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Descrizione prodotto
La tecnologia di stampa a carta comune ci ha abituato a realizzare grandi 
produzioni di copie in tempi piuttosto brevi. Sempre più di frequente i plot-
taggi Cad dei centri progettazione avvengono in automatico, senza alcun 
obbligo di presenza da parte dell’Operatore. Ma il vero collo di bottiglia è 
la finitura delle copie per la distribuzione agli uffici interessati. Oggi, grazie 
a RIGn805 alta qualità e prezzo contenuto non sono più risultati irrag-
giungibili. Realizzata per fornire la piegatura in linea per i più comuni siste-
mi multi-funzione di grande formato in commercio, RIGn805 effettua 
la prima piega dei fogli di lunghezza oltre 3metri in modo completamente
automatico. È inoltre possibile l’utilizzo fuori linea per piegare documenti 
provenienti da altre stampanti.

Product description
Thanks to the modern technology of plain paper printing, we have beco-
me accustomed to produce big quantities of printed copies of large format 
drawings in a very rapid way. Nowadays automated CAD plotting at design 
centres, without any need of operator presence, is becoming very frequent. 
But the really important aim is finishing of the copies for distribution to va-
rious offices. Today, thanks to RIGn805, high quality and low price are 
now finally reached. 
The on-line folder RIGn805 is created to permit the folding on-line with 
the most common multi-function wide format systems existing in commerce. 
It executes the fan folding of wide format drawings of the length more than 
3 meters in a completely automatic way. Besides, it is possible to use folder
RIGn805 off-line in order to fold drawings and documents coming out 
from other printers.
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effettua la prima piegatura parallela del foglio che viene guidato dal tavolo automati-
co di allineamento, modello base.
makes the parallel fan folding of the sheet guided by the automatic alignment table, 
basic model.

Rotazione dei fogli A2 - grazie allo speciale tavolo d’ingresso si possono piegare 
disegni di formato A0, A1 e A2 provenienti da una stampante con solo 2 rotoli. Con 3 
rotoli piega anche A3 e A4 in modo da consentire la stampa di opuscoli in ordine di 
pagina. 
Rotation A2 paper sheets - thanks to the special fee-
ding table it is possible to fold drawings of formats A0, 
A1 and A2, coming from a printer with only 2 paper rolls. 
With 3 rolls you can fold also A3 and A4 which allows to 
print booklets with correct page order. 

effettua la prima e seconda piega (TRASVERSALE) in 
un unico passaggio ottenendo il pacchetto finale in A4.
does the fan and the CROSS folding in one step obtai-
ning the final A4 pack.

effettua la prima e seconda piega (TRASVERSALE) con 
la Rotazione dei fogli A2 con il risultato finale in A4.
does the fan and the CROSS folding and Rotation of A2 
paper sheets, obtaining the final A4 pack.

Opzioni 
(solo per modelli con piega trasversale):
• RACCOGLITORE PRIMA PIEGA per le copie 

piegate solo in prima piega e per quelle più lunghe 
di 3 m.

• RACCOGLITORE VERTICALE di fogli piegati in 
A4 (200 A0).

• BANDELLA ADESIVA (STRIP) Applicatore auto-
matico di bandella adesiva pre-forata di tipo 2 fori.

Options 
(only for models with cross folding):
• FAN FOLD STACKER for fan folded copies and 

for copies longer than 3 m.
• STACKER for sheets folded in A4 (200 A0).
• PRE-PUNCHED AUTOMATIC STRIP DEVICE It is 

attached in order to file packs in archives without 
tearing.

RIGn805

RIGn805R

RIGn805T

RIGn805RT
Pieg. Trasv. con 2 bacinelle 
raccoglicopie.
Cross folder with 2 copy trays.

Raccoglitore verticale.
Stacker.

Bandella adesiva. 
Adhesive Strip.
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Specifiche Tecniche Technical Specifications

Dimensione del foglio
Sheet Size

Larghezza da 297 a 914 mm
Lunghezza oltre 3 metri (solo 1a piega); 
fino a 3 metri (1a e 2a piega)

Width from 297 mm up to 914 mm
Length over 3 meters (only fan folding); 
up to 3 meters (fan and cross folding)

Misura di piega
Fold Size

Piega regolabile da 175 a 215 mm a passi 
di 1 mm

Fold adjustable from 175 mm till 215 mm 
in one-millimetre steps

A) Piega programmata con prima ed 
     ultima piega perfettamente allineate fra    
     di loro 

B) Piega con bordino di 20 mm.
     (regolabile) per l’archiviazione 

C) Piega parallela con lembo finale  
     casuale (solo 1a piega)

D) Piega trasversale da 280 a 310 mm 
     (per i mod. Rig.805T e Rig.805RT)

A) Programmed fold – first and last fold 
     perfectly equal in width

B) Filing fold with border of 20 mm   
     (configurable for other widths) for files 
     storage 

C) Parallel mode with random width of  
     last fold (only fan folding)

D) Cross fold from 280 mm to 310 mm 
     (for mod. Rig.805T and Rig.805RT)

Velocità
Speed

Sincronizzata con la stampante;
17 m/min con introduz. manuale

Synchronized with the printer;
17 m/min with manual introduction

Sicurezza
Safety

Direttiva macchine CE
Emissioni acustiche: inferiore a 65 dB

EEC machinery directive
Noise less than 65 dB

Aliment. elettrica
Power

220/240 V – 50/60 Hz monofase -  
400 Watt – 2 Amp.

220/240 V – 50/60  Hz, s/phase –
400 Watt - 2 Amp.

Accessori inclusi
Included Accessories

•	 Supporto scorrevole su guide
•	 Tavolo ribaltabile per facilitare l’accesso 

alla stampante
•	 Possibilità introduzione manuale fogli
•	 2 Bacinelle raccoglicopie

•	 Support stand movable on guides
•	 Overturnable table to facilitate the 

access to the printer
•	 Possibility of manual introduction of paper
•	 2 Copy trays

Opzioni 
Options 

•	 Raccoglitore prima piega per le copie 
piegate in sola 1a piega e per quelle più 
lunghe di 3 m.;

•	 Raccoglitore verticale A4 (200 A0);
•	 Applicatore Bandella adesiva pre-forata  

per l’archiviazione

•	 Fan fold stacker for fan folded copies 
and for copies longer than 3 m.;

•	 Stacker for A4 sheets (200 A0);
•	 Automatic pre-punched Strip Device 

for drawing  storage

Dato il costante impegno nel migliorare i prodotti, la gamma e le specifiche dei prodotti stessi sono soggette a modifiche senza preavviso.
Due to our ongoing commitment to product improvement, product range and specifications are subject to change without prior notice.
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extra for RIG.805T
Stacker

T


