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MULTIFUNZIONE UCHIDA AEROCUT 4 
 
Macchina automatica multifunzionale per la finitura di stampati digitali. 
In un unico passaggio effettua il taglio, il rifilo, la cordonatura e la perforazione. 

 
Tutte le impostazioni della macchina vengono programmate direttamente dal pannello touch 
screen a colori, da 5”, che velocizza al massimo il set up, grazie anche all’utilizzo di servo motori di 
ultima generazione. 
Principali applicazioni: biglietti d’auguri, depliant, copertine CD/DVD, biglietti da visita, volantini, 
menù 
  
Dotata di: 
- alimentatore pneumatico a cinghie aspiranti  
- controllo elettronico del foglio doppio 
- compressore vuoto/pressione 
- nr. 2 cesoie longitudinali, laterali, per rifilo da 3 a 60 mm. 
- nr. 2 cesoie longitudinali, doppie centrali, per rifilo fisso 7 

mm. 
- nr. 1 lama di taglio/rifilo trasversale completa di contro 

lama 
- nr. 1 utensile di cordonatura trasversale a pettine 
- nr. 1 cartuccia kit di perforazione longitudinale completa di 

nr. 2 perforatori 1/1 mm.  
- nr. 1 dispositivo di raccolta impilata per biglietti da visita in 

3-up 
 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

 

Velocità: formato A4: 46 fogli/minuto solo perforazione 
formato A4: 20 fogli/minuto 2 tagli + 1 cordonatura 
biglietti d’auguri con una cordonatura: formato SRA3 14 fogli/minuto (56 
biglietti/min) 
cartoline postali: formato SRA3 12 fogli/minuto (96 cartoline(min) 
biglietti da visita: formato SRA3 8 fogli/min fino  200 biglietti/min con kit 
cartuccia di taglio in 5-up 

Taglio longitudinale: a cesoia 
Taglio trasversale: a ghigliottina – min. 25 mm. da inizio foglio 
Cordonatura: max 4 cordonature/foglio indipendentemente dal formato 
Formato carta massimo: 365x520 mm. 
Formato carta minimo: 210x210 mm. 
Grammatura: da 120 a 350 gr/mq 
Tipi di carta: patinata, uso mano, cartoncino, verniciata, laminata 
Capacità di carica: 100 mm. 
Formato max finito: 210 x 297 mm. 
Formato min finito: 55x50 mm. 
Formati pre-impostati: 263 nei f.ti standard 
Formati memorizzabili: 60 + 30 in flex mode 
Programmazione 
massima: 

20 operazione per foglio 

Alimentazione: 240 V 50/60 Hz 240 V 1,7A 400 W 
Dimensioni: 1740x800x1540 
Peso: kg. 205 
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DISPOSITIVI OPZIONALI DISPONIBILI: 

 
 
Kit cartuccia di taglio completa di 2 cesoie doppie per biglietti da visita in 5-up, completo di 
vassoio di raccolta 
 
Kit perforazione trasversale interrotta, larghezza max 50-60-70 mm. (montaggio in 
sostituzione del cordonature) 
 
Kit cartuccia per cordonatura longitudinale completa di due cordonatori – max 3 
 
Cordonatore completo opzionale per suddetto kit cartuccia 
 
 
 
E’ disponibile la versione dotata di: 
 
Plug-in per Software Adobe Illustrator per la regolazione automatica delle impostazioni di 
lavoro 
 
 
 


