SYSTEM Guida Drupa
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Stand – Tecnologie – In esposizione – Incontri programmati – Visite impianti – Contatti – ...

L'azienda Leader del Post Press vi da il benvenuto alla DRUPA 2012!
Desideriamo rendere il più proficua possibile la vostra visita alla DRUPA 2012. Di seguito trovate la nostra guida DRUPA
2012, che indica la nostra posizione, ciò che sarà esposto, chi vi accoglierà, quali saranno le possibili visite guidate ad
impianti nelle vicinanze e come potete organizzare delle visite programmate presso il nostro stand, ottimizzando il
tempo che trascorrerete in DRUPA.

Stand RIMA-SYSTEM – Hall 14, Stand D47 – 3.-16.5.2012 – 10:00-18:00
Accoglieremo i nostri clienti in DRUPA su uno stand a due livelli con una superficie superiore a 250 m². Sul livello inferiore sarà
esposto un sistema post press completo, che comprende un feeder, il nuovo trimmer RS 840, una tratto aereo verso il nuovo
stacker a pacco RS 610 HS e lo stacker compensatore RS 36S, entrambi abbinati ad un robot RS 400 (area completamente
automatizzata, a sinistra) e un convogliatore a 180° con spirale verso lo stacker a pacco ST 2000 (area semi-automatica, a
destra). La parte superiore dello stand si suddivide in diverse zone per dimostrazioni, discussioni e incontri più confidenziali.

ST 2000 (ST 4000) –
area (semi-)automatica

RS 610 HS, RS 36S, RS 400 –
area completamente automatizzata

Come contattarci in DRUPA :
Barbara Madry è la nostra Responsabile per DRUPA 2012. Insieme alla sua squadra coordinerà tutte le attività che si
svolgeranno intorno allo stand RIMA-SYSTEM. Ciò include anche l'organizzazione delle visite programmate allo stand e il
coordinamento delle visite agli impianti, etc..
Mettetevi in contatto con lei (o con il Vostro Area Sales Manager per ottimizzare la vostra visita in DRUPA.
Barbara Madry

Responsabile Drupa 2012

barbara.madry@rima-system.com

Gaby Myszka

Assistente Responsabile

gaby.myszka@rima-system.com
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Tecnologia Post Press in funzione sullo stand DRUPA RIMA-SYSTEM
RIMA-SYSTEM espone un sistema Post Press funzionante, che comprende i seguenti dispositivi:

Job Optimizer – preparazione, evasione &
valutazione dell'ordine con software integrato
basato sul job ticket digitale.

RS 840 –Trimmer Doppio-Stream di nuova
generazione con regolazione formato
automatica ed ingombri ridotti.

ST 2000 – Stacker a pacco verticale di
facile utilizzo ad un prezzo altamente
competitivo. Un perfetto stacker a pacco di
primo livello.

RS 610HS – Lo stacker a pacco orizzontale per
eccellenza, con una migliore ergonomia e tempi di
ciclo ridotti.

RS 36S – Lo stacker compensatore più veloce
con tecnologia indexing, progettato per
applicazioni al top in heatset & coldset.

RS 400 – robot a 4-assi per palettizzazione
pacchi e mazzette, legate e non – per linee
di stampa, postalizzazione, legatoria.

Nuovi Prodotti & Tecnologie in mostra alla DRUPA (dal vivo o in video)
Software "Job Optimizer" – NUOVO, integrato, una vera fonte di risparmio, perfetta funzionalità!
Preparazione & evasione ordine, job ticket con regolazione automatica, controllo squama & gestione scarti, conteggio lordo/netto con controllo
copie totali e raccolta & valutazione dati – un unico software integrato per l'elaborazione dell'ordine sui nostri Sistemi Post Press.
RS 500 Robot Alta Velocità – PRIMO AL MONDO, perfetta funzionalità, possibilità di postalizzazione"!
Palettizzazione ad alta velocità di mazzette reggiate, fino a 1500 mazzette/h. Unisce l'affidabilità & flessibilità di un robot alla velocità di un
palettizzatore a strati. Per applicazioni critiche su linee di postalizzazione (quotidiani) e legatoria. Con possibilità di inserimento della funzione
di palettizzazione "ZIP-Code"!
RS 550 Robot De-Palettizzatore per mazzette non legate – PRIMO AL MONDO, perfetta funzionalità!
Il primo depalettizzatore robotizzato per mazzette non legate automatizza l'alimentazione delle copie su linee inserti e avvolgitrici. Tratta
mazzette non compensate per riviste brossura e mazzette compensate per riviste con punto metallico (prodotto permettendo!).
RS 610 HS Stacker a pacco, RS 840 S – NUOVA generazione di macchine perfezionate!
Stacker a pacco e trimmer doppio stream aggiornati & perfezionati per soddisfare le aumentate esigenze di velocità e automazione.
Impilamento ad alta velocità di produzione indirizzata per grande distribuzione (mazzette piccole) – NUOVO, in fase di prova!
Formazione ad altezza variabile di produzione indirizzata per grande distribuzione proveniente da rotativa a bobina. Altezza pacco determinata
da numero civico o codice di avviamento postale.
Stacker alta velocità per buste – NUOVO, testato con successo, messa in produzione prima della DRUPA!
Formazione ad altezza variabile di buste su linea finishing, velocità rotativa di 32.000 c/h con min. 10 buste per pacco.
Pinze a pacco PL09, PLR-10 – SISTEMI COMPLETI per gestione pacchi su linee di legatoria!
Comprende struttura in acciaio e pinze a pacco (con e senza rotazione pacco) per formati diversi.
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Visite Programmate agli Impianti
La maggior parte degli impianti di stampa nei dintorni di Dusseldorf lavorano con soluzioni RIMA-SYSTEM. Ciò rende
particolarmente semplice e conveniente una eventuale visita. Contattate il responsabile vendite della vostra zona, per
programmare una visita ai seguenti siti:

Schaffrath, Germania
Stampa (rotocalco & grande distribuzione):
KBA C16, 16p – Rotoman, 16p – Lithoman, 48p
a ~ 45 min

Post Press:
Sistemi completi con rifilo, formazione,
formazione a pacco e palettizzazione robotizzata.

Schaffrath, Germania
Legatoria:
Due linee di brossura e una a punto metallico
tutte dotate di palettizzazione robotizzata.
Depalettizzatore per mazzette sciolte di riviste
brossurate, caricamento automatico su linea
SITMA.

Kraft & Schloetels, Germania
Stampa (solo grande distribuzione):
Lithoman 4, 72p due pieghe in grado di produrre
6 x 12p @ 240.000 c/h & 3 x 24p @ 120.000 c/h
Lithoman 4, 80p una piega in grado di produrre
4 x 20p @ 200.000 c/h
a ~ 60 min

Post Press:
Sistemi completi con convogliatori a terra e aerei,
rifili doppio stream, stacker indexing, legatura
incrociata e palettizzazione robotizzata.

Weiss-Druck, Germania
Stampa (solo grande distribuzione):
Lithoman 4, 96p due pieghe in grado di produrre
fino a 240.000 c/h @ 16p.
Diverse Lithoman 4, 48-72p

a ~ 90 min

Post Press:
Sistemi completi con stacker indexing, blocking
unit, legatura incrociata e robot. Software Job
Optimizer integrato per evitare sovratirature.

Moderna, Belgio
Stampa (rotocalco & grande distribuzione):
Nuova Rotoman, 16p
Post Press:
Sistemi completi con rifilo, stacker indexing,
blocking unit, legatura incrociata e robot.
Integrazione di uno stacker a pacco Avanti.
a ~ 90 min

Include software Job Optimizer con regolazioni
automatiche, evasione ordine e conteggio
lordo/netto.
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I Vostri Contatti & Responsabili Vendite in DRUPA
Barbara Madry (& Gaby Myszka)

Responsabile Drupa 2012 (Vice Responsabile)

Axel Tuebke

Presidente

Germania, Sud Africa,

Klaus Kalthoff

Vice Presidente Esecutivo

America Latina, Francia, Italia, Spagna

Mike Volbeding

Direttore Tecnico Nord America

Canada, USA, Messico

Bjoern Geller

Direttore Generale RISY Far East

Asia, Giappone, Oceania

Christian Tuebke

Direttore Generale

UK, Spagna, Gestione Contratti

Thomas Krause

Direttore Vendite Europa dell'Est

Austria, Est Europa, Russia

Michael Daniel

Responsabile Vendite di Zona

Scandinavia, Benelux, Turchia, Grecia

Dave Spencer / Mike Hall

Direttore Generale / Responsabile Vendite

Regno Unito

Nicola Vincenzo

Supporto Tecnico Vendite & Assistenza

Italia

Hans Pflipsen

Responsabile Vendite di Zona

Germania, Svizzera

Per incontri & progetti strategici con la direzione potete contattare
Axel Tuebke

Presidente RIMA-SYSTEM

tutto il monto

Horst Steinhart

Presidente RIMA-SYSTEM

tutto il monto

Klaus Kalthoff

Presidente RIMA-SYSTEM

tutto il monto

Responsabili Servizio / Prodotto Stacker e Robot in DRUPA
B. Zaninetti / N. Vincenzo

Supporto Tecnico / Progettazione

Macchine CIVIEMME-SYSTEM

Ralf Schifferer

Direttore Servizio Tecnico

Worldwide

Helmut Thissen

Responsabile Prodotti

Convogliatori, rifilo, stacker a pacco

Andreas Pless

Responsabile Prodotti

Robot, automazione, software

Note & Appuntamenti

Verificate le informazioni relative a DRUPA sulla nostra pagina web www.rima-system.com dal 1 Aprile

