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Piegatrice Prima
Piega 2400

Un tocco di finitura

Pratica piegatrice Prima Piega in linea
Che si tratti di un architetto che verifica le progettazioni o di un ingegnere che
stampa disegni tecnici, entrambi hanno bisogno di realizzare i propri disegni in
maniera rapida, senza perdere tempo nelle attività di ordinamento, rifinitura e
piegatura. In questo modo, è possibile trovare facilmente le informazioni
necessarie. Con la piegatrice Prima Piega in linea Océ 2400, è possibile ottenere
un tocco di finitura con la massima semplicità.

Risparmio di tempo con la
funzione di piegatura in linea
Con questo sistema, è possibile prelevare
immediatamente dalla stampante disegni
a colori e in bianco e nero e stampe extra
lunghe, piegati con cura. In poco tempo,
è possibile avere a disposizione i propri
disegni e continuare con le attività
principali. Poiché le stampe sono già
piegate, persone qualificate come ingegneri
e architetti non devono perdere tempo nella
piegatura dei disegni. È possibile dire addio
alle pagine stropicciate e al tempo perso alle
prese con disegni complessi. Piuttosto che
gestire fogli piani di grandi dimensioni,
leggere una serie di documenti piegati è
facile come girare le pagine di un libro. Ciò
consente un notevole risparmio di tempo
quando più utenti stampano su un unico
sistema.

Gestione di nuove
applicazioni con la stampante
Ora è possibile produrre rapidamente
mappe piegate pronte all'uso, ad esempio
mappe cartografiche o mappe topografiche
catastali, utilizzando l'opzione di piegatura
per formati ridotti, in grado di piegare i
documenti con un'ampiezzaminima di 100
mm (4 pollici).

È possibile gestire facilmente anche stampe
lunghe più di 6.000 mm (236 pollici),
tipiche del settore manifatturiero e delle
utility. Questo sistema è dotato di un
programma specifico in grado di produrre
un pacchetto compatto per documenti extra
lunghi.

Piegatura facile dal desktop*
Per un'ulteriore convenienza, è possibile
scegliere le opzioni di piegatura desiderate
direttamente dal proprio desktop. Per
realizzare tutto questo, basta utilizzare Océ
Windows® Printer Driver o lo strumento
di inoltro dei lavori Océ Publisher Select®.

La scrivania resta sempre
pulita e in ordine
Lavoro più produttivo con documenti
piegati con cura, organizzati in base al
proprio sistema. Stop alla caccia alle
informazioni. Tutto è a portata di mano.



Gestione della carta

Automatica o manualeAlimentazione carta

279-930 mm; 11-36 polliciLarghezza carta

Prima Piega: 210, 420 mm; 8,5, 16,5 pollici -
illimitata

Lunghezza carta

Piegatura incrociata: 210, 420-2500 mm; 8,5,
16,5-100 pollici (solo alimentazione manuale)
60-110 g/m2; 16-30 libbrePeso carta

Carta di uso comune, altre su richiestaTipo carta
Piegatura

Rulli ad alta precisione e tecnologia con lamaTecnologia

Piegatrice Prima Piega: sincronizzata con la
velocità di stampa

Velocità di piegatura

Piegatura incrociata: 4 m; 13 piedi al minuto
(solo alimentazione manuale)
3 pacchetti piegati (A0; formato E)Consegna output

Larghezza del pannello regolabile da 100 a 420
mm; da 4 a 16,5 pollici (per incrementi di 1 mm;
0,04 pollici)

Modulo continuo, automatica

0-30 mm; 0-1,2 pollici (per incrementi di 1 mm;
0,04 pollici)

Margine di rilegatura

Regolabile da 200 a 420 mm; da 7,9 a 16,5 polliciPiega incrociata, manuale

100 - 420 mm; 4 - 16,5 polliciLarghezza pacchetto piegato

DIN 824, AFNOR, ANSI,formati USAStandard di piegatura

Superamento delle specifiche DIN 824Accuratezza piegatura

4 programmi standard + 4 programmi
personalizzati (illimitati con l'unità Océ
ColorWave 650)

Programmi di piegatura

Dati ambientali

1350 x 1310 x 1020 mm; 4,43 x 4,30 x 3,35 piediDimensioni (LxPxA)

165 kg; 437 libbre (confezionata 198 kg; 524,4
libbre)

Peso

Funzionamento: 52 dB (A)Pressione sonora

15-35 °C; 59-95 °FTemperatura ambiente

20-80% (non condensante)Umidità

AC 115/230 V / 50/60 Hz / 6/3 AFabbisogno energetico (V/Hz/A)

Pacchetti di piegatura standard

Pacchetti di piegatura standard con
margine di rilegatura

Piegatura per formati ridotti permappe

Configurazioni

Piegatrice Prima Piega Océ
2400 +
Océ ColorWave 550 &
Océ ColorWave 650

Piegatrice Prima Piega Océ
2400 +
Océ ColorWave 300

Piegatrice Prima Piega Océ
2400 +
Océ TCS500

Piegatrice Prima Piega Océ
2400 +
Océ PlotWave 350

* Il livello di integrazione dipende dal tipo di stampante a cui è connessa la Piegatrice Prima Piega.
Per informazioni dettagliate, contattare il proprio rappresentante locale.
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