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BRAILLO 650 SW2 
 

Stampante Braille interpunto avanzata per grandi produzioni di volumi 
 
 

 
Il goffratore Braille 650 SW2 utilizza un tagliacarte per il formato di due o quattro pagine per 

foglio e un nastro trasportatore progettato per gestire la produzione di grande formato. Questo 

goffratore per impieghi di grandi volumi è ideale per la creazione di riviste e libri di testo in braille: 

una volta che i documenti raggiungono il nastro trasportatore, vengono separati da e l'operatore 

rimuove e piega i fogli nel formato rivista/ libro pronto per la rilegatura. Ogni rotolo produce circa 

15.000 fogli Braille (30.000 pagine interpunto): a pieno regime 1 rotolo / giorno senza dover 

caricare la carta nella goffratrice. 

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 rulli e un'unità impilatrice 

 Custodia esterna progettata per un facile accesso alla goffratrice 

 Connettività Wi-Fi, Ethernet e USB 

 Driver software mainstream per facili aggiornamenti 

 Spegnimento centralizzato per l'intero sistema 

 Duxbury Braille Translator incluso 

 Funziona con PC e sistemi operativi Apple 

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

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

 Costruito appositamente per gestire fogli più lunghi (A3, 17 ″) 

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

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

 I sensori monitorano l'impilatore per garantire che il nastro trasportatore si arresti quando è 
pieno. 

 Facile accesso al componente dell'impilatore per manutenzione. 

 L'unità è pieghevole per una facile conservazione e costi di spedizione ridotti 
 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE: 
 
Formato: 

Caratteri per riga: 10-44 
Lunghezza del foglio: massimo 13 "/ 33,02 cm 

mailto:amministrazione@tiflosystem.it
mailto:%20tiflosystem@pec.it


  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiflosystem S.r.l. unipersonale Via IV Novembre, 12/B - 35017 Piombino Dese (PD) - Tel. 0499366933 - Fax 0499366950 

Partita I.V.A.: 02557700289 – C. F.: 01985200268 e-mail: amministrazione@tiflosystem.it -   tiflosystem@pec.it  -   
Cap. Soc. le Euro 400.000  i. v. – Registro delle Imprese di PD 01985200268 - C.C.I.A.A. di PD-REA 238698 del 03-09-92 

Larghezza del foglio: 2 pagine - 4 pagine (16,4-23 ") / (41,66-58,42 cm) 
Singolo / Interpunto 
Rumorosità: 84dB 
 
Connettività 
Funziona con PC e sistemi operativi Apple 
USB, Ethernet, Wi-Fi 
 
Alimentazione elettrica 
Tensione: monofase 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz 
Corrente: ca. 8,5 A max 
Potenza: ca. 2000 W max 
 
Dimensione stampante: 
Altezza: 141,8 cm x Larghezza: 66 cm x Lunghezza: 91,8 cm 
Peso: 160 kg 
 
Dimensione avvolgitore rotolo di carta: 
 
Altezza: 111,8 cm x Larghezza: 66 cm x Lunghezza: 59,8 "/ 152 cm 
Peso: 100 kg 
 
Dimensione impilatore: 118,4 cm x Larghezza: 76 cm x Lunghezza: 89,1 "/ 226,4 cm 
Peso: 60 kg 
 
Installazione completa (stampante + avvolgitore + impilatore) 
Altezza: 141,8 cm x Larghezza: 260,4 cm x Lunghezza:294 cm 
Peso: 320 Kg 
 
 
 
 
 
 

Data ultima revisione: 13/06/2022 
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