
KIP 7970

Soluzioni intelligenti - Produttività superiore



Caratteristiche sistema
•	 Design	salva	spazio
•	 13	stampe	‘D’	/	‘A1’	al	minuto
•	 4	bobine	integrate		
•	 Capacità	bobina	152	m.
•	 Touchscreen	integrato	
•	 Gestione	utente	avanzata
•	 Strumenti	di	invio	basati	su	PC	e	web

 
•	 Risoluzione	600	x	2400	dpi
•	 Lunghezza	di	taglio	uniforme	
•	 Qualità	di	stampa	consistente	
•	 Costi	operativi	più	bassi	
•	 Formazione	operatore	minima
•	 Processo	di	sistema	affidabile
•	 Tecnologie	di	risparmio	energetico

Drive USB integrati 
I	sistemi	KIP	7970	permettono	di	fare	a	meno	
di	 altri	 dispositivi	 hardware	 PC,	 stampando	
i	 documenti	 direttamente	 dal	 software	
touchscreen.	 Il	 supporto	 integrato	 per	
dispositivi	rimovibili	come	drive	USB	fornisce	
la	possibilità	di	 stampa	documenti	 in	modo	
sicuro	direttamente	da	una	vasta	gamma	di	
formati.

Produzione di stampa KIP 7970

435 Mq/ora

2.600 Mq/giorno

13.000 Mq/settimana

KIP 7970
SISTEMI SALVASPAZIO MULTIFUNZIONE
Il sistema KIP 7970 è caratterizzato da un sistema di raccolta dall'alto 
che si adatta a tutte le esigenze - in spazi stretti o contro una parte, 
garantendo facile accesso a tutte le funzionalità del sistema e una 
migliore produttività del flusso di lavoro. 

KIP 7970

POSSIBILITÀ 

INFINITE

Comandi multitouch 
intelligenti
•	 Display	multitouch	intelligente	da	12,1"
•	 Semplicità	al	tocco:	scorrere,	ruotare,	zoom	in,	
•	 zoom	out	e	tocco
•	 Controlli	touch	intuitivi	stile	tablet
•	 Operazioni	uniformi	per	un'esperienza	migliorata	
•	 Comodità	operatore	walk-up
•	 Produttività	elevata
•	 Visione	e	stampa	dell'area	di	interesse



Stampanti compatte 

•	 Tempi	di	conversione	ed	elaborazione	file	ultraveloci
•	 App	basate	su	web	e	rete
•	 Visione	e	stampa	file	con	comando		multitouch
•	 Visualizzazione	immagine	integrata	
•	 Driver	AutoCAD	e	Microsoft	certificati
•	 Scala	di	grigio	avanzata	e	miglioramento	linee	sottili
•	 Tecnologia	di	Stampa	ad	Alta	Definizione	KIP	HDP	

brevettata

KIP 7970
SISTEMI DI STAMPA
I sistemi di stampa in rete KIP 7970 accrescono le possibilità 
di produzione garantendo volumi più elevati con prestazioni 
di eccezionale affidabilità. Queste stampanti soddisfano 
le richieste più esigenti di ogni tipo di ambiente di imaging 
digitale e possono essere facilmente aggiornate a MFP a 
colori o b/n o sistemi di copia e scansione di produzione.

KIP 7970
SISTEMI DI PRODUZIONE
Per le loro eccezionali prestazioni, i sistemi di produzione 
KIP 7970, sono in grado di soddisfare le realtà di stampa 
sempre più esigenti con tempi di consegna sempre più 
ridotti e con le più elevate aspettative di qualità.

Produttività superiore 
•	 Prestazioni	e	affidabilità
•	 Stampa,	copia	e	scansione	in	b/n	e	a	colori
•	 Scansione	rapida	con	tecnologia	KIP	Tru-Speed
•	 Sistema	visivo	d’informazioni	per	l’operatore
•	 Flusso	produttivo	continuo	di	scansione
•	 App	software	produzione	a	colori	e	b/n
•	 Qualità	immagine	a	colori	24	bit	ad	alta	

risoluzione



SOLUZIONI 
INTELLIGENTI

Comandi multitouch intelligenti
•	 Accesso	alle	funzionalità	del	sistema	in	25	lingue	tramite	un	solo	

tocco
•	 Touchscreen	a	colori	da	12"	con	risposta	immediata
•	 Selezione	funzione	intuitiva	per	funzionamento	facile

Design salvaspazio
•	 Semplice	accesso	operatore
•	 Installazione	vicino	alla	parete
•	 Sistema	di	impilatura	dall'alto	innovativo

Comodità Cloud mobile
•	 Funziona	da	Telefono,	PDA,	Notebook	o	PC
•	 Non	richiede	l'installazione	di	driver	o	applicazioni	software
•	 Completa	integrazione	con	Skydrive	Cloud	Storage

Sistema ecologico
•	 Riciclabilità	del	prodotto	al	97%
•	 Efficienza	del	toner	100%	-	Nessun	toner	residuo
•	 Promuove	la	salute	ambientale	e	la	sostenibilità

App software complete
•	 Gestione	stampa	Suite	Synergy
•	 Continuità	funzionale	attraverso	tutte	le	applicazioni	KIP
•	 Tutto	disponibile	gratuitamente	da	www.KIP.com.

Sistemi di produzione integrati
•	 Sistema	di	impilatura	e	piegatura	completamente	integrato.
•	 Semplice	gestione	e	distribuzione	del	set	di	stampa
•	 Comunicazioni	bidirezionali	per	una	gestione	controllata

Il design salvaspazio di KIP 7970 permette l'utilizzo 
in prossimità della parete ed è ampliabile con 
l’aumento delle esigenze produttive. 

•	 Tecnologia all’avanguardia e versatilità avanzata

•	 Qualità immagine superiore e prestazioni affidabili

•	 Vantaggi sostenibili e operazioni convenienti

•	 Ideato per garantire un valore eccezionale.



Facilità di utilizzo
•	 Comandi	multitouch	a	colori
•	 Modelli/Preimpostazioni	illimitate
•	 Guide	operatore	illustrate	
•	 Applicazione	KIP	Cost	Review	
•	 KIP	Track	System
•	 Gestione	coda	stampa

Potente imaging in 
b/n
•	 Visualizzazione	e	stampa	da	

Touchscreen	
•	 Scan-to-File	e	Stampa	in	

simultanea
•	 Stampa	set	ordinati
•	 Ridimensionamento	pagina
•	 Selezione	programma	di	piega
•	 Rotazione	automatica	per	

risparmio	supporto

Copia e scansione a 
colori
•	 Anteprima	immagine	vive	
•	 Gestione	colore	profilo	ICC	
•	 Scansione/copia	area	di	interesse
•	 Scansione	su	e-mail,	USB	o	Cloud
•	 Completa	integrazione	con	

Sydrive
•	 Calibrazione	colore	a	circuito	

chiuso

Scansione, copia e stampa utilizzando il 
touchscreen integrato

KIP COLOR MULTI-TOUCH
FACILE DA USARE
Tutte le funzioni di sistema di KIP 7970 vengono eseguite attraverso 
il suo grande touchscreen multi-touch da 12” con comandi a 
colori vividi che rispondono all'istante al tocco.  Il display ad alta 
risoluzione fornisce anteprime di copia e scansione con chiarezza 
per singolo pixel, consentendo di visualizzare documenti a colori 
e in b/n all'istante come mai prima. 

Un'interfaccia intuitiva intelligente 
Il	 display	 a	 colori	 multi-touch	 integrato	 dei	 sistemi	

KIP	 fornisce	 una	 potente	 combinazione	 di	 controllo	 e	

comodità	–	rimanere	alla	stampante	ed	utilizzare	tutte	le	

sue	funzioni,	rende	il	vostro	lavoro	più	produttivo.

Il	 display	 fornisce	 un	 angolo	 di	 visione	 perfetto	 per	

selezionare	funzionalità,	controllo	coda	di	stampa,	verifica	

stato	sistema,	stampa	file	immagine	e	scansione	–	e	grazie	

alle	grandi	dimensioni,	permette	di	apportare	modifiche	e	

vedere	i	risultati	immediatamente	prima	di	stampare.

Creare scansioni a colori e copie su  
stampanti KIP e inkjet a colori

Ingrandimento e riduzione con 
comandi multi-touch



Gestione totale della 
stampa
Le	 app	 software	 KIP	 sono	 la	 soluzione	 più	

completa	ideata	in	modo	specifico	per	la	gestione	

di	documenti	di	grande	formato	a	colori	e	in	b/n.	

Il	 design	 modulare	 delle	 app	 KIP	 permettono	 la	

creazione	del	 lavoro	di	stampa	e	 l'invio	mediante	

un	browser	web,	PC/Mac,	iPad	o	touchscreen	KIP.	

Ogni	applicazione	KIP	ha	nuove	 funzionalità	che	

forniscono	 vantaggi	 significativi	 alla	 produttività,	

forti	 standard	 di	 sicurezza,	 miglioramento	

dell'efficienza	 operativa	 e	 controllo	 dei	 costi	 di	

stampa,	copia	e	scansione	di	ogni	tipo.

Produttività multitouch
Provate	la	differenza	della	tecnologia	multitouch	KIP.

•	 Display	multitouch	a	colori	Vividi	da	12"
•	 Articolazione	completa	per	la	regolazione	dell'angolo	di	visualizzazione
•	 Accesso	centralizzato	a	tutte	le	funzionalità	del	sistema
•	 Stampa,	copia	e	scansione	in	b/n	e	a	colori
•	 Scorrere,	zoom	in,	zoom	out	e	ruotare	l'immagine
•	 Ingrandimento	dell'area	di	interesse	e	di	stampa
•	 Stampa	direttamente	da	drive	USB	rimovibili	e	caselle	di	posta	del	sistema
•	 Gestione	coda	lavoro	
•	 Funzionalità	di	sicurezza	di	rete	
•	 Sistema	di	contabilità	integrato	
•	 Stampa	e	scansione	simultanea	su	file	sul	display	touchscreen	
•	 Anteprima	di	stampa	integrata	per	ciascun	file	in	un	set	di	lavoro	

completo

Comando immagine Super-View
Lo	schermo	multitouch	ad	alta	risoluzione	fornisce	anteprime	di	copia,	scansione	
e	 stampa,	 consentendo	di	 visualizzare	 immagini	 a	 colori	 e	 in	b/n	all'istante.	 	 I	
comandi	 multi-touch	 consentono	 di	 zoomare,	 ruotare	 e	 inclinare	 l'anteprima	
dell'immagine.

Touchscreen a colori KIP con 
comandi multitouch  T

Controlli touch intuitivi stile tablet

Tocco / Doppio 
tocco

Driver certificati KIP
•	 Driver	certificati	Windows	Device	Experience
•	 Driver	di	stampa	certificati	AutoCAD
•	 Compatibilità	con	sistema	operativo	a	32	e	64	bit
•	 Spooling	rapido	dei	dati
•	 Monitoraggio	dei	dati	per	contabilità	lavoro	

APPLICAZIONI INCLUSE PER LA GESTIONE TOTALE 
DELLA STAMPA CON I SISTEMI KIP SERIE 7970

Rotazione

Scorrimento

KIP Software Application Certifications

D

Zoom Out Zoom In 



KIP Print
•	 Interfaccia	intuitiva	con	barra	multifunzione
•	 Controlli	avanzati	dei	lavori	di	stampa
•	 Visualizzazione	miniatura	file	a	colori	e	b/n
•	 Controlli	Preflight	completi
•	 Regolazioni	avanzate	per	file	e	immagini
•	 Funzionalità	"Drag	and	Drop"	semplice
•	 Controlli	integrati	sistema	di	piegatura
•	 Funzionalità	di	sicurezza	e	contabilità
•	 Conversione	batch	automatica	formato	file

KIP PrintNET
•	 Visualizzazione	e	stampa	basata	sul	browser
•	 Indipendente	dal	sistema	operativo
•	 Stampa	set	ordinati	di	file	illimitati
•	 Configurazione	e	gestione	stampante
•	 Contabilità	intero	lavoro	e	report	via	e-mail	

Stampa basata sul browser
 PC e Mac compatibile

P

App iPad: KIP iView & iPrint
•	 Visualizza	e	stampa	file	da	iPad	
•	 Stampa	PDF,	TIFF,	PLT,	DWF,	JPEG	
•	 Impostazioni	per	dimensionamento,	media	e	

piegatura	
•	 Visualizza	e	stampa	code	di	stampa	
•	 collegabili	fino	a	5	stampanti	KIP

Disponibile nel  
Apple iTunes Store

i

Stato stampante KIP
Fornisce	informazioni	di	sistema	incluso:
•	 Online	od	Offline
•	 Coperchi	aperti
•	 Stato	materiali	di	consumo	
•	 Stato	operativo
•	 Lettura	metri	stampa	corrente

Verifica rapidamente i dispositivi collegati, 
toner e stato stampante

S

P
Interfaccia intuitiva con barra 

multifunzione

KIP Cloud Connect
•	 Utilizzare	il	servizio	cloud	desiderato
•	 Stampa	da	cloud	
•	 Scansione	sul	cloud
•	 Stampa	i	file	come	allegati	alle	mail	
•	 Integrato	con	SkyDrive,	Google	Drive,	Dropbox,	

Microsoft	Sharepoint	&	Microsoft	Office	365	
OnlineTM

Accessibile da KIP Touchscreen
C



600 dpi x 600 dpi

Guide operatore illustrate in linea

Applicazione KIP Cost Review
•	 Report	dei	costi	per	metro	quadrato,	lavoro	o	utente
•	 Report	sulla	copertura	del	toner
•	 Report	stampa	totale
•	 Report	costo	di	manutenzione	e	toner
•	 Report	personalizzabili	per	utente,	progetto	o	dipartimento
•	 Funzione	di	ricerca	con	campi	personalizzabili	per	il	monitoraggio	delle	

informazioni

K
Calcolo costi di stampa con 

report dettagliati

KIP Track System
•	 Account	per	Copia/Stampa/Scansione
•	 Immissione	dati	protetta	da	password
•	 Report	via	e-mail	generati	ogni	settimana,	mese	o	su	richiesta
•	 Completamente	integrato	con	tutti	i	sistemi	e	app	KIP

Centro informazioni
•	 Informazioni	sul	centro	d’assistenza	autorizzato	

KIP
•	 Accesso	diretto	al	sito	web	del	centro	d’assistenza	

autorizzato
•	 Contatti	per	ordini	di	materiali	di	consumo.
•	 Fornisce	informazioni	sui	metri	stampati

Guide Sistemi KIP
•	 Visualizzate	sul	KIP	Touchscreen
•	 Informazioni	presentate	a	colori
•	 Istruzioni	visive	passo	passo
•	 Istruzioni	per	copia	a	colori	e	in	b/n	e	scansione	su	file	
•	 Procedure	per	la	sostituzione	di	carta	e	toner
•	 Guida	rapida	di	riferimento	per	le	funzionalità	del	

sistema	

Ideato per permettere agli operatori di contattare in 
modo semplice il servizio assistenza clienti KIP

INFORMAZIONI SUI SISTEMI KIP
APPLICAZIONI INCLUSE
CON I SISTEMI KIP 7970

Il sistema KIP Track assicura che tutto il lavoro sia 
addebitato al corretto utente, dipartimento o progetto

T



KIP 7970 
TECNOLOGIE ESCLUSIVE

TECNOLOGIA DI STAMPA AD ALTA 
DEFINIZIONE (HDP) 
La	tecnologia	ecologica	brevettata	HDP	di	KIP	ha	un'efficienza	di	toner	100%,	

riducendo	il	costo	di	stampa	e	garantendo	un	valore	eccezionale	e	bassi	costi	

di	proprietà.	I	sistemi	KIP	non	impiegano	carrier,	developer	o	scarti	di	toner	che	

richiedono	smaltimento	speciale.	

Qualità di stampa consistente
I	sistemi	KIP	forniscono	neri	pieni,	scale	di	grigio	uniformi	e	qualità	di	stampa	uniforme	

dalla	prima	all'ultima	pagina	di	un	lavoro	di	stampa.	Tecnologie	avanzate	includono	

regolazioni	 ambientali	 automatiche	 grazie	 al	 developer	 basato	 su	 spazzola	 che	

mantiene	alta	la	qualità	di	stampa	anche	in	caso	di	cambiamenti	climatici.

Capacità supporto
I	sistemi	KIP	sono	caratterizzati	da	cassetti	con	cambio	

automatico	 per	 assicurare	 una	 produzione	 di	 stampa	

non	 stop	 e	 una	 massima	 versatilità	 del	 supporto.	

Lo	 stato	 del	 supporto	 è	 illustrato	 sul	 touchscreen.	 	 I	

sistemi	KIP	sono	caratterizzati	da	adattatori	dal	design	

semplice	da	utilizzare	per	 il	 caricamento	delle	bobine	

del	supporto	di	stampa.

4 bobine supporto

Adattatori per una facile 
sostituzione delle bobine di stampa

Set di stampa accurati
I	 sistemi	 KIP	 forniscono	 lunghezze	 di	 taglio	 precise	

che	 sono	 conformi	 alle	 specifiche	 di	 dimensioni	 di	

pagina	 richieste.	 Il	 monitoraggio	 elettronico	 del	

supporto	di	 stampa	durante	 la	 stampa	 fornisce	una	

lunghezza	 di	 taglio	 preciso.	 I	 lavori	 di	 stampa	 sono	

prodotti	a	una	lunghezza	foglio	identica,	garantendo	

una	presentazione	professionale.

Taglio di precisione KIP 
per dimensioni foglio accurate

600 x 2400 DPI– Alta Risoluzione
I	sistemi	KIP	sono	caratterizzati	da	stampa	a	600	x	2400	viva	per	dettagli	più	precisi	

e	scale	di	grigio	estremamente	omogenee.	Questa	risoluzione	più	alta	consente	

al	 sistema	 di	 migliorare	 le	 curve,	 le	 linee	 diagonali	 e	 gli	 archi	 stampando	 con	

precisione	eccellente.

600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 2400 dpi

Efficienza toner al 100%



SISTEMA DI SCANSIONE MULTIFUNZIONE KIP 720 
CON CIS
Lo	scanner	KIP	720	di	grande	formato	è	un	sistema	di	acquisizione	immagine	a	colori	a	24	
bit	perfetto	per	trattare	fotografie,	mappe	complesse	e	disegni	AEC/	CAD.	La	tecnologia	di	
scansione	CIS	(Contact	Image	Sensor)	abilita	l'acquisizione	dell'immagine	ad	alta	risoluzione	
e	velocità	con	funzionamento	a	risparmio	energetico	dal	design	compatto.	

Caratteristiche sistema
•	 Creare	copie	a	colori	direttamente	su	stampanti	inkjet
•	 Scansire	una	vasta	gamma	di	formati	di	file
•	 Anteprima	copia	e	scansione	in	tempo	reale
•	 Supporto	stampa	e	scansione	da	USB	
•	 Anteprima	copia,	stampa	e	scansione	sullo	schermo

KIP 7970
OPZIONI DI SISTEMA

Raccoglitore	stampe	
regolabile	

	

Impilatore	online	ad	
alta	capacità	KIP	1200

KIPFold	1000
Compatto	online

Sistema	di	piegatura	a	
ventaglio

KIPFold	2000
Sistema	di	piegatura	

trasversale	e	a	
ventaglio	online

Stampa	in	formato	
PDF

Codice	di	attivazione

Disco	rigido	sicuro
Kit	connessione

CIS

DOCUMENT

DOCUMENT HOLD

CIS

DOCUMENT

DOCUMENT HOLD

DOCUMENT
(Face Up)

DOCUMENT
(Face Down)

SINGLE LENS

CAMERA CAMERA CAMERACAMERA   CAMERA   CAMERA

SINGLE 
LENS

DOCUMENT 
(Face Down)

DOCUMENT
(Face Up)

Tre telecamere di scansione indipendenti con sistema di allineamento laser avanzato e 
diagnostica e autocalibrazione forniscono un livello di qualità straordinario.

Lo scanner KIP 720 è caratterizzato da un sistema di trascinamento per migliorare 
l'affidabilità dell'alimentazione

KIP 7970
OPZIONI SISTEMA DI SCANSIONE

SISTEMA DI SCANSIONE KIP 2300 AD ELEVATA 
PRODUZIONE CCD
Lo	scanner	al	elevata	produttività	KIP	2300	definisce	uno	standard	elevato	unico	per	velocità,	

qualità	e	flessibilità	nel	sistema	di	acquisizione	dell'immagine	digitale.	L’elevata	produttività	è	

raggiunta	mediante	la	nuova	tecnologia	KIP	Tru•Speed	per	elaborazione	dati	ad	alta	velocità	

senza	alcuna	ritardo.

Caratteristiche sistema
•	 Scansione	ultrarapida	con	tecnologia	KIP	Tru-Speed
•	 Sistema	visivo	informazioni	operatore
•	 Produttivo	flusso	di	scansione
•	 Garanzia	estesa	sistema	ottico
•	 Qualità	immagine	a	colori	24	bit	ad	alta	risoluzione
•	 Supporto	pila	rigido/spesso	con	regolazione	

automatica	della	tensione



KIP 7970
PIEGATURA E FINITURA INTEGRATA 

AUTOMAZIONE DOCUMENTO
I sistemi di piegatura e finitura integrati KIP automatizzano la 
finitura di documenti di grande formato fornendo piegatura, 
impilatura e raccolta in un design compatto.

KIPFold 1000
KIPFold	 1000	 è	 una	 piegatrice	 in	 linea	 compatta	

e	 potente,	 progettata	 per	 piegare	 a	 ventaglio	 con	

rapidità,	praticità	e	facilità	i	documenti	stampati	dai	

sistemi	KIP	7970.	

KIPFold 2000
I	 sistemi	 KIPFold	 2000	 automatizzano	 i	 requisiti	 di	

piegatura	di	documenti	di	grande	formato	fornendo	

piegatura,	impilatura	e	raccolta	in	un	design	compatto.	

I	 sistemi	 di	 piegatura	 online	 KIP	 comunicano	 con	

stampanti	KIP	e	sono	completamente	integrati	 	con	

le	 applicazioni	 KIP	 e	 i	 driver	 di	 stampa	 per	 fornire	

un'integrazione	del	flusso	di	lavoro	senza	problemi.

Il colore di KIP è verde
KIP	è	fortemente	impegnata	nella	produzione	di	prodotti	
che	 promuove	 la	 salute	 e	 la	 sostenibilità	 ambientale.	
L'obiettivo	 di	 KIP	 è	 migliorare	 e	 ridefinire	 in	 modo	
consistente	 le	 tecnologie	 nei	 prodotti	 che	 tengono	 il	
nostro	pianeta	verde.	KIP	considera	 il	ciclo	di	vita	totale	
del	prodotto,	dal	processo	di	produzione	allo	smaltimento	
finale	del	dispositivo	nei	nostri	ecosistemi	condivisi.

Responsabilità ambientale

Consumo elettrico ridotto I sistemi KIP stampano su 
carta riciclata



Sistema	a	struttura	singola	con	
vassoio	uscita	stampa	frontale	

integrato

Sistema	a	struttura	singola	
con	vassoio	stampa	posteriore	

regolabile

Sistema	di	stampa	con	
raccoglitore	stampa	ad	alta	

capacità	KIP	1200

Sistema	di	stampa	con		
sistema	di	piegatura	a	ventaglio	in	

linea	KIPFold	1000

SISTEMI DI STAMPA KIP 7970

Sistema	multifunzione	a	struttura	
singola	con	scanner	KIP	720	e	
vassoio	uscita	stampa	frontale	

integrato

Sistema	multifunzione	a	struttura	
singola	con	scanner	KIP	720	
con	vassoio	stampa	posteriore	

regolabile

Sistema	multifunzione	con	scanner	
KIP	720	e	raccoglitore	stampa	ad	

alta	capacità	KIP	1200	

Sistema	multifunzione	con	
scanner	KIP	720	e	sistema	
di	piegatura	trasversale	e	a	

ventaglio	online	KIPFold	2000

SISTEMI KIP 7970 MFP

SISTEMI DI PRODUZIONE KIP 7970

Sistema	di	produzione	con	
scanner	KIP	2300	e	raccoglitore	
stampa	ad	alta	capacità	KIP	1200

Sistema	di	produzione	con	
scanner	KIP	2300	e	sistema	
di	piegatura	trasversale	e	a	

ventaglio	online	KIPFold	2000

Sistema	di	produzione	con	
postazione	scanner	dedicata	KIP	
2300	e	raccoglitore	stampa	ad	alta	

capacità	KIP	1200

Sistema	di	produzione	con	
stazione	scanner	dedicata	KIP	
2300	e	sistema	di	piegatura	

trasversale	e	a	ventaglio	online	
KIPFold	2000

WWW.KIP.COM
E-mail: info@kipitalia.com

ITALIA Tel.: +39 039 60 20 505

KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutti gli altri prodotti menzionati sono marchi registrati delle rispettive case costruttrici. Tutte le caratteristiche e le 
specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili su richiesta. © 2013

SCANSIONE QR

SOLUZIONI INTELLIGENTI - POSSIBILITÀ INFINITE


