
SISTEMI DI CONTEGGIO E TABULAZIONE PER LE ARTI GRAFICHE E LE CARTIERE   

Caratteristiche
Dimensioni compatte
Manutenzione ridotta
Unità di interfaccia programmabile
Ridotti tempi ciclo di conteggio
Supporto magnetico portabobina e 
unità di interfaccia

Vantaggi
Minimo spazio richiesto
Minimo scarto carta
Previene forniture imprecise, in eccesso   e
in difetto

Applicazioni tipiche

Macchine da stampa

Autoplatine

In presenza di spazi ridotti

  MTI  Inseritore e unità di interfaccia.

MTI è la nostra soluzione più compatta per un sistema 
di conteggio ed inserimento divisori. Di dimensioni

75mm x 75mm x 45mm, MTI può essere agevolmente
integrato direttamente nell’uscita di molte macchine

da stampa ed autoplatine.

Studiato per occupare il minimo spazio, MTI può
essere montato direttamente sulle piastre di pareggiatura
laterali in uscita. Sia il portabobina che l’unità di interfaccia
sono dotati di supporti magnetici per la massima semplicità
di montaggio.

L’unità di interfaccia programmabile riceve un segnale
o direttamente dal contatore della macchina da stampa
o da un sensore e può essere programmata per formare

 9.999 fogli. 
Dotato di tasto ‘meno’ per compensare eventuali fogli
prelevati dall’uscita, di ritardo di taglio, di regolazione 
lunghezza divisorio e contatore totale.

MTI - MINI TAB INSERTER
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Inserimento divisori



                                             MTI  -  Mini  Tab  Inserter  

Velocità Conteggio                                Fino a 20.000 fogli/ora         

Sorgente Segnale                                    Connessione diretta con il contatore della macchina da stampa / Segnale esterno 24V DC         

Inserimento Divisorio                                        Fino a 9.999       

Bobina Nastro Divisori                                                   200m = 2.000 divisori di lunghezza pari a 10cm

Dati Elettrici                                                    12V DC / 10W PSU  unità di interfaccia
                                                                   24V DC / 60W inseritore

Dimensioni                                  Unità interfaccia: 190mm x 155mm x 40mm
                                                                   Inseritore: 75mm x 75mm x 45mm

Sicurezza                                                       Conformità  CE  - Standard Armonizzati di Sicurezza Europei

na costante ricerca tesa al continuo miglioramento dei             
propri prodotti. Per questo motivo le funzionalità ed i dati tecnici contenuti in questo prospetto potrebbero variare senza alcun preavviso.      

MULTI IMPORT Srl 
Via Varalli, 1 - 20089  ROZZANO  MI   
Tel: 02 824 03 55   Fax: 02 824 40 41 

 www.multi-import.it
info@multi-import.it

  
     

      www.contafogli.it

   Vista laterale inseritore che evidenza la posizione di taglio.  Pila di carta con divisori inseriti.

Unità di interfaccia montata su una macchina da stampa.
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Dati Tecnici

Inseritore montato su una macchina da stampa.
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