
Funzioni
•  Stazione libretto (BM50/35) – La configurazione standard 

comprende la Stazione libretto e il vassoio di uscita che consente 
fascicolazione, pinzatura, piegatura e impilatura di set di 
documenti.

•  Rifilatore frontale (TR50/35) – Elimina l'effetto di sfalsamento 
sulla parte anteriore del documento rifinito contenente svariati 
fogli piegati, producendo un documento dai bordi perfetti. 

•  Unità di rotazione, cordonatura e rifilo al vivo (RCT) (opzionale) 
– Aggiunge le funzioni di rotazione, cordonatura e taglio al vivo per 
creare libretti dall'aspetto professionale. 

•  Alimentatore copertine (CF50/35) (opzionale) – Può essere 
aggiunto a qualsiasi configurazione per aggiungere copertine 
prestampate e dorsi squadrati stampati che danno ai libretti 
l'aspetto di un libro perfettamente rilegato. 

•   Piegatrice a dorso quadro (SQF50/35) (opzionale) – Aggiunge la 
piegatura con dorso quadro ai libretti per consentirne la stampa sul 
dorso e conferire loro un aspetto professionale. 

Benefici
• Produce libretti dall'aspetto professionale ad un costo accessibile

•  La configurazione in linea fa risparmiare tempo necessario per 
eseguire le attività di finitura separatamente

• Riduce sprechi e costi dovuti ad errore umano

•  Crea nuove opportunità e soluzioni economicamente efficienti per 
i clienti

• Flessibilità di utilizzo in linea o walk-up (in modalità fuori linea)

•  Nessuna perdita di produttività sull'applicazione libretto; il modulo 
di rotazione consente al motore di funzionare alla massima velocità 
nominale

•  Solida progettazione per una qualità ottimale delle applicazioni 
quando si producono libretti con supporti patinati o pesanti

• La Plockmatic Pro 35 è espandibile al modello Plockmatic Pro 50

Stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35™
Create libretti di qualità professionale alla massima velocità del 
motore di stampa grazie a un'opzione di stampa compatta ed 
economica.

Stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35™
Scheda tecnica

La stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 35 o Pro 
50 è il sistema in linea di produzione per professionisti 
che richiedono libretti di altissima qualità alla massima 
velocità, con la possibilità opzionale di aggiungere 
copertine e inserti a colori. Il design compatto del 
sistema Pro 50/35 consente ai clienti di scegliere solo i 
moduli che servono in base alle loro applicazioni. Può 
inoltre essere utilizzato come dispositivo walk-up in 
modalità fuori linea

Stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35, prodotta 
da Plockmatic International AB
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Dispositivi supportati
(È richiesta la stazione di finitura  
standard Plus)
• Stampante Xerox® Versant® 80
• Stampante Xerox® Versant® 2100
• Stampanti Xerox® Colour 800i/1000i
•  Copiatrice/stampante Xerox® D110/D125/

D136
• Stampante Xerox® D110/D125
•  Xerox Nuvera® 120/144/157 EA Production 

System (richiede un sistema D53500, 
BFMDC o XPS)

Componenti e dimensioni  
(L x P x A)
•  BM50/35 – Stazione di finitura libretto (con 

funzione di pinzatura e piegatura):  
1.455 x 645 x 1.085 mm; Peso: 135 kg

•  RCT – Unità di rotazione, cordonatura e 
rifilo al vivo (opzionale):  
720 x 755 x 1.080 mm; Peso: 200 kg

•  CF50/35 – Alimentatore copertine 
(opzionale): Montato nel coperchio 
superiore del BM35 – non incide sulle 
dimensioni complessive; Peso: 7 kg

•  TR50/35 – Rifilatore frontale: 
352 x 606 x 1.025 mm; Peso: 67 kg

•  SQF50/35 – Piegatrice a dorso quadro 
(opzionale; richiede il TR50/35):  
352 x 606 x 1.025 mm; Peso: 60 kg

Requisiti di alimentazione
• 100-240 VCA +10%
• 60/50 Hz

Grammature carta
• Patinata – Min: 105 g/m2; Max: 300 g/m2

•  Non patinata – Min: 64 g/m2;  
Max: 300 g/m2

Dimensioni della carta
• Min: 206 x 275 mm
• Max (con RCT): 330 x 457,2 mm
• Max (senza RCT): 320 x 457,2 mm

Capacità di piegatura
•  1-35 o 50 fogli di 80 g/m2 (5 fogli senza 

punti metallici)

Capacità di pinzatura
•  Pinzatura centrale da 35 fogli (140 pagine) 

o 50 fogli (200 pagine), 2 testine punti con 
5.000 punti ciascuna, 118 mm di distanza 
(fissa)

Capacità del vassoio di uscita
•  80 g/m2 o equivalente:  

200 set di 2 fogli, 70 set di 8 fogli, 35 set di 
15 fogli, 25 set di 20 fogli, 15 set di 30 fogli

Distanza del rifilo frontale
• Min: 1 mm
• Max: 25 mm

Capacità del rifilatore
• Min: 1 foglio, 64 g/m2 
• Max: 50 fogli, 80 g/m2

Rifilo al vivo
• Min: 5 mm 
• Max: 30 mm

Capacità dell'inseritore 
copertine
• 200 fogli, 80 g/m2 o equivalente 
•  64-200 g/m2 con rilevamento doppia 

alimentazione (On)
•  200-250 g/m2 con rilevamento doppia 

alimentazione (Off)

Capacità della piegatrice a 
dorso quadro
• Min: 6 fogli, 64 g/m2 
• Max: 50 fogli, 80 g/m2

Dimensione libretti
• Min: 206 x 137,5 mm
• Max: 320 x 228,6 mm  

Stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35™ 

Stampante Xerox® Versant® 2100 raffigurata con la stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35
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