
Xerox offre un'ampia gamma di 
opzioni di finitura con funzionalità 
quali impilatura e pinzatura, 
cordonatura, taglio e rifilo a dorso 
quadro. L'unità di cordonatura con 
taglierina a due lame Xerox®* vi 
consente di ottenere una cordonatura 
e un rifilo di qualità professionale. 
Utilizzato insieme a una taglierina 
Xerox® SquareFold®, questo dispositivo 
in linea di qualità di produzione crea 
automaticamente libretti rifilati al vivo 
simili in tutto e per tutto a dei libri 
rilegati in brossura. L'unità di 
cordonatura con taglierina a due lame 
è compatta e trova facilmente spazio 
nel vostro ambiente di stampa.

*Disponibile su una gamma selezionata di stampanti Xerox®

Unità di cordonatura con 
taglierina a due lame Xerox® 
Create libretti con un livello di qualità superiore.

UNITÀ DI CORDONATURA CON 

TAGLIERINA A DUE LAME XEROX ® 

VANTAGGI

• La versatile stazione di finitura Production 
Ready Xerox® gestisce un numero maggiore 
di pagine, formati più grandi e grammature 
maggiori, offrendo in tal modo un'ampia 
serie di opzioni di assemblaggio.

• Produce libretti di formato e numero pagine 
variabile dall'aspetto altamente professionale.

• Crea libretti di qualità superiore su supporti 
patinati, non patinati e pesanti, garantendo 
al contempo la massima operatività della 
vostra stampante e un flusso di lavoro 
efficiente e produttivo.

• Configurata con la taglierina Xerox® 
SquareFold, crea libretti piatti ed elimina 
l'effetto sfalsamento grazie a un rifilo 
anteriore di qualità professionale.

• Fino a cinque pieghe con cordonatura 
personalizzate disponibili. La cordonatura 
riduce il rischio di sfaldamento del toner.

• La compatta configurazione in linea fa 
risparmiare il tempo e il lavoro necessari per 
eseguire le attività di finitura separatamente.
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1 Unità di cordonatura con 
taglierina a due lame Xerox®

2 Stazione di finitura libretto 
Production Ready Xerox®

3 Taglierina Xerox® SquareFold®
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Opzioni di finitura raccomandate per l'unità  
di cordonatura con taglierina a due lame Xerox®

UNITÀ DI CORDONATURA CON 

TAGLIERINA A DUE LAME XEROX ® 

Le opzioni di finitura in linea come l'unità di cordonatura con taglierina a due lame accrescono il valore dei vostri sistemi di stampa Xerox®, come dimostrato sulla stampante  
Xerox® Versant® 3100 e la stampante di produzione Xerox® Iridesse™.

UNITÀ DI CORDONATURA CON  
TAGLIERINA A DUE LAME XEROX ®

Funzione
• Taglia 6-25 mm dalla parte anteriore e 

posteriore dei fogli (bordi interno ed esterno)
• Fornisce il rifilo al vivo quando utilizzata con la 

taglierina Xerox® SquareFold®

• Crea un'elegante piega con cordonatura

Formato carta per il rifilo foglio su due lati
• Minimo: 194 x 210 mm
• Massimo: 330,2 x 488 mm

Formato carta per il rifilo libretto su due lati
• Minimo: 194 x 257 mm
• Massimo: 330,2 x 488 mm

Grammature supportate:
• Non patinata: 52–350 g/m2 
• Patinata: 60–350 g/m2

Dettagli aggiuntivi
• Gestisce libretti di 30 fogli e uno spessore 

massimo di 5 mm
• Deve essere configurata con la stazione di 

finitura libretto Production Ready Xerox®  
o la stazione di finitura libretto Production 
Ready Plus Xerox®

• Contiene un gruppo cuscinetto per regolare 
l'elaborazione dei libretti e tenere il passo  
della produttività della stampante

Requisiti di alimentazione
• 100–240 VCA
• 60/50 Hz
• Classificazione kVA: 0,1 kVA

Dimensioni
• 605 mm di larghezza
• 724 mm di profondità
• 992 mm di altezza

Peso
• 235 kg

STAZIONE DI FINITURA LIBRETTO 
PRODUCTION READY XEROX ®

Funzione
• Produce fascicoli pinzati mediante una 

pinzatrice a lunghezza variabile 
• Offre le opzioni di pinzatura singola o doppia
• Capacità 100 fogli
• Crea libretti con pinzatura con un massimo  

di 30 fogli (120 pagine a 90 g/m2)
• Capacità di pinzatura quadrupla

Formato carta per la pinzatura
• Minimo: 182 x 182 mm
• Massimo: 297 x 432 mm

Grammature supportate per la creazione 
libretto
• Non patinata: 60–350 g/m2

• Patinata: 60–350 g/m2

Requisiti di alimentazione
• 100–240 VCA
• 60/50 Hz
• Classificazione kVA: 0,3 kVA

Dimensioni
Stazione di finitura Production Ready Xerox®

• 855 mm di larghezza
• 724 mm di profondità
• 1.196 mm di altezza
Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox®

• 892 mm di larghezza
• 724 mm di profondità
• 1.196 mm di altezza

Peso
• 105 kg

TAGLIERINA XEROX ® SQUAREFOLD ®  

Funzione
• Riceve i libretti dall'area dell'unità libretto della 

stazione di finitura e appiattisce il dorso dei 
libretti e cordona la copertina, riducendo in tal 
modo lo spessore dei libretti e dando loro 
l'aspetto di un libro rilegato in brossura

• Elimina 2–20 mm dal bordo anteriore del 
libretto creando un bordo perfettamente rifilato

Formato carta
• Minimo: 182 x 257 mm
• Massimo: 330 x 488 mm

Grammature supportate:
• Non patinata: 60–350 g/m2

• Patinata: 60–350 g/m2

Requisiti di alimentazione
• 100–240 VCA
• 60/50 Hz
• Classificazione kVA: 0,1 kVA

Dimensioni
• 1.271 mm di larghezza
• 724 mm di profondità
• 552 mm di altezza

Peso
• 95 kg


