
Grandi opportunità a portata di mano 
grazia a una finitura in linea rapida e 
accurata.

Xerox® Wide Format IJP 2000
Taglierina Fotoba FHS42

Il mercato dei grandi formati si sta 
espandendo perché i clienti vogliono suscitare 
grande impressione e vogliono farlo in modo 
rapido. In combinazione con la taglierina 
Fotoba FHS42, Xerox® Wide Format IJP 2000 
ottimizza i tempi di produzione rifinendo 
qualsiasi stampa di grande formato con rifilo 
verticale e orizzontale in linea.

Ritagli perfetti alle vostre stampe. E tagli 
straordinari ai vostri costi di manodopera.
Questo innovativo sistema legge le marche di taglio sulla 
lunghezza e larghezza di ciascuna stampa e allinea le sue lame di 
taglio per eseguire un rifilo parallelo estremamente accurato. 

Con la taglierina Fotoba FHS42, la produzione di poster, 
banner e cartelloni al vivo diventa un processo in linea a 
singolo passaggio con un livello minimo di intervento manuale. 
Le stampe fuoriescono dal sistema perfettamente rifinite e 
pronte per essere distribuite. Grazie a questo sistema potrete 
presentarvi come punto di riferimento per tutti i clienti con 
esigenze di grandi formati e garantire inoltre tempi di lavorazione 
straordinariamente rapidi.

Sfruttate al meglio i vostri supporti.
La taglierina Fotoba FHS42 è dotata di una lama di rifilo 
orizzontale e quattro verticali, consentendovi di stampare più 
lavori su un singolo foglio di carta senza sacrificare la produttività 
offerta dalla finitura in linea. Potete inoltre semplificare il vostro 
lavoro standardizzandovi sulla larghezza di supporti usati 
comunemente. La funzione di rifilo in linea del sistema offre la 
flessibilità di produrre lavori di qualsiasi dimensione senza dover 
accumulare scorte di bobine di dimensioni diverse e sostituire di 
frequente le bobine.

Offrite una maggiore varietà di lavori e 
massimizzate il ROI
Xerox Wide Format IJP 2000 con la taglierina Fotoba FHS42 
consente di soddisfare in tutta facilità la crescente domanda di 
stampe al vivo in grande formato, permettendovi di stampare 
e rifinire banner, poster e cartelloni di grande richiamo in pochi 
secondi rispetto ai lunghi tempi solitamente necessari. 

Con la taglierina Fotoba FHS42 e Xerox® Wide Format IJP 2000, 
potete portare la vostra attività nel segmento dei grandi formati a 
un nuovo livello in cui maggiore automazione e tempi di consegna 
più rapidi si traducono in un'opportunità di maggiori profitti. 
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Taglierina Fotoba FHS42
Sistema

Taglierina XY in linea dedicata per Xerox® Wide Format IJP 2000

Software

Caldera GrandRIP+ con l'opzione Nestoba

Configurazione

Taglio orizzontale (X) 1 lama orizzontale

Taglio verticale (Y) 2 singole lame verticali esterne 
1 lama verticale a doppio taglio interna (consente N-in-2)

Opzionale 1 ulteriore lama verticale a doppio taglio (consente N-in-3)

Margine laterale minimo 12 mm

Margine orizzontale minimo 15 mm (bordo di entrata); 50 mm (bordo di uscita)

Distanza doppia lama 8 mm

Accuratezza del taglio +/- 1 mm

Capacità di ingresso supporti

Lunghezza minima 700 mm

Lunghezza massima 6 m (singolo); 4 m (consecutivo)

Larghezza minima 297 mm

Larghezza massima 1067 mm

Grammatura Da 64 a 190 g/m2

Spessore Fino a 0,5 mm

Tipi Di qualità, Patinata opaca, Satinata, Lucida, Pellicola retroilluminata, Pellicola rifrangente, Blueback
Sono accettati anche altri supporti per inkjet, purché rientranti nelle specifiche relative a grammatura e spessore della 
Xerox® IJP 2000

Impilamento

Capacità Fino a 100 fogli (con carta fotografica universale da 170 g/m2)

Lunghezza massima Fino a 1500 mm

Misure

Dimensioni 2500 (P) x 1650 (W) x 1100 (A) mm

Peso 215 Kg

Caratteristiche ambientali

Alimentazione  115-230 V; 50/60 Hz

Assorbimento   650 W

Rumore <70 db

Umidità relativa da 20% a 80%

Funzioni

Taglio verticale e orizzontale
Finitura al vivo N in 1, 2 o 3
Velocità di taglio sincronizzata alla velocità di stampa
Rilevamento automatico delle marche di taglio
Lame autoaffilanti
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