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BRAILLO 650 SF2 

 

 

 

 

Braillo 650 SF2 è un sistema di produzione braille completo: invia un file e ritira un libro. 

Il tagliacarte è creato per il formato di quattro pagine per foglio (rivista / giornale). Questo 

goffratore per impieghi voluminosi è ideale per creare sia riviste che libri di testo in braille: 

quando i fogli sono stampati, la macchina è in grado di aggiungere una copertina, pinzare e 

piegarla per creare un libro completo e finito. Questo è il modo più rapido e semplice per creare 

un libro o una rivista braille completi: è sufficiente inviare il documento alla stampante e verrà 

creato un libro finito.  

Braillo 650 SF2 stampa 1.950 pagine all'ora ed è quindi costruito e progettato con componenti 

robusti necessari per gestire le crescenti esigenze operative della produzione braille.  

L'intera unità è priva di cavi esterni, è presente un interruttore di arresto di emergenza e ha 

numerose funzioni per garantire che il sistema sia perfettamente allineato per prestazioni ottimali 

ad alta velocità.  
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Caratteristiche principali: 

 Stampa in braille a 6 e 8 punti 

 Interpunto / Lato singolo 

 650 caratteri al secondo (1950 pagine all'ora) 

 Utilizza rotoli di carta braille 

 Perfetto per chi ha grandi esigenze produttive 

 Si collega a un alimentatore a rullo e unità di pinzatura / piegatura (SF) 

 Custodia esterna progettata per un facile accesso alla goffratrice 

 Connettività Wi-Fi, Ethernet e USB, funziona con PC e sistemi operativi Apple 

 Driver software mainstream per facili aggiornamenti 

 Spegnimento centralizzato per l'intero sistema 

 Duxbury Braille Translator incluso  

 I componenti interni sono organizzati in modo intelligente per una facile installazione e 
manutenzione 

 Avvolgitore del rotolo di carta 

 Il sistema di allineamento si collega in modo accurato e sicuro alla goffratrice 

 Motore e cavi sono interni eliminando qualsiasi rischio per gli operatori 

 Interruttore di alimentazione centralizzato per lo spegnimento rapido 

 L'unità è pieghevole per una facile conservazione e costi di spedizione ridotti 

 Cartella e pinzatrice integrate per creare un libro / rivista finito 

 Il sistema di allineamento si collega in modo accurato e sicuro alla goffratrice 

 I sensori monitorano l'unità per assicurarsi che la carta sia alimentata correttamente 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

Formato: 

 Caratteri per linea: 31-44 caratteri 
 Lunghezza del foglio: max 330 mm (13 pollici)  
 Larghezza del foglio: 4 pagine, min 417 mm, max 585 mm (16,4-23 pollici) 
 Pagina 1: Da inizio a fine  
 Modalità di stampa: Singola / Interpunto  
 Peso carta: 120-180 g /m², consigliata 150 g /m²  

Requisiti di alimentazione: 

 Tensione: monofase 230 V (+/- 10%) 
 Frequenza: 50/60 Hz 
 Corrente: circa 8.5 A max 
 Potenza: circa 2000 W max 
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Connettività: 

 USB,  Wi-Fi, Ethernet, funziona con PC e sistemi operativi Apple 

 

 

 

DIMENSIONI: 

Stampante 

Altezza: 141,8 cm x Larghezza: 25,9 "/ 66 cm x Lunghezza: 91,8 cm 
Peso: 160 kg 
 
Avvolgitore rotolo di carta: 
Altezza: 111,8 cm x Larghezza: 66 cm x Lunghezza: 152 cm 
Peso: 100 kg 
 
Unità SF2: 
Altezza: 206,4 cm x Larghezza: 78 cm x Lunghezza: 200,4 cm 
Peso: 215 kg 
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