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KBA COMPACTA 217
Macchina high-end per una produzione di stampa flessibile
ed economica nell'importante mercato delle 16 pagine

Koenig & Bauer AG

KBA COMPACTA 217

Offset a bobina commerciale

Highlight

Una strategia
convincente per
flessibilità e potenza ottimali

na tecnologia all'avanguardia nell'
offset a bobina commerciale non è
fine a sé stessa. Perché anche nell'industria della stampa nei mercati ristretti
è in fondo l'economicità della produzione
a determinare il successo di un'azienda.
La nuova KBA Compacta 217 offre a
questo scopo un contributo importante,
grazie ad un'elevata resa di produzione
netta, un'automazione orientata sull'esperienza pratica, tempi di avviamento
ridotti e pochi scarti.

U

Il nuovo quadro di comando centrale della
Compacta 217 – perfetto per funzionalità ed estetica

La Compacta 217 è pensata per esigenze
di mercato in costante crescita. Nel suo
sviluppo si è posto l'accento sulla flessibilità, la potenza e un coerente orientamento sull'operatore. Con la sua elevata
velocità nella tiratura di produzione, il
cambio semiautomatico o automatico
delle lastre, la funzione imprinter su
entrambi i lati e una vasta gamma di
supporti da stampa da 36 fino a 250
g/m2, la Compacta 217 si può impiegare
sia per grandi tirature che per piccole
in modo molto conveniente.
Con la Compacta 217 della classe da
70.000 la KBA espande il proprio portafoglio di prodotti per l'importante mercato delle 16 pagine, affiancando alla
affidabile Compacta 215 una moderna
macchina high-end.

Gli highlight in breve
• Trasmissione elettronica
• Tecnologia minigap brevettata per
cilindro portalastra e cilindro
portacaucciù
• Possibilità di scelta tra cambio delle
lastre semiautomatico e automatico
(il sistema semiautomatico si può
espandere anche in un secondo
momento)
• Tecnologia di imprinter con quinta
unità di stampa standard
• Sistema di racla inchiostro per bande
di carta sottili con brevissimo tempo
di regolazione

• Possibilità di scelta tra piegatrice a pinze,
piegatrice ad aghi e/o uscita a foglio
• Piegatrici a conversione interamente
automatica
• Adattamento automatico del momento
di piegatura e correzione automatica
della posizione del prodotto
• Regolazione predefinita della macchina
automatica tramite KBA Easytronic
• Regolazione automatica della tensione
della banda tramite KBA Webtronic
• Integrazione di processo basata su
JDF tramite KBA Logotronic
• Grammature della carta fino a
250 g/m2 (con uscita a foglio)
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Alimentazione della carta
'Just in Time'

'alimentazione della carta senza problemi è un prerequisito fondamentale
per un ciclo di esercizio privo di anomalie.
Con il sistema di alimentazione delle
bobine KBA Patras, combinato con il
portabobina KBA Pastostar RC, la KBA
offre un sistema integrato per un'efficiente
alimentazione della carta.

L

un sistema senza conducente trasporta
la bobina dal deposito bobine fino alle
barre di alimentazione. Ed è possibile
anche il collegamento di dispositivi di
pesatura. KBA Patras è compatibile con
tutti i sistemi di alimentazione delle
bobine più diffusi e può anche essere

trasformato successivamente dal funzionamento manuale a quello automatico. La
preparazione automatica dell'incollaggio
KBA Easy Splice si può utilizzare in un
punto centrale per diversi cambiabobine
contemporaneamente.

Con KBA Easy Splice si ottiene una preparazione
precisa dell’incollaggio

Indipentemente dall’operatore, KBA Splice offre
una magggiore sicurezza nel cambio delle bobine

KBA Patras
KBA Patras è un sistema flessibile di
trasporto delle bobine di carta. La sua
filosofia modulare va dalla variante di
alimentazione manuale fino all'impianto
interamente automatizzato. Esso assicura
un adattamento ottimale a tutte le richieste della produzione e gli spazi esistenti. KBA Patras è solido, affidabile e
a bassa manutenzione. Con KBA Patras
l'ottimizzazione della logistica della carta
porta a notevoli risparmi sui costi e sugli
scarti. Nel più alto livello di automazione
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KBA Pastostar RC
Il cambiabobine Pastostar RC si inserisce nella filosofia modulare complessiva
senza soluzione di continuità. Delle
schermate chiare informano sugli stati
di funzionamento. Un'estesa automazione
facilita notevolmente i compiti degli
operatori. Quando la bobina di carta è
completamente svolta, viene incollata
una nuova bobina alla massima velocità
di produzione. L'avvio del processo di
incollaggio automatico avviene tenendo
conto del diametro della bobina residua.

Logistica della carta

Introduzione automatizzata della
banda di carta
La catena di introduzione della banda di carta,
proposta come opzione per la Compacta 217,
riduce i tempi di avviamento nel cambio
dell'ordine e aumenta il comfort nel comando.
La banda di carta viene agganciata nel cambiabobine in una guida catena. Nel giro di un
minuto la banda viene poi introdotta attraverso il gruppo di alimentazione, le unità di
stampa, il forno, il gruppo di calandre di raffreddamento fin davanti al gruppo di rovesciamento nella sovrastruttura della piegatrice.

Grazie alla tecnica del portabobina senza
cinghia, la preparazione dell'incollaggio
è facilissima. I bracci portabobina divisi
si possono regolare a variazione continua
tramite motore elettrico e possono
alloggiare bobine di carta con larghezze
differenti per produzioni alternanti.

KBA Pastostar RC con bracci portabobina divisi

Introduzione automatica a catene per un'introduzione rapida della banda di carta
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omando comodo, esiguo fabbisogno
di manutenzione, ottima qualità di
stampa e grande flessibilità nell'uso dei
supporti da stampa caratterizzano i gruppi
di stampa della Compacta 217. L'impiego
di cuscinetti a più anelli precaricati, assolutamente senza gioco, rende superflue
le corone di contatto. La distanza dei
cilindri portacaucciù si può modificare
in modo molto semplice. Per questo nel
caso di spessori differenti della carta
non vi è bisogno di operare con dei
taccheggi sul caucciù.

C

L'azionamento senza albero longitudinale
di ogni singola unità di stampa viene
sfruttato anche come azionamento nel
cambio delle lastre e per altri lavori di
avviamento. Questo riduce i tempi di
avviamento e aumenta la facilità d'uso.
A causa dell'assenza delle ruote motrici,
degli accoppiamenti ecc. dovuta ai motori
indipendenti, le potenziali fonti di usura
si riducono e la silenziosità del movimento aumenta.

Unità di stampa

Gruppo inchiostratore e gruppo di
bagnatura
Il gruppo inchiostratore ad alimentazione continua della Compacta 217
affronta anche forme da stampa complesse e una disposizione sfavorevole dei
soggetti con un'ottima qualità di stampa.
Ciò si ottiene grazie ad un elevato grado
di uniformità del gruppo inchiostratore.
I calamai Colortronic con sistema elettronico integrato sono famosi per le
zone di inchiostrazione assolutamente
senza influenza reciproca, un'inchiostrazione stabile anche con tirature elevate
e l'alta riproducibilità. L'ultimo rullo
applicatore è eseguito in versione oscillante, in modo da evitare la formazione
di riporti con le forme da stampa
difficili. Uno speciale sistema di racla
inchiostro facilita la stampa su bande
di carta sottili ed è subito regolato. Il
gruppo di bagnatura della Compacta
217 è progettato, per motivi ecologici,
per la stampa con poco alcol o senza
alcol e consente l'umidificazione sia

diretta che indiretta. La tecnologia
degli azionamenti consente un ottimale
dosaggio dell'acqua con i diversi supporti da stampa.

Schema dei gruppi di stampa della KBA Compacta 217

Comfort e qualità
Il punto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Calamaio
Rullo del calamaio
Rullo per pellicola
Rullo di trasferimento dell'inchiostro
Rullo inchiostratore oscillante
Rullo di inchiostrazione forma
Rullo di inchiostrazione forma
(oscillante)
Calamaio del liquido di bagnatura
Rullo di bagnatura
Rullo trasferitore di bagnatura
(oscillante)
Rullo di bagnatura forma
Cilindro portalastra
Cilindro portacaucciù
Banda di carta

Cambio automatizzato delle lastre
Un cambio veloce delle lastre è possibile
già con la versione semiautomatica. In
quel caso le posizioni di cambio del
cilindro si possono accostare con la banda
di carta introdotta, semplicemente premendo un pulsante. La lastra viene tenuta tramite un dispositivo di bloccaggio
pneumatico. Grazie ai motori indipendenti
il cambio delle lastre sulle unità di stampa
può avvenire in modo del tutto indipendente. E in questo caso la parte
terminale della lastra che avanza viene
agganciata nel canale del cilindro. Il
montaggio e il bloccaggio sono automatici. Anche lo smontaggio della lastra
è automatico. Con la versione interamente
automatica si riesce a ridurre ancora di
più il tempo del cambio senza interventi
manuali. Il dispositivo semiautomatico
si può espandere anche successivamente
fino a diventare completamente automatico.

Cambio automatico delle lastre
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Minigap

Le lastre portacaucciù
fanno risparmiare spazio e costi
Tecnologia per minigap orientata
sull'esperienza quotidiana

Ciò fa sì che si possa compensare
un'eventuale modifica della lunghezza del
caucciù. Inoltre le lastre portacaucciù
richiedono solo una piccolissima parte
dello spazio di stoccaggio degli sleeves
e sono molto più facili da gestire oltre
che meno delicate. Il cambio delle lastre
portacaucciù è molto più rapido e

Larghezza delle lastre
portacaucciù

nche la Compacta 217 è equipaggiata con l'affidabile tecnologia per
minigap. Grazie al minigap la striscia
non stampante si riduce a 6 mm. Ciò
consente, in combinazione con una piegatrice a pinze, notevoli risparmi di carta.
Nella tecnologia per minigap, introdotta
sul mercato dalla KBA quasi 10 orsono,
si utilizzano lastre portacaucciù in cui
il caucciù è vulcanizzato su un supporto
metallico. La piastra di supporto è
smussata sui bordi; la piegatura ad
angolo acuto viene inserita nella parte
anteriore del canale del cilindro, mentre
la piegatura ad angolo ottuso in quella
posteriore; entrambe vengono tenute
mediante un sistema di serraggio. Non
è necessario regolare il serraggio. Un
vantaggio importante rispetto alle bussole
per caucciù (sleeves) è oltre al prezzo
decisamente inferiore, il fatto che la
parte posteriore della lastra portacaucciù
può affondare durante la produzione più
profondamente nel canale del cilindro.

Max. larghezza della carta

A

Con le lastre portacaucciù utilizzate il caucciù viene
vulcanizzato su un supporto metallico

confortevole rispetto al caucciù convenzionale, non serve nessuna logistica del
caucciù, come nel caso degli sleeves. Un
altro vantaggio: il minigap aumenta il
massimo formato di stampa possibile
grazie alla riduzione della striscia non
stampante, in particolare con le
piegatrici a pinze.

Bordo posteriore

Caucciù

Piastra di supporto
Bordo
anteriore

1m
620
Lastre portacaucciù
1 m3

t = 1,61 mm

1m
Rigonfiamento del
caucciù

1m

0m
m

1m
20

620
Bussole per caucciù
25 m3

Rigonfiamento del
caucciù
Mandrino tenditore
Elemento di fissaggio

Bussole per caucciù
(Sleeves)
Lastre portacaucciù

Banda di carta

Rigonfiamento del
caucciù

Cilindro portacaucciù
Caucciù per
minigap

Tecnologia minigap per risparmiare carta

I dati si riferiscono a scorte per ca. 62 settimane e 10 lastre portacaucciù/ bussole per
caucciù alla settimana.

Anche un consumo inutile di spazio costa soldi!
Fabbisogno di stoccaggio e spazio per le lastre portacaucciù al confronto con le bussole per caucciù (sleeves)

Comportamento del caucciù nella zona di stampa
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levate tirature con sovrastampe
alternanti rappresentano nella
stampa commerciale la tendenza per molte
mailing. La KBA ha percorso perciò nella
tecnologia di imprinter strade nuove, rese
possibili solo grazie ai motori indipendenti. Gli imprinter convenzionali
possono eseguire un cambio al volo
della sovrastampa solo su un lato della
banda di carta, ad esempio cambi di
indirizzo o stampa di prezzi differenti.

Contrariamente alla tecnologia di imprinter convenzionale, il cambio della
sovrastampa è possibile contemporaneamente sul lato in bianca e su quello in
volta. Ciò consente di stampare ad es.
diverse versioni di lingua in un depliant.
Ovviamente le unità di stampa con capacità imprinter possono essere utilizzate
anche per la stampa di inchiostri supplementari e simili, cosa che favorisce la
flessibilità della produzione.

Nella soluzione di imprinter introdotta
dalla KBA, prima di tutti gli altri già
sulla Compacta 215, vengono utilizzate
unità di stampa „normali“ supplementari.
Gli azionamenti decentrati consentono
ad esempio di poter innestare o disinnestare le unità di stampa alternativamente,
in modo da produrre a piena velocità
della macchina stampe differenti.

nero

funzione imprinter

L'attuale tecnologia di imprinter consente il facile
cambio della sovrastampa su entrambi i lati
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Imprinter

Tecnologia
di imprinter
La variabilità scritta
a lettere cubitali

nero

cyan

magenta

giallo
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Know-how nella sovrastruttura
L'offset approfitta della
stampa rotocalco

Sovrastruttura a una banda senza rovesciamento

Sovrastruttura a una banda con ponti di
rovesciamento

Sovrastruttura a due bande

Sovrastruttura a due bande configurazione completa

Sovrastruttura a due bande per funzionamento
parallelo

KBA COMPACTA 217
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l know-how nella stampa rotocalco
della KBA lo ritroviamo nella sovrastruttura della Compacta 217. Tutti gli
elementi essenziali come barre di rovescio,
imbuto di piegatura e rulli di introduzione nel cono di prima piega sono in
esecuzione a sbalzo, in modo da
consentire un accesso ottimale per gli
operatori. Inoltre si è puntato molto su
percorsi dei nastri particolarmente brevi.
Il processo di introduzione della carta
viene così notevolmente ridotto. I dispositivi di trazione fondamentali come
il rullo di trazione principale, il rullo
del cono di piegatura ecc. sono azionati
senza ingranaggi direttamente da motori
trifase AC. La struttura modulare e i
motori indipendenti consentono un
adattamento senza problemi della sovrastruttura alle diverse varianti di
produzione.

Offset a bobina commerciale

Le lame di taglio funzionano secondo il
principio del taglio a cesoia. Grazie
all'alloggiamento mobile esse possono
essere cambiate in meno di cinque minuti.
La rifilatura della banda su entrambi i
lati avviene secondo lo stesso principio.
Le lame sono integrate nel gruppo di
taglio.
Le barre di rovescio, disponibili in
larghezze diverse e con alloggiamento
mobile, si possono regolare velocemente nella loro direzione della deviazione e senza grande sforzo o utensili.
Il soffiante per barre di rovescio con
raffreddamento è direttamente integrato
nel gruppo di rovesciamento. Così si
hanno percorsi brevissimi per l'alimentazione dell'aria. Sviluppi molto recenti
riducono decisamente il fabbisogno di
aria compressa, facendo così risparmiare
preziosa energia. Inoltre non si sporcano
e consentono un percorso più stabile
della banda dei nastri.

Sovrastruttura

Rulli di messa a registro lineare assicurano una regolazione ottimale del
registro di taglio.
L'intera sezione imbuti si può spostare
nel senso di corsa della carta, l'imbuto
si può regolare nell'inclinazione. Anche
i rulli sotto l'imbuto si possono regolare
in tutti i gradi di libertà, in modo da
assicurare una forma ottimale della
piega al cono.
Prima dell'entrata nella sovrastruttura,
quattro calandre di raffreddamento
portano la banda di carta a temperatura
ambiente. La prima calandra di raffreddamento è allo stesso tempo rullo misuratore e rileva la tensione della banda. Il
sistema a quattro rulli del gruppo di
calandre di raffreddamento KBA presenta
un ottimo grado di efficienza grazie a
grandi angoli di avvolgimento del foglio e
ad un'elevata trasmissione di calore, e
aiuta nel risparmio energetico con un basso
consumo di liquido di raffreddamento.
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Piegatrice ad aghi o
piegatrice a pinze
Flessibile per il mercato

La Compacta 217 con la nuova piegatrice
ad aghi P3 ad elevata automazione

Display di comando con tutte le funzioni di rilievo direttamente sulla piegatrice

KBA COMPACTA 217
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lessibilità di produzione, brevissimi
tempi di conversione, elevata precisione di piegatura, poca manutenzione
con affidabilità assoluta e comando
semplice sono le richieste poste alle piegatrici della KBA. L'adattamento automatico del momento di ripartizione e di
piegatura e la correzione automatica
della posizione del prodotto sono solo
due dei molti highlight della filosofia di
automazione della nuova generazione di
piegatrici. Le nuove piegatrici consentono, inoltre, con la possibilità di scelta
tra piegatrice a pinze o piegatrice ad
aghi, di rispondere al meglio alle esigenze
e preferenze delle singole aziende
grafiche. È dunque con buoni motivi che
la KBA mantiene su questa macchina ad
alto rendimento la strategia con due
pieghe a croce, assicurando così anche
a velocità elevate una sicurezza di produzione nell'impiego permanente.

Offset a bobina commerciale

Le piegatrici offrono come standard la
1. piega trasversale, la doppia piega in
parallelo, la piega a delta con o senza
successiva piega a croce, la perforazione
longitudinale cadenzata e una perforazione
trasversale con allineamento laterale.
La perforazione longitudinale e la perforazione trasversale si possono regolare
in profondità durante la marcia. La conversione a diversi tipi di produzione è
interamente automatica dal quadro di
comando centrale. In questo caso i
motori di regolazione controllati da bus
offrono brevissimi tempi di conversione,
un'elevatissima precisione e un controllo
diretto dei processi. Con la conversione
del modulo di piegatura diventa possibile
la produzione di manifesti da 2 x 8 pagine
(chiusi in testa) o su una macchina a
due bande due volte 16 pagine. In più
si può integrare una cassetta di taglio
con azionamento elettrico indipendente
per la produzione di 2x4, 2x8 o 4x4
pagine.

Piegatrice

La tecnica con motori indipendenti
realizzati conseguentemente sulle
piegatrici, consente di rinunciare a
riduttori variabili oppure accoppiamenti
elettromagnetici. L'arresto delle parti
della macchina non in produzione con
relativo risparmio energetico e riduzione
dell'usura è automatico. I tempi ciclo
per service e manutenzione si allungano.
I motori indipendenti permettono l'accostamento preciso del gruppo di cilindri su
posizioni di regolazione in occasione di
lavori di controllo. Per la pratica della
produzione è ad es. molto utile il fatto
che la posizione circonferenziale del
mulinello ad azionamento elettrico diretto si possa ottimizzare durante la
corsa per prodotti di peso differente, in
modo che si migliori la qualità di uscita
del flusso di copie a squame.
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La differenza è nel dettaglio
Sistema modulare intelligente

L

e piegatrici ad aghi e a pinze della
KBA sono progettate con un sistema
modulare intelligente e possono essere
configurate individualmente. Molti dettagli sulle nuove piegatrici semplificano il
lavoro degli stampatori e ne aumentano
la produttività e la disponibilità. L'arresto
nella piega a croce si può liberare dai
ritagli durante la produzione. La posizione
delle lingue di comando e delle lame
piegatrici delle pieghe a croce si orienta,
controllata da sensori, secondo la posizione del prodotto. Con ciò fattori come
l'usura dei nastri o la finitura superficiale
del prodotto di stampa perdono gran parte
della loro influenza sulla produttività.
Un sistema automatico intelligente di
serraggio dei nastri procura un messa in
tensione ottimale nei nastri, aumentandone notevolmente la vita utile.

10

11

1
12
2

13

3

13
15

4
9

1
5

6

14

7
12
13

13
15
14

Piegatrice modulo base

11

10
1
12
2
13

3
4
8

1
6

5

9
14

7
12
13

13
15
14

Piegatrice con doppia piega in parallelo e piega a delta
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1
2
3
4
5
6
7

2
1
1
16
6

13

8
9
10
11
12
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14
15

14

Cassetta di taglio
11

10
1
12
2
3
4
8

1
6

5

16
17

13

Piegatrice

Rulli di trazione azionati
Dispositivo di taglio
Perforazione longitudinale
Perforazione trasversale
Cilindro di taglio
Motore principale decentrato
Cilindro portapinze / ad aghi - portalame
di piegatura
Cilindro a ganasce e portalame di piegatura
Cilindro a ganasce di piegatura
Piega a croce
Lama piegatrice
Rulli di piegatura
Mulinello
Uscita fogli
Uscita fogli
(uscita piega trasversale)
Cilindro di taglio e scanalature
Modulo di espansione, 2x8 pagine

9
14

7
12
13

13

15

9
14
6

5

7
17

Piegatrice con modulo da 2x8 pagine
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Varianti di piega
Prodotti perfetti in tutte le variazioni
Percorso carta

Tipi di piega standard
piega al cono
1. piega trasversale

1
1/2

C

16 pagine DIN A4
1/2 C = 310
1/4 L = 250 max./105 min.

1/3 L

1/3

32 (2 x 16) pagine DIN A5
(Two-up)
1/4 C = 155
1/2 L = 500 max./210 min.

1/6 L

2
1/
C

C

C

4
1/

1/3 L

2
1/

L2/3
L1/3

I

Dispositivo supplementare

1/4

24 pagine
1/4 C = 155
1/3 L = 333 max./165 min.

1/8 L

1/4 L

4
1/
C

C

C

L1/2

1/4 L

2
1/

II

24 pagine
1/2 C = 310
1/6 L = 166 max./105 min.

12 pagine
1/2 C = 310
1/3 L = 333 max./165 min.

2
1/

c

C

C

II

b

1/2 L

2
1/

2
1/
8 pagine DIN A3
1/2 C = 310
1/2 L = 500 max./210 min.

Standard

piega al cono
doppia piega in parallelo

1/4 L

1/2 L

L1/1
I

3

4
1/

II

a

2

piega al cono
1. piega trasversale
2. piega longitudinale

L1/2
I

Dispositivo supplementare

d

II

16 pagine DIN A4
1/2 C = 310
1/4 L = 250 max./165 min.

32 pagine
1/2 C = 310
1/8 L = 125 max./105 min.

1/6 L

1/6

1/6 L

2
1/
C

L1/3
L1/3
L1/3

32 pagine DIN A5
1/4 C = 155
1/4 L = 250 max./165 min.

I

Dispositivo supplementare

24 pagine
1/2 C = 310
1/6 L = 166 max./165 min.

1/4
C

48 pagine
1/4 C = 155
1/6 L = 166 max./165 min.

1/4

e

1/4 L

I

Dispositivo supplementare

1/4 L

1/4 L

1/
4

C

C

L1/2

1/4 L

2
1/

L1/2

I
I

2 x 16 pagine DIN A5
1/4 C = 155
1/4 L = 250 max./165 min.

2 x 8 pagine DIN A4
1/2 C = 310
1/4 L = 250 max./165 min.
Circonferenza
larghezza della banda

C=
620 mm
L = 1.000 mm (max.)
420 mm (min.)
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Varianti di piega

Le piegatrici a pinze o ad aghi della Compacta 217
consentono con i loro diversi guidanastro nella
sovrastruttura la realizzazione di quasi tutti i
prodotti più diffusi sul mercato.

Modulo di ampliamento
8/16 pagine
Cassetta di taglio

4

piega al cono
doppia piega in parallelo
2. piega longitudinale

6

1/2 L

2
1/
C

24 pagine
1/3 C = 207
1/4 L = 250 max./105 min.

piega al cono

C

12 pagine
1/3 C = 207
1/2 L = 500 max./210 min.

9

2
1/

C
32 pagine DIN A5
1/4 C = 155
1/4 L = 250 max./105 min.

8

piega al cono
1. piega trasversale
2. piega longitudinale
1/4 L

1/4 L
C

1/3
C

piega al cono
piega a delta
2. piega longitudinale

3
1/

1/2 L

4
1/

1/4 L

5

piega al cono
piega a delta

2 x 8 pagine DIN A4
1/2 C = 310
1/4 L = 250 max./105 min.

2 x 4 pagine DIN A3
1/2 C = 310
1/2 L = 500 max./210 min.

1/6 L

1/6 L

2
1/

C

1/3 L

C

4
1/

1/
3

3
1/

1/3 L

C

C
48 pagine
1/4 C = 155
1/6 L = 166 max./105 min.

18 pagine
1/3 C = 207
1/3 L = 333 max./165 min.

1/8 L

1/8 L

1/4 L

2 x 6 pagine
1/2 C = 310
1/3 L = 333 max./185 min.

1/4 L
2
1/

C

C

C

C

3
1/

3
1/

4
1/
64 pagine
1/4 C = 155
1/8 L = 125 max./105 min.

36 pagine
1/3 C = 207
1/6 L = 166 max./105 min.

24 pagine
1/3 C = 207
1/4 L = 250 max./165 min.

48 pagine
1/3 C = 207
1/8 L = 125 max./105 min.

2 x 8 pagine DIN A4
1/2 C = 310
1/4 L = 250 max./185 min.

1/6 L

3
1/
C
36 pagine
1/3 C = 207
1/6 L = 166 max./165 min.

1/4 L

1/4 L

1/4 L

2 x 12 pagine
1/3 C = 207
1/4 L = 250 max./165 min.

C

C

1/4 L
2
1/

1/
3

4 x 4 pagine DIN A4
1/2 C = 310
1/4 L = 250 max./185 min.
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Azionamento

Pioniere nella tecnica
con motori indipendenti
KBA Drivetronic

G

ià nella metà degli anni novanta la
KBA ha introdotto come primo
costruttore di macchine da stampa la
tecnologia degli azionamenti con trasmissione elettronica anche sulle macchine
commerciali offset a bobina. Anche la
nuova KBA Compacta 217 è, come tutte
le rotative offset KBA, equipaggiata con
motori indipendenti. I servomotori a
corrente alternata, controllati nella
posizione e parzialmente raffreddati ad
acqua, vengono sincronizzati mediante
un albero virtuale.

La messa a registro circonferenziale
meccanica completa, impiegata in precedenza, non serve. Questa funzione
adesso la svolgono i motori indipendenti.
Anche anni dopo la messa in funzione
della rotativa si possono montare moduli,
come ad es. un'ulteriore unità di stampa,
o eseguire espansioni della sovrastruttura e della piegatrice. Grazie ai motori
indipendenti si possono integrare in un
secondo momento nella configurazione
esistente della macchina quasi tutte le
espansioni.

I motori indipendenti dal gruppo di alimentazione alle unità di stampa, le
calandre di raffreddamento e i dispositivi
di trazione nella sovrastruttura fino ai
moduli della piegatrice, assicurano
un'usura irrilevante e bassa manutenzione,
tempi di avviamento rapidi, un'elevata
precisione di messa a registro e un
funzionamento tranquillo della macchina.
Da ciò scaturisce una qualità di stampa
decisamente migliorata.

Un altro vantaggio è dato dal montaggio
decisamente ridotto della macchina
nell'azienda grafica, perché tutti i
gruppi possono essere preinstallati in
fabbrica e controllati nel rispettivo
funzionamento.

La sincronizzazione degli azionamenti avviene
attraverso la trasmissione elettronica

Tecnica con motori indipendenti anche nella
sovrastruttura

KBA COMPACTA 217
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Configurazioni

Configurazioni su richiesta

ca. 5,60 m

Impianti su misura

ca. 36,00 m

ca. 6,50 m

Macchina senza rovesciamento

ca. 44,00 m

ca. 4,00 m

A una banda con ponte di rovesciamento, modulo da 2 x 8 pagine e 5 unità di stampa

ca. 4,00 m
Due macchine in installazione parallela con guida trasversale

ca. 8,10 m

a Compacta 217 ha una struttura
interamente modulare. Ciò consente
di configurare impianti di macchina
ritagliati su misura. Il sistema di costruzione modulare riduce e semplifica
la progettazione e la pianificazione. Le
varianti proposte vanno dalla semplice
macchina senza rovesciamento con 4
unità di stampa e piegatrice standard
fino alla macchina a due bande con 10
unità di stampa, due ponti di rovesciamento inclusa la guida trasversale e la
piegatrice con un ulteriore modulo da
2x16 pagine. In particolare la sovrastruttura può essere ampliata successivamente secondo le esigenze dei clienti.
I gruppi esterni come il forno, il lavacaucciù, il dispositivo di incollaggio
longitudinale, il gruppo silicone, l'apparecchiatura di ricircolo del liquido di
bagnatura ecc. sono al 100% integrati
nella filosofia del quadro di comando
centrale e nella filosofia di comando.

ca. 14,00 m

L

ca. 42,00 m
4 + 4 unità di stampa, a due bande in configurazione completa

20 21

KBA OPERA
Dialogo tra uomo e macchina

S

Tutti i comandi più importanti si effettuano sul
quadro di comando centrale orientato sull'operatore

Il quadro Colortronic è il posto di lavoro centrale
dello stampatore

ulla veloce Compacta 217 il quadro
di comando centrale orientato
sull'operatore KBA Ergotronic, il sistema
di regolazione automatica predefinita
della macchina KBA Easytronic, la regolazione automatica della tensione della
banda KBA Webtronic e il sistema di
gestione della produzione KBA Logotronic sono elementi importanti di una
strategia integrata di automazione. Grazie
ad una tecnica di controllo intelligente,
collegata in rete a livello di gruppi, dalla
centrale di comando lo stampatore ha in
qualsiasi fase della produzione il controllo
sulla rotativa commerciale. Con KBA
OPERA (Open Ergonomic Automation
System) la KBA propone dei moduli cui
oggi, vista la sempre maggiore complessità degli impianti di stampa, non
si può rinunciare al fine di avere un
rapido dialogo tra l'uomo e la macchina.

KBA ERGOTRONIC
Il nuovo quadro di comando centrale
della Compacta 217 rappresenta un'interazione perfetta tra funzionalità ed estetica.
Tutti i comandi importanti per la produzione, anche i processi di conversione
automatizzati della piegatrice, si avviano
dal quadro di comando centrale.
Schermate chiare con testo in chiaro
consentono agli operatori un agire
mirato via Touch-Screen.

Diagnosi e manutenzione a distanza
Attraverso una hotline 24 ore su 24 i
collaboratori del service KBA possono
essere raggiunti in qualsiasi momento e
dare il loro aiuto in modo rapido ed
efficiente. Via modem e linea telefonica
la Compacta 217 può comunicare con il
calcolatore nel servizio di assistenza ai
clienti KBA. Ciò consente di rilevare rapidamente eventuali anomalie verificatesi, e
di proporre un rapido aiuto.

KBA COMPACTA 217

KBA COLORTRONIC
Il quadro Colortronic è il posto di lavoro
centrale dello stampatore e consente una
regolazione ottimale dell'inchiostro dei
gruppi di stampa superiori e inferiori. Lo
standard è il sistema di presetting per la
preimpostazione dell'inchiostrazione. Un
largo nastro a diodi luminosi da' informazioni
sul profilo d'inchiostrazione impostato,
che può essere corretto rapidamente.

Strategie di automazione intelligenti alleggeriscono l'operatore

KBA CIPLink
Il converter CIP3, CIPLink, per il calcolo
della copertura e dunque dei fori dei
cursori inchiostro dai dati del prepress,
è un'opzione di KBA Logotronic. I file
CIP3 possono essere letti tramite dischetto,
CD-ROM o attraverso una rete locale
online. Questo permette l'acquisizione
digitale dei dati direttamente dal prepress nella macchina da stampa.
KBA EASYTRONIC
Il sistema automatico di regolazione
predefinita della macchina KBA Easytronic aumenta la disponibilità della
rotativa e contribuisce ad una notevole
riduzione degli scarti. Ne fanno parte,
tra l'altro, l'introduzione automatizzata
della banda di carta, la modifica automatica della larghezza della banda durante
l'avviamento di un nuovo ordine di
stampa, il lavaggio in uscita a seconda
delle esigenze della produzione o anche
la preinchiostrazione definita. Tutti i

Offset a bobina commerciale

OPERA

componenti della sovrastruttura e della
piegatrice vengono preimpostati mediante
i dati del prepress. Basta premere un
solo tasto per ottenere avviamento ottimizzato, preparazione e termine della
produzione e pertanto tempi di produzione brevissimi con tassi di scarti
minimi.
KBA WEBTRONIC
Il sistema di tensione della banda autoregolante KBA Webtronic supporta
l'operatore durante l'avviamento della
macchina, lo alleggerisce nella regolazione della tensione della banda durante
la tiratura di produzione e contribuisce
ad una maggiore stabilità in tutte le
fasi della produzione. Questo aumenta
la sicurezza nell'avviamento, aumenta la
resa di produzione netta e consente una
qualità di stampa uniformemente elevata.
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'obiettivo di quasi ogni azienda
grafica è quello di sviluppare un
workflow integrale, dall'accettazione ordini
fino alla consegna ordini. A seconda
della gamma di prodotti, si utilizzano le
macchine e i programmi più diversi. Il
workflow di una moderna azienda grafica
non lo si può perciò acquistare bell'e
pronto, ma va sviluppato. „Tutto da un
unico fornitore“ di norma non ha funzionato. La KBA offre il suo contributo
per il collegamento in rete e un workflow integrato con i sistemi di gestione
Logotronic basic e Logotronic professional
e collabora strettamente con rinomati
produttori di software di settore. Il
formato JDF (Job Definition Format),
sviluppato dal consorzio CIP4, di cui la
KBA fa parte, ed esteso a tutti i settori,
consente lo scambio dei dati con il software di settore e il prepress. La specifica
JDF tiene conto di tutti i moduli che
partecipano al processo. Il trasferimento

dei dati può, però, anche continuare a
svolgersi attraverso le interfacce
utilizzate finora.
Logotronic basic
Come standard tutte le KBA Compacta
sono equipaggiate con la versione base
Logotronic basic. Questa garantisce la
trasmissione dei dati di regolazione
predefinita più importanti alla macchina
da stampa. Logotronic basic comprende
i moduli opzionali CIPLink (trasferimento
dei dati CIP3/CIP4 alla regolazione predefinita della macchina) nonché verbalizzazione dei dati della carta e dei
dati inchiostro. Per il collegamento in
rete viene utilizzato l'hardware presente
nell'azienda (server). Come dati di regolazione predefinita vengono trasmesse
le zone d'inchiostrazione e le impostazioni
per il rullo del calamaio e il rullo di
bagnatura.

Logotronic professional
Per il flusso digitale dei dati dell'ordine
e dei dati di regolazione predefinita
verso la macchina, per il controllo della
produzione e l'analisi sistematica dei
dati di produzione, nonché per il collegamento di sistemi PPS inseriti a monte o
del sistema di elaborazione elettronica
commerciale dell'azienda di stampa, si
può espandere il quadro di comando
centrale con il sistema di gestione della
produzione aperto Logotronic professional.
L'acquisizione dei dati della macchina e
dei dati di produzione (MDE/BDE) crea
trasparenza al livello operativo della
macchina. KBA Logotronic combina dati
della produzione e dell'amministrazione
trasformandoli in dichiarazioni con una
qualità nuova. Logotronic professional è
l'elemento centrale della comunicazione
tra le macchine da stampa KBA e il
relativo sistema informativo gestionale
dell'azienda grafica, sia attraverso un
accesso diretto alla banca dati che
tramite JDF. Il modulo di comuni-
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Workflow

KBA LOGOTRONIC
Workflow digitale

cazione JDFLink serve allo scambio dei
dati JDF.
PressWatch
Con il componente di Logotronic,
PressWatch, la pianificazione della produzione ottiene una panoramica esaustiva
su tutti gli ordini in produzione. Letture
del contatore, prestazioni di stampa, dati
dell'ordine, avanzamento dell'ordine,
messaggi della macchina e altro ancora
viene visualizzato in tempo reale.
SpeedWatch
SpeedWatch genera anch'esso in tempo
reale un diagramma tempo-velocità con
cui si possono ricostruire tutti gli eventi
e messaggi sulla macchina da stampa
selezionata. Ognuna di queste informazioni può essere richiamata attraverso
la intranet interna o attraverso Internet
dalle persone autorizzate.

JDFLink con Logotronic professional
Il collegamento di Logotronic professional attraverso l'interfaccia JDFLink
con l'approccio JDF complessivo
presenta i seguenti vantaggi:
• Workflow interamente automatizzato
(acquisizione dei dati dell'ordine dal
software di settore al quadro di
comando centrale della macchina da
stampa e assenza del bloc-notes
sull'ordine)
• Accesso a Logotronic professional da
tutte le workstation collegate
• Riduzione dei tempi di avviamento
grazie ai dati di regolazione predefinita o di un ordine ripetuto
• Tempo di tiratura di produzione più
effettivo per ogni turno
• Meno scarti
• Maggiore efficienza ed eliminazione
degli errori grazie all'acquisizione dei
dati

• Controlling migliore grazie a dati della
macchina e dati di produzione precisi
per il controllo dei calcoli (non serve
compilare schede giornaliere)
• Visione più chiara grazie alla
possibilità di richiamare tutti i dati
dell'ordine, i dati di regolazione
predefinita e i dati della macchina
• Informazioni complete e trasparenti
per il management

Le informazioni importanti della produzione di
stampa si possono richiamare da qualsiasi luogo
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Ambiente

Ecologia
Management
ambientale efficace

I

progetti di investimento, come
l'impiego di una nuova rotativa
commerciale, sono attraversati oltre che
da processi decisionali economici, anche
da processi ecologici. In molti casi vi è
connessa anche la decisione in merito
ad un nuovo sito produttivo o alla costruzione di una nuova sala da stampa. Prepress, finitura e l'intera logistica devono
essere adattati al nuovo impianto.
Problemi di compatibilità ambientale,
impiego parsimonioso di materie prime
ed evitare consapevolmente rifiuti ed
emissioni rappresentano un dovere per
l'imprenditore responsabile, oltre che
essere regolamentati sempre più
severamente dal legislatore.

Il mantenimento delle basi vitali
naturali fa parte della filosofia aziendale della KBA ed è infatti riportato nelle
linee guida aziendali. La tecnologia
minigap e cicli di controllo più brevi
fanno risparmiare carta. Gli azionamenti
a corrente trifase con potenza reattiva
minima e la possibilità di disinserire i
gruppi non necessari, consentita dai
motori indipendenti, assicurano un utilizzo risparmioso dell'energia. Lavacaucciù automatici e la stampa con
alcol ridotto o senza alcol riducono
l'inquinamento ambientale.
L'ecologia, quella che va anche a favore
degli obiettivi economici dell'azienda
grafica, la KBA la realizza in modo
esemplare.
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Dati

KBA COMPACTA 217
Una panoramica
Dati tecnici
Velocità di produzione max.
Velocità della banda di carta max.
Circonferenza del cilindro
Larghezza della banda
Grammature della carta che
possono essere lavorate
Equipaggiamento di base
Cambiabobine KBA
Gruppo di alimentazione KBA
Dispositivo spiegatore
Unità di stampa
Lavacaucciù
Impianto di alimentazione dell'inchiostro
Impianto liquido di bagnatura
Dispositivo prenditore del nastro
Forno senza/con postcombustione
Gruppo di calandre di raffreddamento KBA

70.000 giri/h
12,3 m/s
546–630 mm (altre circonferenze su richiesta)
420 mm – 1.000 mm
36–150 g/m2 (tramite uscita a foglio fino a 250 g/m2)

Sovrastruttura
Apparecchiatura silicone
Regolazione centrale della banda
Regolazione del registro dei colori
Regolazione del registro di taglio
Incollaggio longitudinale
Modulo di base piegatrice ad aghi P3/piegatrice a pinze F3
Dispositivo di perforazione della lastra
Macchina di piegatura

Opera (standard):
Quadro di comando centrale (KBA Ergotronic) incl. regolazione elettr. dell'inclinazione,
Regolazione a distanza di gruppo inchiostratore, gruppo di bagnatura e registri (KBA Colortronic),
Strategia di azionamento senza albero longitudinale (KBA Drivetronic),
Sistema di gestione della produzione KBA Logotronic basic
Integrazione CIP3 possibile

Dotazione supplementare
Sistema di alimentazione delle bobine KBA Patras
Dispositivo di introduzione della banda
Unità sovrastampa
Cambialastre semiautomatico o interamente automatico
Illuminazione del quadro di comando
Regolazione dell'altezza del quadro di comando
Impianto di riumidificazione
Impianto di regolazione della densità inchiostro
Guida trasversale nel caso di installazione parallela
Sottostruttura in acciaio nel caso di montaggio su due piani

Imbuto ausiliario
Modulo di espansione P3/F3 per 2 x 8 o 2 x 16 pagine
Modulo di espansione P3/F3 cassetta di taglio per 4x4 pagine
Gruppo di punzonatura e gruppo di perforazione
Gruppo di verniciatura e gruppo di gommatura
Stazione piega a vomere
Uscita a foglio
Impianto dell'aria compressa
Centro di raffreddamento

Opera (opzioni aggiuntive):
Lettore per film e per lastre (KBA Scantronic)
Sistema di gestione della produzione KBA Logotronic professional
Trasmissione dei dati online (KBA CIPLink)
Regolazione predefinita automatica della macchina KBA Easytronic
Sistema automatico di messa in tensione della banda KBA Webtronic
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