DIGITAL MULTI-MEDIA PRESS

SPECIFICHE DEL SISTEMA
ENTERPRISE ALIMENTATORE AD ALTA VELOCITÀ
Capacità
Formato
Grammatura

Fino a 1000 buste DL (241 x 105mm)
89 x 89 mm - 330 x 1260 mm
60 - 400 gr

®

ENTERPRISE-SL ALIMENTATORE AD ALTA VELOCITÀ COMPATTO
Dimensioni
Capacità
Formato
Grammatura

73cm x 29.2cm x 69.2cm
Fino a 500 buste DL (241 x 105mm)
89 x 89 mm – 330 x 648 mm
330 - 400 gr

FORNITURE

SPECIFICHE DEL MOTORE DI STAMPA
Configurazione
Tecnologia
Velocità di stampa
Tempo di
riscaldamento
Velocità prima
stampa
Velocità stampa
fronte/retro

Desktop
Stampa laser, metodo tandem a 4 tamburi, resistente 		
all’acqua e al laser
Colore 60ppm / Bianco e Nero 60 ppm ad esclusione del
vassoio bypass
22 Secondi o meno
8 Secondi o meno

Vicino al 100% della produttività per tutte le dimensioni 		
della carta (per tutti i formati)
Risoluzione stampa 600, 1200, 2400 o 4800
Capacità in ingresso Di base: 2 x 550 fogli + 100 fogli tramite alimentatore 		
bypass
Capacità in uscita Di base 500 fogli faccia in giù
Formati
Vassoio 1:
Vassoio 2:
Vassoio bypass:
Grammature
1 e 2 vassoio:
Vassoio bypass:

Consumabili
Toner nero
Toner magenta

Resa (rendimenti ISO 19,798) Consumabili
43,000 pagine
Toner giallo
34,000 pagine
Toner ciano

Codici dei consumabili
Toner ciano
200-100373
Toner magenta 200-100374
Toner giallo
200-100375
Toner nero
200-100376

Fusore (110V)
Fusore (220V)

200-100383
200-100384

CON L’

Tamburo ciano 200-100377
Tamburo magenta 200-100378
Tamburo giallo 200-100379
Tamburo nero
200-100380
Gruppo Tamburo
CMY
200-100381
Cinghia di
trasferimento
200-100382
Contenitore scarto
toner
200-100387

En/Press viene fornita con cartucce toner iniziali che producono 21.500 pagine per il nero
e 17.000 pagine per ogni altro colore. Usare solo marchio Xantè o marchi approvati da Xantè.

Lettera/A4
Min 182x148 mm, max A3+ 320x450 mm
Min 89x89 mm, max 330x1260 mm

60 - 320 gr
60-400 gr Fonte di alimentazione per etichette, ohp e 		
buste
Unità Fronte/Retro:
60 – 256 gr
Tipi di carta
Bond, semplice, riciclata, pre-stampata, speciale, colorata,
intestata, cartoncino, lucida, rivestita, etichette, ohp e buste
(DL, C5, C4)
Fronte/Retro auto. Di serie
Dimensioni
587x685x725 mm
(modello base)
(configurazione base)
Peso (modello base) Con consumabili inseriti (ad eccezione del toner) 85 kg
Potenza
120-127V / 220-240V (50/60 Hz)
Potenza operativa
di consumo
992W
Potenza massima
1.854 kw o meno
Modalità risparmio
energetico
2.2W

Resa
34,000 pagine
34,000 pagine

iQueue Simply Brillant Workflow
(incluso)
Flusso colore digitale con abbinamento colore
avanzato e strumenti per la gestione file.

Funzioni disponibili:

- Nuovo! CassTM con Presort
- Centinaia di modelli di
preimpostati
- Progettazioni di moduli multi parti
- Numerazione sequenziale
- Creazione opuscoli
- Driver di stampa universale
- Controllo colore CMYK
indipendente
- Abbinamento colore campione
brevettato

- Calcolatore del costo lavoro
- Imposizione totale e
piastrellamento
- Generazione codici QR
- Importazione di dati variabili con
Codici a barre per posta
intelligente*
- Strisciamento automatico
Regolazioni ed altro

ALL NEW

COMPACT HIGH SPEED FEEDER

Include

Simply Brilliant Workflow

Intel Atom Processor Bay Trail 1.75GHz
2 GB
320 GB HDD Classico in ogni modello

PCL 5c, PCL 6, RPCS, Adobe® PS® 3™, PDF Direct Print
di serie: 45 font PCL, 13 font Intl, 136 font PS3
Opzionali: font OCR e Barcode
Interfaccia classica Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T),
USB 2.0, SD Slot
Sistema operativo Windows 7 o superiore / Mac OS 10.7 o superiore

INTRODUCENDO

iQueue XII

DRIVER DI STAMPA (di serie)
CPU
Memoria
Disco rigido
Linguaggio
stampante
Caratteri classici

US Pat. No. 8939274 B1

US Pat. No. 8939274 B1

xa n te .c om

US: 251.473.6502
EU: +31 (0) 26.319.3210
©2018 Xanté Corporation. Xanté, the Xanté logo, En/Press, iQueue and Right-On are registered
trademarks of Xanté Corporation. Adobe and PostScript are registered trademarks of Adobe Systems, Inc. Cass TM is a registered trademark of USPS. The Specifications listed here are subject to
change without notice. *Solo formato carta. **Solo buste con finestra per stampa laser
Tecnologia in attesa di brevetto. *Chiamare per dettagli.
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Affidabile. Redditizio. Facile.

La Digital Multi-Media Press En/Press con il sistema di alimentazione ad alta velocità Enterprise High
Speed Feed System brevettato e un nuovo sistema di alimentazione in versione compatta Enterprise
SL Feeder, offre agli utenti un modo economicamente accessibile per passare al digitale e soddisfare
la richiesta di una stampa veloce a colori. Entrambi gli alimentatori Enterprise presentano un design
innovativo con un percorso di alimentazione multi-velocità diretto per una consegna più rapida e
agevole rispetto ad altri metodi di alimentazione. La soluzione digitale completa è guidata da ”iQueue
Simply Brilliant Workflow” che offre nuove opzioni di modifica dei file, un nuovo gestore di dati variabili,
strumenti avanzati di correzione del colore e molto altro ancora.

Migliora la produttività in azienda

La Digital Multi-Media Press En/Press ti permette di
produrre molto di più in azienda per I tuoi clienti

Computer-to-Plate
Xanté è lieta di annunciare un progresso rivoluzionario nella tecnologia di stampa Computer-to-plate (CTP). La rivoluzionaria
Digital Multi-Media Press En/Press con PlateMaker 8 all’interno è un nuovissimo sistema CTP in poliestere. Specificamente
progettato per piccole stamperie commerciali e tipografie, questa soluzione è economica, di alta qualità e priva di sostanze
chimiche. La parte migliore è che è tutto incluso con En / Press,
Specifiche PlateMaker 8
che è già il modo migliore per stampare buste, moduli NCR,
articoli di cancelleria, inviti, annunci e altro ancora!
Myriad 2 Plates

Myriad 2 Plates Disponibile nelle seguenti misure: 10” x
15”, 10” x 15½”, 10” x 16½”, 11” x 18”, 11” x 18½”, 		
11¾” x 18½”,11¾” x 19³/₈”, 11¾” x 19⁷/₈”, 12” x 18”, 		
12” x 19³/₈”,12” x 19⁷/₈”, 12” x 25”, 13” x 19³/₈”, 13” x
19⁷/₈”

Opzione 340 mm

(340mm x 505mm)

Peso medio

Per 4 mil plates

Livello di rumore

In stampa – meno di 49.5 dB; a riposo – meno di 35 dB

Linguaggio
stampante

Adobe PostScript 3

• Consente di stampare su una più ampia varietà di supporti
ed una gamma più ampia di formato fogli.
• Velocità di stampa notevolmente migliorata con un disco
rigido standard 320 GB
• Fino a 4.000 buste a colori per ora
• Offre un costo per foglio più basso aumentando i
margini di profitto

251-555-3434
info@artdecosg.com

artdecosg.com

• Esegui lavori a colori completi includendo dati variabili in un
unico passaggio

Johnny Artford
Owner
334 Downtowner Blvd.
Mobile, AL 36606

MARKETING
EXPENDITURES

334 Downtowner Blvd.
Mobile, AL 36606

• ”iQueue Simply Brilliant Workflow” automatizza la
produzione di prestampa e fornisce regolazioni cromatiche
fondamentali
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LOREM CITY COLLEGE

WEEKEND

136 caratteri tipografici PostScript presenti; 42 font
TrueType® rasterizzati; Tipi di supporto per il download 		
PostScript 1/3/4/5/6

Interfaccia

10/100BaseT Ethernet® 		

Personalizza le tue esigenze con il sistema di alimentazione perfetto per le tue necessità.

October 12- 14, 2018

REUNION

Caratteri tipografici

alumni

(nessun alimentatore, Enterprise-SL o il sistema di alimentazione Enterprise Feed System)

334 Downtown Ave., Mobile, AL 36606

Alumni Reunion Events
October 12 - ALL CLASSES Reunion bbq
October 13 - ALL CLASSES Tailgate Party

LOREM CITY

and Homecoming Game

123 College Drive
Lorem City, CO 34567

October
14 - INDIVIDUAL CLASS Brunches
SAMPLE
Lorem City, CO
10001
PERMIT NO. XXX

Fogli a colori, biste e cartoline

www.LoremCityCollege.org/alumni

COLLEGE

October 12- 14, 2018

Judith Stinson
2456 Capitol Way
Lorem City, CO 34567

SAVEtheDATES
forREUNION
WEEKEND

Dati variabili
alla massima
velocità

251-555-3434

artdecosg.com

Moduli di carta chimica

Risultati a colori sorprendenti

La serie digitale En/Press è dotata di un motore di stampa multi-bit che offre colori
e la qualità di stampa eccezionali che i clienti si aspettano

Etichette

• Risoluzione fino a 4800 per un’eccezionale nitidezza, chiarezza e qualità del colore

Rendi il tuo negozio adatto alle
tue esigenze:
Puoi scegliere di aggiungere il nostro
sistema di alimentazione brevettato
Enterprise High Speed Feed
System e sfruttare appieno
l’En / Press. Disponibile in due
dimensioni, il percorso lineare del
sistema di alimentazione a doppia
velocità offre un netto vantaggio in
un settore competitivo.

• IL MIGLIOR sistema di
alimentazione delle
buste NEL MONDO

• Carica fino a 1.000 buste DL e
non ci pensi più
• Guide di regolazione rapida per
cambi di supporto più rapidi

• iQueue può trovare ogni volta una corrispondenza a qualsiasi colore campione che può essere creato con CMYK
La tecnologia brevettata di corrispondenza dei colori RightON® di Xanté rende più semplice che mai la corrispondenza
delle tinte campione
• Il nuovo toner HD offre una gamma di colori più ampia. Le particelle più piccole consentono alla serie digitale
En/Press di acquisire sottili variazioni di colore e tono

COMPACT HIGH SPEED FEEDER

• Il lavoro finito è resistente all’acqua e al laser

• NUOVO DESIGN COMPATTO

Più supporti/sistemi di alimentazione

• Carica fino a 500 buste DL
• Supporto da 89mm x 89mm
fino a 330mm x 648mm
• Carica supporti senza
interruzioni durante la stampa

La straordinaria flessibilità nella scelta dei supporti consente di offrire di più ai propri clienti e aiuta a
eliminare la costosa esternalizzazione
• Stampa su una varietà di supporti, tra cui: Non patinato, patinato, NCR, cartoncino, carta strutturata, etichette e buste
• Stampa fino a 400 gr
• Stampa di fogli / banner fino a 330 mm x 1260 mm - alimentazione manuale

73cm x 29.2cm x 69.2cm

