolta 18”
Supporto carta per due tabulati in continuo
Coltello centrale
Coltelli rifila-punching fino a 30 mm
Stazione di pre-separazione per ripiego in linea
Predisposizione ad un collegamento ON-LINE ad un sistema PIEGA-
IMBUSTA
Collegamento ON-LINE Standard a stampante
Collegamento ON-LINE a stampante con uscita di foglio singolo
Estensione della larghezza del modulo fino a mm 390, con il tasto
elettronico d’avanzamento passo passo della carta
Cesto metallico raccogli punching e supporto anteriore porta tabulati

380 mm
4” / 12”
6 – parti
300 gr./mq
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220 Volt
330 Watt
67 dBA
115 x 61 x 104
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(soggetto a cambiamenti tecnici) SI = o    /   NO = -



 



STRAPPERINA/ SEPARATORE
SYSTEMFORM MOD.V9000

Produttività ad un costo che potete permettervi!

Il trattamento giornaliero di moduli continui come fatture, note di consegna e documenti
in genere, dovrebbe essere eseguito in modo professionale, così da economizzare
tempo e costi e in modo da intensificare la Vostra produttività.

Per rifilare, strappare, separare e fascicolare i Vostri moduli continui, non occorre più
utilizzare diverse apparecchiature o aumentare ulteriormente il lavoro manuale del
personale perché oggi c’è la più innovativa soluzione:
SISTEMA SYSTEMFORM
La combinazione brevettata strapperina/ separatore è una singola macchina multifunzionale per:

 Rifilo del punching
 Strappo
 Separazione
 Raccolta

………….In un solo passaggio.

• Pannello di controllo a LED indicativi
• Avanzamento automatico carta “passo - passo”
• Trattori di trasporto carta
• Coltelli rifila punching regolabili
• Auto-test elettronico della lunghezza del modulo con 6 programmi standard da 4” a 12”
• Selettore elettronico del formato per prevenire un uso improprio della macchina
• Raccolta automatica dei moduli multicopia in uscita fino a 4 stazioni
• STOP automatico “fine – carta” e “pieno” dello stacker di raccolta
• RESET automatico “inceppamento carta”
• Veloce, silenzioso  e accurato funzionamento per il trattamento d ’elevate quantità grazie ad

una velocità regolabile fino a 8.200 moduli 12”/h
• Cesto metallico raccogli punching e supporto anteriore porta tabulati
• Montata su ruote piroettanti per un veloce spostamento

Sono disponibili diverse funzioni optional per esempio:

• Una stazione di pre-separazione permette ad una parte di un modulo multicopia, di essere
strappata e separata e all’altra di essere ripiegata in un formato continuo.
Questo  è un metodo pratico di trattare le Buste Paga.

• Collegamento ON-LINE ad impianto compatibile  PIEGA-IMBUSTA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche Standard: STRAPPERINA/SEPARATORE V9000

Larghezza max. modulo
Lunghezza min./max. modulo
Spessore max. modulo
Peso max. carta
Trasporto carta tramite 2 Trattori
Trattori completi di coltelli rifila-punching escludibili singolarmente
Margini punching
Coltelli rifila punching
4 Stazioni di raccolta
Regolazione elettronica modulo con programmi standard 0”,4”, 6”,
8”, 8,5”, 11”, 12”
Tasto di Stop rapido
Tasto di Reset per inceppamento modulo
Velocità variabile
Pannello di controllo a LED indicativi
Selettore luminoso di misura formato
Selettore elettronico del formato
Controllo automatico degli stackers di raccolta “troppo pieni”
Controllo automatico “fine carta”
Cesto metallico raccogli punching e supporto anteriore porta tabulati
Avanzamento elettronico carta
Predisposizione per collegamento ON-LINE ad una piegatrice da
tavolo TF 2320
Alimentazione
Potenza motore
Livello di rumorosità
Dimensioni L x P x H (cm)
Peso (Kg)
Colore: nero-silber
Montata su 4 ruote piroettanti
GS approvato

OPTIONALS:

Predisposizione per collegamento ON-LINE con piegatrice da tavolo
TF-2320
Programma speciale 3”
Installazione programma speciale 3”
Stacker speciale di raccolta 18”
Supporto carta per due tabulati in continuo
Coltello centrale
Coltelli rifila-punching fino a 30 mm
Stazione di pre-separazione per ripiego in linea
Predisposizione ad un collegamento ON-LINE ad un sistema PIEGA-
IMBUSTA
Collegamento ON-LINE Standard a stampante
Collegamento ON-LINE a stampante con uscita di foglio singolo
Estensione della larghezza del modulo fino a mm 390, con il tasto
elettronico d’avanzamento passo passo della carta
Cesto metallico raccogli punching e supporto anteriore porta tabulati

390 mm
4” / 12”
6 – parti
300 gr./mq
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9 – 25 mm
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220 Volt
330 Watt
67 dBA
115 x 61 x 104
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(soggetto a cambiamenti tecnici) SI = o    /   NO = -


