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Rapida 106

All’avanguardia nella
  stampa industriale

Innovazione e tradizione: Rapida 106 si presenta con 
una veste moderna ed esclusiva, ricca di nuove e pionie-
ristiche funzioni di automazione, ponendosi al centro 
del processo di digitalizzazione nella vostra tipografia. 
Eppure, al tempo stesso, rimane ciò che è sempre stata: 
un prodotto di punta innovativo per la stampa offset a 
foglio di medio formato ad alte prestazioni.
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Caratteristiche distintive

Chi punta a offrire massima qualità e presta-
zioni nella stampa industriale non può fare 

a meno della Rapida 106 come base per un 

approccio orientato al futuro. Questa mac-

china, infatti, continua a evolversi di pari passo 

con il successo della vostra attività commer-

ciale. In questo modo avrete un buon margine di 

manovra e la garanzia di avere il mezzo di pro-

duzione giusto.

Che si tratti di stampa commerciale o di 

packaging, etichette o altre applicazioni par-

ticolari, la Rapida 106 è in grado di soddisfare 

qualsiasi esigenza in sala stampa grazie ai 

diversi accessori e alle varianti di dotazione. A 

voi non resta che scegliere le soluzioni tecniche 

più adatte alla vostra gamma di commesse: 

dal numero di gruppi di stampa e di finitura ai 

moduli di automazione, o alle soluzioni per la 

regolazione della qualità di stampa inline. Sce-

gliete la flessibilità – pressoché illimitata.

La filosofia di comando moderna basata su 

touch panel e app non solo rende piacevoli 

processi di routine come il cambio ordine, la 

tiratura e il controllo qualità ma, grazie a una 

serie di funzioni supplementari, vi permetterà 

di controllare la produzione in tempo reale. I 

dati di produzione e ulteriori informazioni come 

i consumi di CO
2
 sono a disposizione con un 

semplice colpo d’occhio. Venite a scoprire un 

nuovo livello di prestazioni per la stampa offset 

a foglio di medio formato.
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Alla conquista di nuovi mercati
  I presupposti ideali
per le sfide del futuro

La Rapida 106 è la soluzione perfetta in ogni segmento di mercato 
e fornisce anche tutti gli strumenti necessari per una produzione 
economicamente vantaggiosa nei mercati futuri. Una serie di dettagli 
specifici della dotazione e del sistema di automazione creano i 
presupposti per un’elevata resa e una produttività ineguagliabile. 
Eccone un breve elenco per settori operativi:

Commercial Printing/Web-to-Print
•  ErgoTronic AutoRun - stampa autonoma di 

una serie di ordini predisposta con avvio auto-

matico del contatore di fogli buoni

•  Lastre di stampa senza bordi piegati

•  La funzione “Stampa pulita” può sostituire il 

lavaggio del caucciù per le piccole tirature

•  Misurazione e regolazione inline, incluso 

PrintCheck

•  Processo UV LED per un’immediata lavora-

bilità nelle fasi successive e massima brillan-

tezza del colore anche su carte naturali



Segmenti di mercato

Premium Packaging
•  Allineamento automatico e preciso del foglio 

per una lavorabilità sicura nelle fasi suc-

cessive (SIS)

•  Calamai a sistema pneumatico senza manu-

tenzione per la produzione UV

•  EasyClean: calamai con speciale rivestimento 

per un cambio d’inchiostro rapido

•  Gruppi inchiostratori disaccoppiabili di serie

•  Lavaggio rulli inchiostratori simultaneo con 

DriveTronic SRW anche durante la produzione

•  Sistema di regolazione motorizzato della ten-

sione del caucciù

•  Dotazione di una o più torri di verniciatura 

•  Cambio automatizzato delle lastre di verni-

ciatura in meno di un minuto con DriveTronic 

SFC

•  Tecnologia all'avanguardia con racla a camera 

di piccolo volume

•  AniloxLoader per il cambio completamente 

automatico dei rulli retinati

•  Monitoraggio inline della qualità che prevede 

tra l’altro il confronto con il PDF della pre-

stampa e il controllo inline del bilanciamento 

del grigio

•  Utilizzo flessibile dell’essiccatoio (essiccatoio 

intermedio/finale, UV/convenzionale)

•  Ampia gamma di sistemi logistici per il tra-

sporto del supporto di stampa

•  In base alle esigenze, configurazioni e pac-

chetti di equipaggiamento su misura per le 

proprie specifiche applicazioni

Produzione di etichette
•  Tagliafogli da bobina RS 106

•  Possibile lunghezza del foglio fino a 780 mm

•  Allineamento automatico e preciso del foglio 

per un lavorabilità sicura nelle fasi successive 

(SIS)

•  Ionizzatore ad alte prestazioni e soffiatori 

laterali con ionizzazione

•  Guida sospesa dei fogli AirTronic

•  Sistema di laminazione a freddo Optima

•  DriveTronic SRW consente la preparazione 

simultanea di un gruppo di stampa per colori 

speciali

•  Sistema di regolazione motorizzato della  

tensione del caucciù

•  Dotazione di una o più torri di verniciatura 

•  Cambio automatizzato delle lastre di verni-

ciatura in meno di un minuto con DriveTronic 

SFC

•  Tecnologia all'avanguardia con racla a camera

•  AniloxLoader per il cambio completamente 

automatico dei rulli retinati

•  Numerose soluzioni per il monitoraggio inline 

della qualità che comprendono tra l’altro il 

confronto con il PDF della prestampa e il con-

trollo inline del bilanciamento del grigio

•  Ampia gamma di sistemi logistici per il tra-

sporto del supporto di stampa

•  In base alle esigenze, configurazioni e pac-

chetti di equipaggiamento su misura per le 

proprie specifiche applicazioni
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Performance

Alta velocità per un maggior fatturato
  Cambio ordine rapido

La Rapida 106 è studiata nei minimi dettagli per offrire presta-
zioni eccezionali. Per ottenere dalla macchina il massimo dei 
fogli al netto e raggiungere gli obiettivi di produzione.

ErgoTronic AutoRun rappresenta il massimo 

livello di automazione per produrre in modo 

completamente autonomo una serie di ordini di 

stampa. A questo livello di automazione, i pro-

cessi di allestimento, tiratura, regolazione dell’in-

chiostro e della messa a registro si svolgono in 

modo automatico integrati tra loro.

Un modulo importante per la produzione auto-

matizzata è costituito dal sistema DriveTronic. 

Ovunque siano richieste alte prestazioni, gli azio-

namenti singoli assicurano procedure ottimizzate 

e processi paralleli, per una drastica riduzione dei 

tempi di allestimento.

Sono automatizzati anche i processi di lavaggio: 

CleanTronic garantisce risultati di pulizia stra-

ordinari su caucciù, cilindri di contropressione e 

rulli in pochissimo tempo. Il grado di utilizzo della 

vostra Rapida 106 aumenterà.

DriveTronic in sintesi
•  DriveTronic Feeder: massima possibilità di preset

•  DriveTronic Infeed: regolazione motorizzata a distanza della linea di 

alimentazione

•  DriveTronic SIS: alimentatore di fogli senza squadra a trazione

•  DriveTronic SRW: lavaggio rulli inchiostratori simultaneo durante altri 

processi di allestimento (eccetto il cambio lastra), in via opzionale con 

più circuiti del detergente

•  Telecamera Data Matrix: riconoscimento lastra direttamente in 

macchina 

•  DriveTronic SFC: cambio delle lastre di verniciatura automatizzato in 

parallelo ad altri processi di allestimento nei gruppi di stampa

CleanTronic in sintesi
•  CleanTronic per il lavaggio simultaneo di rulli/caucciù o rulli/

cilindri di contropressione

•  CleanTronic Synchro: lavaggio simultaneo di caucciù e cilindri di 

contropressione

•  CleanTronic Multi: circuito di lavaggio multifunzione per 

inchiostri diversi

•  CleanTronic UV: pacchetto di sicurezza per evitare attese prima 

e dopo il lavaggio dei cilindri nel funzionamento UV

•  Stampa pulita: scarico mirato dell’inchiostro residuo dalla lastra 

di stampa e dal caucciù come alternativa al lavaggio del caucciù
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Qualità elevata – 
  foglio dopo foglio

Per essere all’altezza delle crescenti esigenze di qualità sempre 
più elevate, le macchine Rapida possono essere dotate di 
un’ampia gamma di sistemi di regolazione e misurazione della 
qualità. Questi contribuiscono ad accorciare i tempi di alle-
stimento, aiutano a ridurre gli scarti e assicurano una qualità 
elevata e costante della produzione di stampa.

La maggior parte dei sistemi utilizza un 

sistema di fotocamere condiviso, al fine di 

ridurre la manutenzione e facilitare l’utilizzo 

a fronte di un’elevata accessibilità.

La misurazione e il controllo di messa a 
registro sono possibili con tre diversi sistemi. 

La soluzione più semplice è quella offerta dal 

sistema di misurazione e regolazione auto-

matica sul foglio singolo con lente di videomi-

surazione separata ErgoTronic ACR. ErgoTronic 

ICR controlla la messa a registro sul foglio 

singolo dalla postazione di controllo. Quali-

Tronic ICR è invece predisposto per il controllo 

di messa a registro completamente automatico 

direttamente nella macchina.

Altri due sistemi misurano e regolano l’in-

chiostro. ErgoTronic ColorControl regola le 

densità di inchiostro e, opzionalmente, i valori 

spettrali di inchiostro sulle strisce di controllo 

della qualità e sull’immagine stampata online 

dalla postazione di controllo. QualiTronic 
ColorControl rende la regolazione dell’in-

chiostro un’operazione particolarmente sem-

plice. Il sistema di fotocamere, installato a 

valle dell’ultimo gruppo di stampa/verniciatura 

o a valle dell’ultimo gruppo prima dell’unità 

di rovesciamento, rileva automaticamente le 

densità ottiche e regola le zone di inchiostra-

zione nel processo inline.

ErgoTronic e QualiTronic formano una com-

binazione imbattibile: a partire dal semplice 

sistema online fino alla regolazione inline 

dell’inchiostro di alta qualità secondo il bilan-

ciamento del grigio, si possono scegliere diversi 

livelli di dotazione. Indipendentemente dal 

proprio standard di stampa, Koenig & Bauer ha 

la soluzione più adatta.

Con QualiTronic PrintCheck, PDFCheck e PDF 

HighRes sono inoltre disponibili tre diverse 

varianti per l’ispezione dei fogli. PrintCheck 

abbina alla misurazione dell’inchiostro il con-

fronto completamente automatico dei fogli 

stampati rispetto al foglio di riferimento. 

PDFCheck permette di confrontare il foglio 

stampato con il file PDF del cliente. Quali-

Tronic PDF HighRes si rivolge soprattutto alle 

tipografie per le quali l’ispezione dei fogli deve 

necessariamente raggiungere una risoluzione 

di 290 dpi. È pertanto una soluzione idonea 

alle esigenze elevate, come ad esempio nell'in-

dustria farmaceutica.

Qualità
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Rapida 106

Tecnologia 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 semplici intelligenti)

•  Wallscreen per visualizzare tutte le 

impostazioni della macchina

•  Programma di cambio lavoro per 

eseguire i processi di allestimento in 

modo completamente automatico e 

coordinato

•  Stampa autonoma con ErgoTronic 

AutoRun

•  Memorizzazione dei profili per le 

ripetizioni dei lavori

•  Rapida LiveApps (postazione di con-

trollo mobile nonché magazzinaggio e 

tracciamento dei lotti)

•  Integrazione nel sistema di acqui-

sizione dei dati di produzione Logo-

Tronic Professional

Sistemi di essiccazione VariDry: 
per tutte le situazioni

•  Forni di essiccazione ad alte pre-sta-

zioni VariDry IR/TL, VariDry UV, 

VariDry HR-UV e VariDry LED-UV 

da un unico fornitore – tecnologie 

di essiccazione come competenza 

chiave di Koenig & Bauer

•  Impiego flessibile degli essiccatori 

UV per l’essiccazione intermedia e 

finale

•  Comando regolato degli essiccatoi, 

in via opzionale con sistema a sensori 

per il monitoraggio delle lampade UV

•  Sostituzione delle lampade senza 

attrezzi

•  Tecnologia VariDryBlue per la massima 

efficienza energetica

Uscita fogli AirTronic: 
completamente preimpostabile

•  Barre portapinze aerodinamiche  

che ottimizzano la corrente d’aria, 

impediscono turbolenze e riducono  

la quantità di polvere

•  Applicazione della polvere su 

entrambi i lati, in funzione del tipo 

di soggetto, per le macchine con 

voltafogli

•  Sistema Venturi intelligente per  

un’altezza di fluttuazione stabile 

•  Frenafogli dinamico con nastri  

aspiratori a velocità compensata



Gruppo di verniciatura: 
semplicemente grandioso

•  Tecnologia con racla a camera  

all’avanguardia con rulli retinati in 

struttura leggera

•  Cambio completamente automatico 

dei rulli retinati con AniloxLoader 

dalla postazione di controllo  

premendo un pulsante

•  DriveTronic SFC (Simultaneous 

Forme Change), cambio automa-

tizzato delle lastre di verniciatura con 

intervallo di cambio di ca. 1 minuto

•  Regolazione a distanza della pres-

sione di stampa nonché dei registri 

laterali, circonferenziali e diagonali

•  Alimentazione per vernici a disper-

sione e UV in circuiti separati

•  Processo di lavaggio completamente 

automatico dalla postazione  

di controllo, in via opzionale con 

dispositivo di lavaggio per cilindro di 

stampa e cilindro portaforma vernice

CleanTronic: 
pulizia straordinaria

•  Cicli di lavaggio paralleli e programmi 

di lavaggio preselezionabili e adattati 

all’ordine specifico

•  Dispositivo di lavaggio combinato 

CleanTronic per rulli, caucciù e 

cilindri di contropressione

•  CleanTronic Synchro con traversa di 

lavaggio separata per il lavaggio di 

caucciù e cilindri di contropressione

•  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 nel funziona-

mento UV

•  Diversi prolungamenti dell’uscita fogli 

per il montaggio di moduli di essicca-

zione supplementari in caso di  

prestazioni più elevate e applicazioni 

di vernice speciali

•  Sistema di aspirazione EES (Emission 

Extraction System) per l’aspirazione 

dell’aria di scarico carica di emissioni

•  Sistemi automatici con funziona-

mento non-stop per una produzione 

ininterrotta e un cambio pila senza 

problemi

•  Touch panel ampi e di facile utilizzo 

per le necessarie funzioni e imposta-

zioni dell’aria



Cambio delle lastre: 
altamente automatizzato

•  Processo di cambio a tempistica  

ottimizzata con l’invertitore piastre 

automatico FAPC  

(Fully Automatic Plate Change)

•  Utilizzo di lastre senza bordi piegati 

in via opzionale

Dispositivo voltafogli: 
completamente automatico

•  Collaudata unità di rovesciamento 

a tre tamburi per un’esatta messa a 

registro dell’inversione

•  Cambio di modalità completamente 

automatico tra stampa in bianca e 

stampa in bianca e in volta

•  Copertine di protezione sui cilindri 

di contropressione con rivestimento 

repellente ad alta tecnologia

•  Anti-Marking-Coat: rivestimento sulle 

calotte dei tamburi

•  Guidafogli delicato a comando pneu-

matico con dispositivi di soffiaggio e 

lastre guidafogli tipo Venturi

•  Ventose girevoli nel tamburo col-

lettore per tendere il bordo poste-

riore del foglio

•  Regolazione pneumatica delle 

ventose di estensione

•  Valori dell’aria regolabili e memoriz-

zabili sulla postazione di controllo 

per le ripetizioni di ordini

•  Sistema video per monitorare la corsa 

del foglio

Gruppo inchiostratore: 
inchiostrazione perfetta

•  Elevata riproducibilità grazie al 

dosaggio dell’inchiostro senza effetti 

collaterali nel calamaio ColorTronic

•  Calamai a sistema pneumatico senza 

manutenzione per la produzione UV, 

al fine di un dosaggio preciso dell’in-

chiostro e un’elevata riproducibilità 

senza impiego di materiali di consumo

•  Regolazione continua dell’impiego della 

macinatura dalla postazione di con-

trollo a macchina in funzione

•  Separazione delle linee di inchiostro 

disinnestando la pressione

•  Arresto dei singoli gruppi inchiostratori 

non utilizzati per ridurre l’usura dei rulli 

e i tempi di allestimento

•  Controllo temperatura del rullo del 

calamaio e cilindri inchiostratori oscillanti

•  Gruppo di bagnatura ad alimenta-

zione continua VariDamp con velocità 

compensata per un equilibrio acqua-

inchiostro stabile

•  Motore differenziale per prevenire la 

formazione di grumi

•  Sistema di regolazione motorizzato 

della tensione del caucciù

•  Routine software per regolare i rulli



La tecnologia in sintesi

Gruppo di stampa: 
preciso come un orologio svizzero

•  Elevata resistenza alla torsione e sta-

bilità 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 pie-

gatura minima anche di materiali a 

forte spessore

•  Sistema di pinze universale che si 

adatta facilmente ai diversi spessori 

del materiale

•  Sistema guidafogli sospeso tipo 

Venturi per un trasferimento dei fogli 

senza contatto 

•  Valori dell’aria regolabili e memoriz-

zabili sulla postazione di controllo 

ErgoTronic per la ripetizione di ordini

•  Regolazione meccatronica della 

messa a registro dei registri laterali, 

circonferenziali e diagonali

•  Impostazione automatica dello 

spessore del supporto di stampa 

•  Innesto e disinnesto pneumatico 

bistadio della pressione

DriveTronic SIS: 
semplicemente geniale

•  Sensoric Infeed System (alimenta-

zione senza squadra a trazione)

•  Sistema brevettato per l’alimentatore 

di fogli

•  Allineamento laterale a comando 

elettronico, senza usura e senza 

manutenzione

•  Posizionamento delicato dei fogli e 

massima precisione di allineamento

•  Non richiede operatori, essendo inte-

grato nell’impostazione automatica 

del formato 

•  Sistema brevettato tipo Venturi a 

monte della linea di alimentazione 

per un’entrata fluida

Mettifoglio DriveTronic: 
massimo comfort di utilizzo

•  Mettifoglio DriveTronic per una corsa 

della pila in continuo con adatta-

mento automatico della corsa per 

carta e cartone

•  Tavola di alimentazione del metti-

foglio con rallentamento della corsa 

del foglio a comando elettronico per 

un’ottimale velocità di appoggio del 

foglio sui registri frontali

•  Regolazione motorizzata dell’alimen-

tatore di fogli con DriveTronic Infeed 

per registri frontali, linea di alimen-

tazione e altezza delle squadre di 

copertura

•  Impostazione del formato e regola-

zione dei bordi laterali automatiche

•  Touch panel ampi e di facile utilizzo 

per tutte le funzioni necessarie

•  Sensore per il controllo a ultrasuoni 

dei fogli doppi, ulteriori controlli del 

foglio in base ai supporti di stampa 

utilizzati

•  Produzione ininterrotta grazie ai 

sistemi automatici continui



La tecnologia in sintesi  La tecnologia in sintesi  
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Rapida 106

La produttività sostenibile è un argomento all’ordine 
del giorno. Con la nostra Rapida 106 contribuiamo 
a ridurre l’impronta ecologica delle emissioni di CO2 
nel processo di stampa, preservare le risorse ed 
evitare rifiuti e scarti.

Sostenibilità e flessibilità
  ecologica in tutto e per tutto
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Ecologia

La sostenibilità comincia dagli essiccatori VariDry: 

gli essiccatori VariDryBlue IR/TL all’uscita fogli e 

nel prolungamento dell’uscita combinano ottimi 

risultati di essiccazione e un ridotto consumo 

energetico. Riutilizzando l’aria di ricircolo come 

aria di essiccazione si riduce il fabbisogno di 

energia elettrica rispetto agli essiccatori con-

venzionali. Ciò si riflette sull’intero processo di 

stampa, dato che spesso il maggior fabbisogno di 

energia elettrica è destinato all’essiccazione. 

L’essiccazione LED-UV offre un potenziale 

ancora più alto di risparmio energetico. A ciò 

si aggiunge il fatto che i LED possono essere 

attivati/disattivati in larghezza e lunghezza a 

seconda del formato della carta. Tra gli ulteriori 

vantaggi di questo innovativo processo di essic-

cazione troviamo:

•  Risultato di stampa perfetto su carte naturali e 

supporti di stampa non assorbenti

•  Minori scarti grazie all’assenza di graffi e 

sbavature

•  Prestazioni di stampa più elevate nel 

rovesciamento

•  Assenza o netta riduzione di polvere  

e vernice protettiva

•  Minor percentuale di reclami grazie alla 

 scomparsa di effetti di post-essiccazione o 

variazioni di colore

•  Riduzione dei tempi di esecuzione degli  

ordini grazie all’immediata lavorabilità nelle 

fasi successive

•  Linea di piegatura meno marcata  

nell’immagine stampata 

•  Tempi minori per la pulizia – anche sulle  

macchine delle fasi successive

La nostra rete di Preferred Supplier fornisce i 

materiali selezionati dal nostro Customer Expe-

rience Center nell’ambito di test capillari per le 

macchine Rapida per la stampa offset a foglio. 

Lo stesso vale per un’ampia gamma di materiali di 

consumo, disponibili anche nel nostro webshop. 

Utilizzate le combinazioni di materiali testate: 

risparmierete tempo e scarti. E l’ambiente vi 

ringrazierà.
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Workflow

I workflow integrati sono importanti tanto quanto la 
tecnica e la tecnologia. Snelliscono e ottimizzano i 
flussi di processo aziendali, contribuendo ad accrescere 
la redditività.

I sistemi MIS come Optimus Dash formano la 

catena di processo completa per la produzione 

a valore aggiunto di stampe commerciali, eti-

chette o packaging e permettono di gestire in 

tempo reale i processi aziendali. La gamma di 

funzioni offerta da Optimus Dash offre van-

taggi quali il perfetto scambio di comunicazioni 

tra tutti i reparti, lean management, definizione 

dei potenziali di ottimizzazione e attenzione ai 

costi.

Le diverse Rapida LiveApp forniscono alle tipo-

grafie strumenti moderni per il comando mac-

chine e la gestione del magazzino.

Workflow digitali
  Tutto in tempo reale

Con ErgoTronicApp avrete il pieno controllo 

della vostra Rapida 106. I tipografi hanno a 

portata di mano sul loro dispositivo mobile tutti 

i dati relativi all’ordine, la durata della produ-

zione, eventuali messaggi e indicazioni per la 

manutenzione, inclusi i relativi suggerimenti. 

ErgoTronicApp trasforma la postazione di con-

trollo in un sistema portatile.

ProductionApp non solo permette la gestione 

del magazzino, ma tiene anche traccia della 

durata rimanente dei materiali di consumo. 

Successivamente, l’app fornisce un’esatta pano-

ramica degli ordini di stampa effettuati, con l’in-

dicazione dei lotti dei materiali, degli inchiostri 

e dei mezzi ausiliari utilizzati per la produzione.
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Rapida 106

Il punto di contatto centrale tra l’utente Rapida e il 
servizio assistenza è rappresentato dalla Customer 
Community. All’interno di questo portale confluisce 
l’intera offerta di servizi digitali. Utenti e costruttore 
attingono alla stessa base di informazioni e collaborano 
insieme allo stesso livello.

Servizi digitali a portata di tasto
  Vivere le applicazioni
in modo nuovo
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PressCall migliora la comunicazione nella 

manutenzione remota. Premendo un semplice 

pulsante sulla postazione di controllo, i tecnici 

dell’assistenza ricevono tutte le informazioni 

di cui hanno bisogno. La comunicazione viene 

ottimizzata, le barriere linguistiche abbattute. 

In CRM viene creata automaticamente una 

pratica per il cliente. Le soluzioni necessarie si 

trovano in modo più rapido ed efficace, ridu-

cendo così i tempi di arresto e incrementando 

la disponibilità.

Visual ServiceSupport ottimizza ulterior-

mente la comunicazione nella manutenzione 

remota. Grazie alle funzioni dei moderni dispo-

sitivi mobili, attraverso foto e video, messaggi 

audio e commenti, la richiesta di manutenzione 

remota può essere trasmessa in modo semplice 

e diretto. Visual ServiceSupport arricchisce le 

funzionalità della manutenzione remota con 

suggerimenti riguardanti la tecnica di processo 

e la meccanica.

Gli utenti che sottoscrivono un contratto di 

manutenzione remota ricevono periodicamente 

un Performance Report, che riporta in forma 

grafica chiara i dati prestazionali e gli indi-

catori chiave di prestazione delle macchine. Si 

possono così confrontare i dati sulle presta-

zioni, scoprire i potenziali di ottimizzazione, 

ridurre le interruzioni impreviste del funziona-

mento e pianificare gli interventi di manuten-

zione. Prestazioni e disponibilità aumentano.

Il Press Inspection Report riassume in modo 

altrettanto chiaro i risultati delle ispezioni mac-

china. A colpo d’occhio si possono individuare 

le potenzialità di miglioramento tecnico, così 

come i motivi e la durata degli interventi di 

manutenzione. Questo porta alla definizione 

dell’ordine di priorità degli interventi necessari 

in base agli effetti sulla capacità produttiva 

della macchina e all’urgenza di sostituire singoli 

ricambi.

Servizi
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Rapida 106
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Dati

Scheda tecnica

Formato del foglio

Massimo (stampa in bianca/rovesciamento) 740 x 1.060 / 740 (750) x 1.060 mm

Formati speciali (stampa in bianca) 750 x 1.060 / 780 x 1.060 mm

Minimo (stampa in bianca/rovesciamento) 340 x 480 / 400 x 480 mm

Formato di stampa

Massimo (stampa in bianca/rovesciamento) 730 x 1.050 / 720 (730) x 1.050 mm

Formati speciali (stampa in bianca) 740 x 1.050 / 770 x 1.050 mm

Supporti di stampa  ¹

Standard 0,06 - 0,7 mm

Con equipaggiamento per cartone (da ca. 450 g/m2) fino a 1,2 mm mm

Con equipaggiamento per cartone a microonde fino a 1,6 mm mm

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

Con voltafogli fino a 0,6 mm mm

Con voltafogli ed equipaggiamento per cartone fino a 0,8 mm mm

Bordo della pinza 10 mm mm

Rendimento di produzione   2

A seconda della configurazione 17.000 - 18.000 fogli/h

Altezze della pila dal pavimento

Mettifoglio 1.250 mm

Mettifoglio nel funzionamento non-stop 1.000 mm

Uscita fogli 1.200 mm

Uscita fogli nel funzionamento non-stop 900 mm

Formato di lastre e caucciù

Formato lastra di stampa standard 795 × 1.060 mm

Inizio copia standard 36 mm

Caucciù 860 × 1.070 mm

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

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