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Producete documenti dall’aspetto professionale 
in modo rapido ed economico, con le migliori 
performance in bianco e nero. Ora potete avere 
tutto: la straordinaria velocità e l’eccezionale 
qualità delle immagini di Xerox® Nuvera, della 
copiatrice/stampante Xerox® D Series e della 
stampante Xerox® D Series con il valore e la 
convenienza della rilegatura termica a nastro 
in linea. 

Xerox® Tape Binder
Documenti dall’aspetto professionale  
creati in tutta facilità

Oggi i vantaggi di una suite completa di opzioni di finitura in linea sono 
ancora maggiori e includono la rilegatura a nastro completamente 
automatizzata, grazie alla potenza e versatilità delle nuove offerte Xerox: 
lo Xerox® Nuvera 120/144/157 EA Digital Production System, lo Xerox® 
Nuvera 200/288/314 Digital Perfecting System, la copiatrice/stampante 
Xerox® D Series e la stampante Xerox® D Series. La Xerox® Tape Binder 
fornisce ulteriore scalabilità e flessibilità di finitura a questi dispositivi 
Xerox®, consentendovi di assemblare e rilegare libri in tutta facilità e 
conferire loro un aspetto elegante e professionale. 

Lo Xerox® Tape Binder è un accessorio modulare. Può eseguire 
l’elaborazione dalla stampante per produrre set di documenti rilegati 
a nastro in linea, oppure, quando non viene utilizzata, consentire il 
passaggio dei fogli ad altre alternative di finitura. La rilegatrice a nastro 
rilega documenti in A4 da 15 a 125 fogli. Le opzioni di rilegatura a nastro 
a colori sono nero, bianco e blu scuro. La Xerox® Tape Binder consente 
finanche di inserire dei divisori a rubrica per definire le varie sezioni dei 
vostri libri rilegati e agevolarne in tal modo la consultazione.

Con il toner EA di Xerox®, i documenti in bianco e nero assumono 
una veste completamente nuova grazie ad una risoluzione e ad una 
permanenza immagini superiore, nonché ad una finitura di livello offeset 
che rende testo, foto e diagrammi estremamente nitidi e chiari. Xerox® 
Nuvera offre un’imbattibile risoluzione immagini di 4800 x 600 dpi 
con fino a 156 lpi, mentre la famiglia Xerox® D regala una risoluzione 
immagini fino a 2400 x 2400 dpi e fino a 150 lpi. Tutto ciò, abbinato ad 
un’eccezionale capacità di gestione supporti, aiuta a raggiungere un 
nuovo livello di qualità con qualsiasi documento in bianco e nero. Ed ora 
la nuova Xerox® Tape Binder offre un’ulteriore, vantaggiosa alternativa in 
linea per la finitura dei lavori.

Xerox® Tape Binder
Scheda tecnica



Specifiche

Dimensioni  
della carta  

Modalità Rilegatura  
216 mm x 279 mm con divisori a rubrica/copertine fino  
22,86 mm oppure A4 (210 mm x 297 mm) con divisori  
a rubrica/copertine da 223 mm

Gamma di supporti  
(rilegatura a nastro)

Non patinata 60–220 g/m2 (corpo e inserti) 
Patinata e trasparenti 90–220 g/m2 (solo copertine) 
Non patinata 60–250 g/m2 (solo copertine)

Capacità di rilegatura  15–125 fogli/libro (75 g/m2) 

Capacità di 
impilatura 

30 libri (50 fogli/libro: 80 g/m2) scaricamento durante  
il funzionamento

Velocità Fino a 157 ipm

Cartucce strisce 100 strisce/cartuccia 

Colori delle strisce 3 colori standard (nero, bianco, blu scuro)

Dimensioni L: 850 mm; P: 715 mm; A: 980 mm
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Facile accesso per la massima  
praticità operativa

Utilizzare la Xerox® Tape Binder è facile, grazie 
ai controlli progettati per consentirvi di definire 
le impostazioni dei lavori e visualizzarne lo 
stato, e per eseguire prontamente le operazioni 
di base: il Pannello comandi operatore della 
rilegatrice a nastro. Cambiare il nastro alla 
rilegatrice è più facile che mai, grazie alle sue 
cartucce pratiche e facili da caricare.

Ricca gamma di opzioni  
di rilegatura e finitura

Per i prodotti Nuvera, la Xerox® Tape Binder può 
essere utilizzata con i Moduli di finitura base 
Xerox® per applicazioni di pinzatura standard e 
impilatura, nonché con una gamma completa 
di alternative di finitura di terzi. La taglierina 
offre due modalità di esecuzione: Modalità 
Rilegatura e modalità Bypass. In modalità 
Rilegatura, l’unità esegue la propria funzione 
di finitura assemblando e rilegando i libri con 
strisce di nastro adesive. In modalità Bypass, la 
stazione di finitura utilizza l’unità di trasporto 
bypass per inviare i fogli ad una varietà di 
dispositivi di finitura di di terzi e sottoporli 
ad una serie di attività quali perforatura, 
impilatura, piegatura, taglio, creazione libretto, 
rilegatura in brossura ed altro.

I vantaggi della rilegatura a nastro:

•	  La rilegatrice a nastro offre una conveniente 
soluzione di rilegatura nei casi in cui i 
documenti non possono essere sottoposti a 
pinzatura. E la rilegatura a nastro aggiunge 
un elegante tocco di finitura professionale 
rispetto alla pinzatura.

•	  Soluzione economica per documenti con 
aspettativa di breve durata. La rilegatura a 
nastro è ideale per manuali e libri destinati 
a essere smaltiti nell’arco di poco tempo, 
oppure ad essere aggiornati e riutilizzati, 
quali elenchi telefonici, report di routine e 
dati di riferimento.

•	  Offre resistenza antistrappo. Con alcuni 
sistemi di rilegatura, rimuovere le pagine da 
un documento è facile. La rilegatura a nastro 
aiuta a far sì che i documenti restino sempre 
integri.

•	  Recupero lavori a livello di set. In caso di 
guasto o inceppamento, l’unità completa la 
rilegatura in corso e una volta ripristinatone 
il corretto funzionamento riparte dal 
set successivo, garantendo in tal modo 
l’integrità dei lavori. 

•	  Offre ai clienti Xerox® DocuTech® la grande 
opportunità di abbinare alle famiglie Xerox® 
Nuvera® o Xerox® D110/D125/D136 una 
soluzione di rilegatura a nastro efficiente 
ed affidabile.

•	  Può essere utilizzata insieme al Plockmatic 
Pro30™ Booklet Maker per maggiori capacità 
di finitura.

Pratico pannello comandi Cartucce nastro facili da caricare

Xerox® Tape Binder


