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L’alimentatore PSF in combinazione con 
la PowerSquare è la soluzione più veloce 
per gli stampatori digitali per la produzi-
one di libretti cuciti-piegati-ri�lati con 
dorso quadro. Questa con�gurazione 
confeziona automaticamente pile di fogli 
già stampati in sequenza sia da stam-
panti in bianco e nero che a colori. 
Questa soluzione di �nitura a�ancata 
alle stampanti digitali o�re grande 
�essibilità e permette di processare 
velocemente gli stampati prodotti da più 
unità di stampa. Il PSF alimenta �no a 
12.000 fogli/h ed include inoltre un 
secondo alimentatore (superiore) per 
l’inserimento delle copertine. Dotato di 
cinghia aspirante, di sensori automatici 
di lettura e calibrazione carta e del 
controllo elettronico dei fogli doppi o 
mancanti. Il numero dei fogli di ciascun 
libretto è programmato dal pannello 
comandi o direttamente dalla lettura 
ottica del codice OMR. Ciò permette di 
processare libretti a pagine variabili, e di 
avere per mezzo del lettore OMR l’esatto 
controllo della sequenza delle pagine. È 
anche disponibile come opzione il 
lettore di codice a barre. L’alimentatore 
PSF può essere caricato direttamente 
con lo stacker delle stampanti digitali 

quali Xerox DocuTech e Nuvera – 
DS5000 e DS3500, Kodak Digimaster, 
Ocè VarioPrint 5000, HP Indigo 3500, 
5000, 5500 e 7000. Gli stacker di altre 
stampanti dovranno essere ricaricati 
manualmente sul piano di carica del 
PSF.

Produzione A4 �no a 12000 fogli/h introduzione dal lato 297 mm.
A4 �no a 9000 fogli/h introduzione dal lato 210 mm.
A3 �no a 6300 fogli/h introduzione dal lato 297 mm.
SRA3 �no a 6000 fogli/h introduzione dal lato 320 mm.

Formati larghezza carta con lato contro �bra da 200 a 340 mm.
larghezza carta con lato in �bra da 203 a 520 mm.

Grammatura da 70 a 250  g/mq

Capacità alimentatore superiore 152 mm.
alimentatore inferiore 500 mm.

Speci�che         · Feeder ad alta capacità
· Completo di alimentatore separato di copertine
· Massima affidabilità del sistema presa carta
· Lettore opzionale per lettura codice OMR e barcode
· Possibilità di caricamento carta direttamente dal carrello della stampante

Caratteristiche tecniche

PowerSquare Sheet Feeder
con PowerSquare200


