Corrispondenza & Spedizioni
Stampa
Stampanti RISO ComColor® FW

Accessori opzionali
Flessibilità progettata per soddisfare tutte le esigenze di finitura
Face Down Finisher F10
Stazione di finitura compatta solo per la raccolta offset e la graffettatura delle stampe finite
Formato carta

Senza offset: massimo: 340 mm x 550 mm
minimo: 90 mm x 148 mm
Stampa offset: larghezza carta con formato normale: 182 mm x 257 mm - 297 mm
x 431,8 mm
larghezza carta con formato irregolare: 131 mm x 148 mm - 305 mm x 550 mm

Grammatura

Da 46 g/m² a 210 g/m²

Capacità vassoio

Altezza massima fino a 108 mm

Numero massimo di
fogli per graffette

50 fogli1 A4, B5 (JIS), lettera
25 fogli1 A3, B4 (JIS), ledger, legale, foolscap

Grammatura carta
per graffetta

Da 52 g/m² a 210 g/m²

Posizione graffette

1 sul lato anteriore (graffettatura angolare), 1 sul lato posteriore (graffettatura
angolare), 2 al centro (graffettatura parallela)

Velocità di stampa
(inserimento lato
lungo, simplex)

Senza offset: 120 ppm; stampa offset: 105 ppm

Scanner HS7000
L'alimentatore automatico consente la copia e la scansione di originali fronte-retro per
un massimo di 200 fogli2 alla volta.
Funzioni di copia

Risoluzione di scrittura: standard: 300 dpi x 300 dpi, fine: 300 dpi x 600 dpi
Formato carta per la copia: massimo: 303 mm x 432 mm
Tempo prima copia: monocromatica/a colori: 7 secondi o meno3
Velocità di copia: 70 ppm (simplex/duplex)4

Funzioni di
scansione

Velocità di scansione: monocromatica/a colori: 100 ppm5
Interfaccia di rete: Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Formato salvataggio dati: Monocromatico: TIFF, PDF, scala di grigi/a colori: TIFF, JPEG,
PDF

Quando si utilizza carta comune o carta riciclata (85 g/m2, 2 80 g/m2 o inferiore), 3 Quando si effettua la copia con inserimento lato
lungo A4/lettera, tramite la modalità Priorità colore , 4 Quando si effettua la copia con inserimento lato lungo A4/lettera tramite
l'alimentatore dei documenti automatico, 5 RISO KAGAKU originale standard, inserimento lato lungo A4/lettera, velocità di 300 dpi,
JPEG, o PDF, quando si salva sul disco rigido dell'unità principale, tramite l'alimentatore dei documenti automatico.
1

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web: pitneybowes.com/it

Multifunction Finisher FG10
Semplificate il processo di finitura grazie alla disponibilità di svariate funzioni
in linea.
Graffettatura: le opzioni includono una graffetta angolare o due graffette per un
massimo di 100 fogli1 di carta.
Perforazione: possono essere creati due o quattro fori lungo i documenti.
Piegatura: sono disponibili diverse opzioni di piegatura automatica (verso l'interno;
verso l'esterno; riduzioni delle dimensioni per fogli dal formato A3/ledger al formato
A4/lettera; piega a due fino a 5 fogli per realizzare un opuscolo di 20 pagine).
Creazione di opuscoli: rilegatura automatica a sella con punti per un massimo di
60 pagine (15 fogli).

RISO Auto-Control Stacking Tray II
Le guide carta si aprono automaticamente alla larghezza esatta della
carta in uso.
Formato carta

Massimo: 320 mm x 432 mm
Minimo: 90 mm x 148 mm

Capacità vassoio

1.000 fogli2

Wide Stacking Tray
La carta con formato più grande può essere stampata e raccolta in un vassoio
più ampio adatto alle sue dimensioni.
Formato carta

Massimo: 340 mm x 550 mm
Minimo: 90 mm x 148 mm

Capacità vassoio

1.000 fogli2

PS Kit FG10
Installando il kit PS, avrete accesso a diverse funzioni che vi garantiranno un
utilizzo più efficiente come la selezione del vassoio per pagina, il profilo del
colore e la sovrapposizione modulo.
• PDL3 PostScript Level 3 (CPSI:3019), PCL 6 (PCL XL, PCL 5c)
• Font PS installati: 136 font PCL Roman: 88 font Roman

IC Card Authentication Kit II
Il kit opzionale per l'autenticazione della scheda IC consente la gestione
utente tramite una scheda IC.
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Quando si utilizza carte normale o carta riciclata (85 g/m2) per A4, lettera e B5,
Quando si utilizza carta normale o riciclata (85 g/m2),
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