
Modulo taglierina Xerox® SquareFold® 
Espandete la vostra famiglia Xerox® Production con opzioni di 
finitura per produrre lavori dall'aspetto più professionale.

Modulo taglierina Xerox® SquareFold® 
Scheda tecnica

Il Modulo taglierina SquareFold migliora la potenza 
della stazione di finitura grazie a utilissime funzionalità 
quali la piega a dorso quadro e il rifilo frontale per 
produrre brochure e libretti estremamente eleganti. 
Questo modulo indipendente può essere aggiunto a 
qualsiasi stampante Xerox® Colour 800i/1000i, 
stampante Xerox® Versant® 80 e 2100, copiatrice/
stampante Xerox® Serie D, stampante Xerox® Serie D o 
stampante Xerox® Colour C60/C70, per fornire maggiore 
versatilità di finitura e una produttività superiore.

Funzioni
•  Piegatura a dorso quadro e rifilo anteriore in linea

•  Modulo taglierina SquareFold fissato all'estremità della stazione 
di finitura libretto

•  L'interfaccia utente - facilmente configurabile dal server di stampa 
o dalla stampante - consente di controllare il rifilo e lo spessore 
della piegatura a dorso quadro 

•  Il rifilo anteriore in linea elimina sfalsamenti del taglio anteriore 
dei libretti 

•  Accurate impostazioni di rifilo anteriore per risultati netti e precisi

•  I libretti possono essere aperti completamente senza danneggiare 
il dorso 

•  La tecnologia a rullo cordonatore esegue la cordonatura della 
copertina e dei fogli più interni del libretto, riducendo al minimo le 
incrinature delle immagini sulla linea di piegatura 

•  Testo e immagini sul dorso squadrato

Benefici
•  Dona ai documenti un aspetto più elegante e professionale

•  Produce libretti con dorso squadrato altamente professionali in 
modo semplice e veloce

•  I libretti piatti sono facili da maneggiare, impilare, imballare, 
spostare e archiviare 

•  Accetta libretti fino a 25 fogli piegati (o 100 pagine con 
imposizione) direttamente dalla stazione di finitura 

•  Ideale per la produzione in linea di un'ampia gamma di 
applicazioni, quali brochure, cataloghi, calendari, libri fotografici, 
materiale pedagogico e formativo e molto altro ancora!
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Requisiti di alimentazione
• 100-240 VCA

• 60/50 Hz

• Potenza kVA: 0,1 kVA 

Dimensioni
•  Larghezza: 1.066 mm 

Profondità: 723 mm 
Altezza: 558 mm

Peso
• 95 kg

Tipi di carta
• Patinata e non patinata

Grammature carta
Stampanti Xerox® Colour 800i/1000i
• 52 – 350 g/m²

Stampanti Xerox® Versant® 80 e 2100
• 52 – 350 g/m²

Copiatrice/stampante Xerox® Serie D  
e stampante Xerox® Serie D
• 64 – 300 g/m²

Xerox® Colour C60/C70 Printer
• 64 – 300 g/m²

Formato carta (min/max)
• Minimo: 210 mm x 297 mm

• Massimo: 330 mm x 457 mm

Capacità di rifilatura  
(min/max)
•  Minimo: Libretto da 5 a 20 fogli  

(fino a 80 lati stampati), 90 g/m²

•  Massimo: Libretto da 5 a 25 fogli  
(fino a 100 lati stampati), 80 g/m²

Quantità taglio 
•  2–20 mm, regolabile con  

incrementi di 0,1 mm 

www.xerox.com

Nota: il Modulo taglierina Xerox® SquareFold richiede la stazione di finitura libretto ed è compatibile con tutti 
i server di stampa utilizzati per le stampanti Xerox® Colour 800i/1000i.

Stampante Xerox® Versant® 2100 

Stampante Xerox® Colour 800i/1000i

Nota: il Modulo taglierina Xerox® SquareFold richiede la stazione di finitura libretto ed è compatibile con tutti 
i server di stampa utilizzati per la stampante Xerox® Colour C60/70.

Stampante Xerox® Colour C60/C70

Copiatrice/stampante Xerox® Serie D Stampante Xerox® Serie D

Nota: Il modulo taglierina Xerox® SquareFold richiede la stazione di finitura a libretto e può essere utilizzato 
con uno qualsiasi dei server di stampa per la stampante Xerox® Versant® 2100 o la stampante Xerox® 
Versant® 80.

Stampante Xerox® Versant® 80
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