
Sistema di imbustamento Office Right DI200 
 

 
  

Con OfficeRight DI200 potrete finalmente incrementare la produttività del vostro ufficio guadagnando 
più tempo per concentrarvi sullo sviluppo e la crescita dei vostri affari automatizzando l'attività di 

- piegatura 

- imbustamento 

- chiusura 

dei vostri documenti. 

Sistema di imbustamento Office Right DI200 

Con OfficeRight DI200 potrete finalmente incrementare la produttività del vostro ufficio guadagnando 
più tempo per concentrarvi sullo sviluppo e la crescita dei vostri affari automatizzando l'attività di 
piegatura, imbustamento e chiusura dei vostri documenti. 

In alto il cassetto delle buste bianche in entrata, subito dietro il cassetto degli inserti. 

Nella parte frontale il raccoglitore delle buste dopo la lavorazione. 

Poi troviamo 3 cassetti: 

M ) quello più in alto, di colore grigio chiaro, contrassegnato dalla lettera M sulla destra, è quello per 
l'imbustazione manuale: basta inserire i fogli da imbustare (fino a tre) e questi vengono richiamati all'interno 
del dispositivo e imbustati. Questo è indicato per le esigenze estemporanee e i piccoli quantitativi. 

A1) Questo è il primo dei due cassetti da cui verranno prelevati i fogli da inserire nella busta. Contiene fino a 
80 fogli. 

A2) Questo è il secondo cassetto da cui verranno prelevati i fogli da inserire nella busta. Contiene fino a 80 
fogli. 

La tastiera permette di imbustare; 

* solo dal cassetto A1 

* un foglio dal cassetto A1 e un foglio dal cassetto A2 

* un inserto del cassetto superiore. 

Una volta impostato può essere fatta un'imbustazione di prova per poi procedere con i quantitativi desiderati. 
Il dispositivo ha un contatore azzerabile per procedere con i quantitativi voluti. 

Può essere utilizzato per la sola piegatura o anche per piegare e chiudere le buste. 

 

Rivenditore 

 



Questo modello è consigliato per un massimo di 5.000 cicli mensili. Con questi quantitativi il dispositivo ha 
una durata elevata: periodicamente (ogni 2 anni) è opportuno fare una manutenzione/pulizia per verificare le 
cinghie e rimuovere la polvere di carta che resta nel dispositivo. In questo modo il dispositivo durerà a lungo, 
nel tempo. 

Caratteristiche tecniche: 

Volumi : massimo 4.000 buste al mese  

Velocità: 15 pezzi al minuto 

Specifiche buste 

Larghezza: da 225 mm a 235 mm 

Altezza: da 110 mm a 121 mm 

Grammatura carta: da 70 g/mq a 100 g/mq 

Capacità alimentatore buste: fino a 60 buste 

Specifiche fogli: Formato A4: 210 mmx297 mm, Grammatura: da 75 g/m2 a 90 g/m2 

Capacità alimentatore fogli: fino a 80 fogli 

Specifiche inserti 

Larghezza: da 127 mm a 225 mm 

Altezza: da 86 mm a 114 mm 

Inserti piegati: da 70g/m2 a 90 g/m2 

Inserti non piegati: da 70 g/m2 a 200 g/m2 

 

Capacità alimentatore inserti: fino a 60 inserti 

Dimensioni 

Larghezza: 44 cm 

Altezza:     40 cm 

Profondità: 53 cm 

Peso:         17 kg 

  

Modalità d’uso 

Installazione “Plug and Play” 

Estrema semplicità di impiego – autoinstallante 
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