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Rapida 105

Ancora più flessibile per  
  prestazioni sempre più eccellenti

La Rapida 105 è da anni sinonimo di affidabilità nella 
stampa offset a foglio di medio formato ed è in grado di 
offrire un interessante rapporto qualità/prezzo. Il suo 
enorme successo è in larga parte dovuto all’eccezionale 
flessibilità dei materiali da stampa, all’elevato comfort di 
utilizzo, alla struttura robusta, alle innumerevoli oppor-
tunità offerte dalla finitura inline e infine all’ottima 
qualità di stampa.
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Caratteristiche distintive

La concorrenza è sempre più agguerrita, i 

tempi di produzione si riducono e le esigenze 

aumentano. Il mercato impone requisiti sempre 

più elevati all’operatore e alla macchina da 

stampa. Per questo motivo la Rapida 105 uti-

lizza la piattaforma tecnologica della Rapida 
106 / Rapida 106 X, inimitabili per quanto 
riguarda i tempi di allestimento, e integra tutte 

le soluzioni costruttive finora riservate soltanto 

a queste due macchine. Tra queste rientrano:

•  preset

•  sistemi di pinze 

•  gruppi inchiostratori ottimizzati 

•  sistema guidafogli migliorato

•  sistemi di lavaggio CleanTronic

•  tecnologia di essiccazione VariDry 

•  automazione completa 

Ancora più flessibile per  
  prestazioni sempre più eccellenti

•  uscita fogli

•  tecnica di misurazione e regolazione  

Inoltre le diverse varianti di allestimento 

offrono soluzioni su misura per un ampio 
spettro di applicazioni, che includono la produ-

zione commerciale, la stampa di etichette e di 

packaging di qualità. Finitura inline? Ma certo. 

Con la tecnologia convenzionale o UV sarà faci-

lissimo realizzare verniciature protettive, super-

ficiali e a spot oppure particolari effetti visivi o 

tattili.

La Rapida 105 non vi deluderà grazie ai pro-

gressi tecnologici raggiunti.
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Rapida 105

Stampa e finitura inline

La Rapida 105 può essere considerata un multitalento. Riesce 
infatti a lavorare un’ampissima gamma di supporti di stampa: 
dalla carta sottile al cartone fino alle microonde di spessore 
massimo di 1,2 mm. La Rapida 105 consente, inoltre, la stampa 
di pellicole. 
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Applicazione

Ma questa macchina da stampa non soltanto 

offre un’ampia varietà di supporti di stampa, 

bensì è adatta a svariati campi d’applicazione. 

Per la stampa commerciale sono disponibili 

varianti dotate di massimo otto gruppi inchio-

stratori e di voltafogli per la stampa 4 su 4 nel 

processo inline. 

Le aziende tipografiche di packaging e 
stampe di etichette avranno a disposizione 

con questa macchina innumerevoli possi-

bilità di finitura. Sia nella produzione con-

venzionale sia in quella UV gli essiccatori 

VariDry configurabili in base all’applicazione 

offrono ottimi risultati di essiccazione con 

qualsiasi sistema di colorazione o verniciatura 

impiegato. 

Inoltre la Rapida 105 può essere dotata di 

dispositivi a pellicola fredda, disponibili con 

diversi moduli per un utilizzo ottimale della 

pellicola e in diversi livelli di automazione. 

Le rotelle mettifoglio RS 105 possono, inoltre, 

risultare utili per le aziende tipografiche di 
stampe commerciali ed etichette. Questo 

dispositivo consente di tagliare in fogli il 

materiale in rulli (carta, pellicola) prima della 

stampa, fornendo così maggiori oppor-

tunità tecniche.



La Rapida 105



Rapida 105

Tecnologia all’avanguardia per postazione 
di controllo: made by Koenig & Bauer 

•  Customer Community – punto di 

contatto centrale per tutti i servizi 

digitali e la Koenig & Bauer

•  Filosofia di comando all’avan-

guardia sulla postazione di controllo 

ErgoTronic (incl. touch screen con 

comandi intelligenti e semplici)

•  Programma di cambio lavoro per 

eseguire i processi di allestimento in 

modo completamente automatico 

Uscita fogli AirTronic:  
Rapida 106 inside 

•  Sistema Venturi intelligente per 

un’altezza di fluttuazione stabile dei 

fogli 

•  Dosaggio della quantità di anti-

scartino a velocità compensata e in 

funzione del formato 

•  Rullo di spinta con prefreno e 

velocità regolabile per una frenata 

ottimale del foglio 

•  Prolungamento dell’uscita per una 

maggiore produttività in modalità 

verniciatura 

•  Sistemi automatici specifici con fun-

zionamento non-stop per una pro-

duzione ininterrotta e un cambio pila 

senza problemi

e coordinato premendo solo un 

pulsante 

•  Memorizzazione dei profili per le 

ripetizioni dei lavori 

•  Modulo integrato di manutenzione 

remota PressSupport 24 Sheetfed 

con collegamento Internet per la 

manutenzione remota e gli aggiorna-

menti software 

•  Integrazione nel management system 

LogoTronic 

•  Wallscreen opzionale per visualizzare 

tutte le impostazioni della macchina



Sistemi di essiccazione VariDry: 
ecologici ed efficaci 

•  Essiccatori ad alta prestazione 

VariDry IR/TL, VariDry UV, VariDry 

HR-UV e VariDry LED-UV 

•  Impiego flessibile degli essiccatori UV 

per l’essiccazione intermedia e finale

•  Comando degli essiccatori in funzione 

della temperatura della pila 

•  Sostituzione delle lampade senza 

attrezzi 

•  Tecnologia VariDryBlue per la massima 

efficienza energetica

Gruppo di verniciatura:  
finitura lucida

•  Tecnologia con racla a camera all’a-

vanguardia con rulli retinati in 

struttura leggera 

•  Sistema di racla a camera con rego-

lazione della pressione della racla nel 

design Wedge per una qualità eccel-

lente della finitura inline 

•  Alimentazione per vernici a disper-

sione e UV in circuiti separati 

•  Svariate barre tendilastra in funzione 

delle esigenze 

•  Impostazione della messa a registro 

dalla postazione di controllo

CleanTronic:  
dispositivi di lavaggio in base al formato 

•  Cicli di lavaggio paralleli e programmi 

di lavaggio preselezionabili e adattati 

all’ordine specifico 

•  Dispositivo di lavaggio rulli inchio-

stratori CleanTronic 

•  Dispositivo di lavaggio del caucciù 

e del cilindro di stampa CleanTronic 

con una traversa di lavaggio mobile 



Cambio delle lastre:  
una soluzione per ogni esigenza  

•  Soluzione su misura per ogni gamma 

di commesse e ordine di occupazione 

della macchina 

•  Invertitore lastre automatico SAPC 

(Semi Automatic Plate Change) per 

il raggiungimento automatico delle 

posizioni intercambiabili 

•  Processo di cambio a tempistica otti-

mizzata con l’invertitore lastre auto-

matico FAPC (Fully Automatic Plate 

Change), incluso azzeramento dei 

registri

•  Utilizzo di lastre di stampa senza 

bordi piegati con FAPC

Gruppo inchiostratore: 
inchiostrazione perfetta 

•  Elevata riproducibilità grazie al 

dosaggio dell’inchiostro senza effetti 

collaterali nel calamaio ColorTronic 

•  Flusso e distribuzione dell’inchiostro 

del gruppo inchiostratore ottimizzati 

in base alle più recenti conoscenze 

acquisite nell’ambito della reologia 

•  Calamaio EasyClean con rivestimento 

repellente all’inchiostro per un rapido 

cambio d’inchiostro

•  Arresto dei singoli gruppi inchiostratori 

non utilizzati per ridurre l’usura dei rulli 

e i tempi di allestimento 

•  Controllo della temperatura del rullo 

del calamaio e dei cilindri inchio-

stratori, particolarmente utile nella 

tecnologia senz’acqua 

•  Gruppo di bagnatura ad alimenta-

zione continua VariDamp a velocità 

compensata per un equilibrio acqua-

inchiostro stabile 

•  Motore differenziale per prevenire la 

formazione di grumi

per il lavaggio combinato di caucciù e 

cilindri di stampa 

•  CleanTronic Synchro con traversa di 

lavaggio separata per il lavaggio di 

caucciù e cilindri di stampa (dispo-

nibile solo per macchine BV)

•  CleanTronic Multi: dispositivo di 

lavaggio multifunzione per inchiostri 

diversi 

•  CleanTronic UV per evitare attese 

prima e dopo il lavaggio dei cilindri nel 

funzionamento UV

•  CleanTronic SRW: lavaggio rulli 

inchiostratori anche in modalità UV



Dettagli

Gruppo di stampa: messa a registro 
affidabile ed estremamente precisa 

•  Elevata resistenza alla torsione 

e stabilità grazie al corpo fuso 

monoblocco 

•  Eccellente silenziosità di funziona-

mento e precisione grazie al treno di 

ingranaggi continuo 

•  Cilindri di contropressione e tamburi 

di trasferimento a doppia grandezza 

per una corsa fluida dei fogli, con 

piegatura minima anche di materiali a 

forte spessore

Mettifoglio DriveTronic: la tecnologia 
a motori indipendenti per eccellenza 

•  Mettifoglio DriveTronic per una corsa 

della pila in continuo con adattamento 

automatico della corsa per carta e 

cartone 

•  Dispositivo non-stop con logistica 

d’impilatura

•  Tavola di alimentazione del mettifoglio 

con nastro aspiratore centrale e ral-

lentamento della corsa del foglio a 

comando elettronico per un’ottimale 

velocità di appoggio del foglio sui 

registri frontali 

•  Squadra laterale a trazione pneu-

matica per una trazione senza 

marcatori 

•  Funzione di arresto rapido 

•  Sensore per il controllo a ultrasuoni 

dei fogli doppi anche per materiali 

disomogenei 

•  Dispositivo non-stop con barre singole 

•  Livello di automazione orientato 

all’utente

•  Sistema guidafogli sospeso tipo 

Venturi per un trasferimento dei fogli 

senza contatto 

•  Sistema di pinze universale che si 

adatta facilmente ai diversi spessori 

di materiale 

•  Regolazione a distanza della messa a 

registro dei registri laterali, circonfe-

renziali e diagonali 

•  Controllo e correzione automatica 

del registro con ErgoTronic ACR



Rapida 106 inside
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Rapida 105

I committenti si aspettano una qualità di stampa perfetta e un’e-
levata uniformità nell’intera tiratura. Al fine di soddisfare queste 
esigenze, fornendo al contempo un elevato grado di automazione, 
e di monitorare i risultati ottenuti a seconda delle necessità indi-
viduali, la Rapida 105 può essere dotata di un’ampia gamma di 
sistemi di misurazione e regolazione. 

I migliori risultati  
  di stampa
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Qualità

I migliori risultati  
  di stampa

La misurazione e il controllo di messa a 
registro vengono eseguiti in forma compatta 

con ErgoTronic ACR oppure con la massima 

comodità con ErgoTronic ICR. Il comando del 

registro calcola con entrambi i sistemi le cor-

rezioni necessarie per il registro longitudinale, 

assiale e diagonale. 

La Rapida 105 può essere dotata di sistemi di 
regolazione dell’inchiostro online e inline. Ergo-

Tronic ColorDrive e ErgoTronic ColorControl 

misurano l’inchiostro sulla scala di misurazione 

sulla postazione di controllo ErgoTronic. La 

misurazione può essere effettuata nell’intero 

foglio di stampa. Dopo la conferma delle corre-

zioni proposte la Rapida 105 modifica automa-

ticamente il profilo delle zone d’inchiostrazione. 

QualiTronic ColorControl misura l’inchiostro 

foglio per foglio con un sistema di fotocamere 

installato nella Rapida 105. La regolazione 

viene effettuata nella tiratura ogni 10 fogli. 

QualiTronic PrintCheck offre, inoltre, una fun-

zione di ispezione dei fogli, che effettua un 

confronto completamente automatico dei fogli 

stampati rispetto al foglio di riferimento, indi-

viduato dal sistema subito dopo l’inizio della 

stampa tra diversi fogli buoni. QualiTronic 

PrintCheck lavora in maniera completamente 

autonoma. Il monitoraggio automatico dei fogli 

inizia con l’avvio del controllo della 

tiratura.
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Rapida 105
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Dati tecnici

Formato del foglio 

Massimo (versione normale/speciale)  720 x  1.050 / 740 x  1.050 mm

Minimo (versione normale/speciale)  360 x  520 / 350 x 500  mm

Formato di stampa 

Versione normale/speciale  710 x  1.040 / 730 x  1.040 mm

Stampa in bianca e in volta 700 x 1.040 mm

Supporti di stampa ¹

Standard 0,06 – 0,7 mm

Con equipaggiamento per cartone 1,2 mm

Con equipaggiamento per cartone microonde 1,2 mm

Con equipaggiamento per laminazione  0,1 – 0,7  mm

Rendimento di produzione 2

Massimo, a seconda della configurazione 16.000   fogli/h

Stampa in bianca e volta, massimo 14.000  fogli/h

Altezze della pila dal pavimento /  
senza funzionamento non-stop 

Mettifoglio 1.250 mm

Uscita fogli  1.200  mm

Formato di lastre e caucciù 

Formato lastre  795 x  1.050  mm

Inizio riproduzione (versione normale/speciale) 50 / 36  mm

Formato del caucciù  860 x 1.060

La Rapida 105 in sintesi –  
  Rapida 106 inside

Le figure e le descrizioni riportate contengono in parte dotazioni speciali. Per maggiori infor-

mazioni è possibile rivolgersi al proprio rappresentante Koenig & Bauer.  

¹ La resistenza alla flessione del materiale di stampa influisce sulla stampabilità.

2 A seconda delle condizioni di esercizio interne, degli inchiostri e dei supporti di stampa utilizzati.



Koenig & Bauer Sheetfed AG & Co. KG
Friedrich-List-Str. 47 

01445 Radebeul, Germany

T +49 351 833-0

F +49 351 833-1001

radebeul@koenig-bauer.com

koenig-bauer.com

Estratti di testi e immagini possono essere 

utilizzati unicamente dietro espressa autorizza-

zione della Koenig & Bauer AG. Le immagini 

possono mostrare equipaggiamenti speciali non 

compresi nel prezzo base della macchina. Con 

riserva di modifiche tecniche e costruttive da 

parte del costruttore.
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