


DATASHEET AccurioPress C83hc

I PUNTI DI FORZA DI 
AccurioPress C83hc

FINITORI CON UNA MARCIA IN PIÙ

– Multi bucatore (GBC) a 2 e 4 fori
– 6 diverse tipologie di piega
– Elevata capacità di impilamento
– Minimo intervento dell’operatore
– Costi ridotti al minimo

ELEVATA AFFIDABILITÀ

– Ricambi e consumabili di lunga durata
– Collaudato meccanismo per ottenere 

stampe in bianca&volta con la 
massima precisione

– Nuovi materiali del gruppo di fusione
– Migliorata l’efficienza di tutto il 

sistema di stampa
– Aumenta la redditività della stampa 

digitale

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

– Sistema robusto e potente, compatto e 
leggero

– Toner Simitri® HD E con consumi 
energetici ancora più bassi 

– Industria leader nell’utilizzo di 
materiali riciclati PC e PET

– Ridotto impatto ambientale

PRESTAZIONI DA PRIMATO

– AccurioPress C83hc
 – Fino a 81 pagine A4 al minuto 
 – Fino a 39 pagine SRA3 al minuto 
 – Fino a 4.399 pagine A4 l’ora 
 – Fino a 2.113 pagine SRA3 l’ora

PRODOTTI DI STAMPA FINITI

– Creazione opuscoli da 50 fogli con 
rifilo frontale e opuscoli con l’opzione 
di cordonatura, rifilo tri-laterale e 
dorso quadro

– 102 fogli bucati e rilegati ad anelli
– Libri brossurati fino a 30 mm
– Pinzatore da 100 fogli con taglio della 

graffetta
– Gestione automatizzata del flusso ed 

aumento della produttività
– Aumento del profitto dei Centri stampa  

FINITORI DI TERZE PARTI

– Watkiss PowerSquare 224 per la 
produzione di libri di alta qualità

– Plockmatic SD-500/SD-350 per 
creazione opuscoli con dorso quadro e 
rifilo tri-laterale

– Per una maggiore flessibilità 
– Per prodotti di stampa più sofisticati
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I PUNTI DI FORZA DI 
AccurioPress C83hc CONTROLLER DI FASCIA ALTA

– Ampia scelta nella tecnologia dei 
controller: 
EFI®, CREO® o Konica Minolta 

– Massima integrazione nei flussi di 
lavoro ibridi

– Operazioni semplici ed intuitive
– Risparmio di tempo e denaro

SEMPLICE DA UTILIZZARE

– Calibrazione automatica in tempo reale
– Impostazioni semplificate del catalogo 

carta
– Massima facilità di utilizzo
– Permette agli operatori di occuparsi di 

attività più importanti

QUALITÀ PERFETTA

– Tecnologia S.E.A.D. IV con risoluzione  
a 1.200 x 1.200 dpi x 8 bit (equivalenti 
a 1.200 x 3.600 dpi)

– Toner Simitri® HD E 
– Tecnologia per il controllo della densità 

dell’immagine
– Possibilità di produrre molte più 

applicazioni
– Incremento del business

GESTIONE VERSATILE DEI SUPPORTI

– Tecnologia di alimentazione con 
cinghia di aspirazione  

– Fino a 15.390 fogli di capacità carta in 
ingresso

– Fino a 11 vassoi carta
– Per una produttività da primato
– Stampa Banner fino a 1.300 x 330 

mm 
– Supporto stampa buste 
–  Stampa Banner in Duplex fino a  

762 x 330 mm

TRATTAMENTO PROFESSIONALE DEL 
FOGLIO

– Stampa in modalità simplex & duplex 
fino ad una grammatura di 350 gsm 

– Supporto stampa buste
– Affidabile nella gestione di carte 

leggere attraverso un sofisticato 
sistema di soffiaggio dell’aria

– Decurling meccanico
–  Maggiore differenziazione rispetto alla 

concorrenza




