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Informazioni Tecniche sul retro

Questa Scheda Prodotto è stata impostata come documento Acrobat .pdf su due pagine separate. Per 
stampare al massimo dell’efficienza e senza sprechi d’inchiostro e carta, settate la vostra stampante per 
stampa  fronte/retro

In breve

La nuova rifilitrace Martin Yale® Business Card 
Slitter™ BCS 410 rivoluziona l’approccio 
tradizionale alla produzione di biglietti da visita, 
carte promozionali, minicalendari, segnaposto e 
altri biglietti.

Per la prima volta, carte e biglietti di livello 
professionale possono essere prodotte 
direttamente a tavolo, con stampe ottenute da 
qualunque stampante a colori A4 desktop di buona 
qualità, alla velocità di 300 biglietti al minuto.

Attese e sprechi di materiale, appartengono al 
passato!
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► Step #1. Cartoncini e biglietti di dimensione finita da 55 x 85mm (Misura
Carta di Credito) vengono stampati in 10 copie su ogni foglio A4. Il peso carta 
può variare da 90 a 270 gr. Le Guide Carta regolabili consentono un 
semplicissimo adattamento alle richieste di misure personalizzate.

► Ideale per ogni ufficio che disponga di stampanti a colori  A4

► Accetta tutti i pesi carta più utilizzati per le applicazioni più richieste

► Rifila i formati biglietto più diffusi – Carta di Credito

3
► Cordonatura & Perforazione. Una stazione separata (3) 
può effettuare cordonature e perforare. 

► Ideale per produrre biglietti ad anta, segnaposto o 
altri biglietti.

2
► Step #2. L’uscita biglietti (2a) avviene dapprima su due file da 5 
carte ciascuna. Vengono poi rifilati nel formato finale e impilati in 
appositi scomparti (2.b) fino a rimozione

► I biglietti sono perfettamente preservati fino a lavoro 
completato
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Caratteristiche e benefici

Dati Tecnici
� Velocità: Fino a 300 Biglietti/minuto

� Dimensione Biglietti: 55 x 85mm 

� Peso Carta: Da 90m a 270 gr/mq

� Capacità Vassoio Alimentazione: Accetta pile da 
16mm

� Dimensioni: Circa. L38 x A33 x P15 cm

� Garanzia: 2 Anni. 

� Peso: c. 20 Kg

� Alimentazione Elettrica: 220V/50Hz
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