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Alimentatore di buste DigiFeed

• Alimentatore di buste per la stampa digitale 
su diversi modelli RISO

• Cambio formato facile e veloce

• Tempi di approntamento ridotti

• Facile da utilizzare

• Alimentatore a squame

• Elevata capacità

• Motore silenzioso

• Alimentazione non-stop in fase di produzione

• Regolabile da C6 a C4 senza soluzione di continuità



Dati tecnici

L’alimentatore di buste DigiFeed per stampa digitale è impiegato sulla 
stampante RISO. Il suo uniforme flusso a squame garantisce una corretta 
alimentazione delle buste per la stampa digitale anche alla massima velocità 
e alle alte tirature. La velocità dell’alimentatore si regola automaticamente, 
mediante un sensore, adeguandosi alla velocità della stampante.

DigiFeed consente di alimentare e stampare senza soluzione di continuità 
buste di formato da C6 a C4: indifferentemente che si tratti di buste 
autoadesive o con incollaggio a umido.

L’alimentatore è facile da regolare in poche semplici mosse con un tempo 
di approntamento da record. Inoltre, il cambio formato non richiede 
nessuno strumento o utensile. Le elevate prestazioni, la semplicità d’uso e i 
rapidi tempi di approntamento incrementano notevolmente la produttività 
del processo di stampa digitale delle buste.

L’alimentatore può essere ricaricato anche durante il processo di stampa. In 
caso di riempimento non tempestivo è disponibile in optional la funzione 
di controllo a vuoto.

Per informazioni su come personalizzare le buste per la stampa digitale 
ottimizzando i costi o su come stampare tirature elevate rivolgetevi 
direttamente a noi o al vostro referente RISO.

• Lunghezza 1.000 mm

• Profondità 550 mm

• Altezza 1.250 mm

• Peso 35 kg

• Rumore < 70 dB

• Alimentazione elettrica 230 V 50 Hz

• Capacità di carico max. 500 buste

• Velocità: variabile in base alla stampante, max. 10.000 pz./ora

• Altezza di alimentazione da 470 a 635 mm regolabile senza soluzione 
di continuità
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Il nastro di scarico DigiCon serve per rimuovere le buste stampate dalla 
stampante. Un’unità di comando digitale consente di regolare la velocità 
del nastro senza soluzione di continuità adeguandola così alla velocità 
della stampante. Il nastro DigiCon trasporta le buste stampate dall’uscita 
della macchina da stampa fino al piatto di raccolta dove vengono impilate 
a squame. Grazie all’elevata capacità di 1.000 pezzi è possibile impostare 
la rimozione delle buste stampate a piacimento. 

Oltre ai formati da C6 a C4, questo nastro può trasportare anche formati 
speciali. L’altezza del trasportatore a nastro è facile da regolare in poche 
semplici mosse. Il nastro trasportatore è molto resistente e non richiede 
manutenzione con un conseguente impiego economico.

• Lunghezza 1.230 mm

• Profondità 570 mm

• Altezza di lavoro 450 – 730 mm

• Peso 17 kg

• Rumore < 70 dB

• Alimentazione elettrica 230 V 50 Hz

• Capacità di carico max. 1.000 buste

• Velocità: variabile in base alla stampante,  0,1 m/min – 14 m/min

Nastro di scarico DigiCon

Descrizione Quantità N° articolo

Alimentatore di buste DigiFeed 101 DW 1 pz. AWC00001
Nastro di scarico DigiCon 1 pz. AWC00004


