SPECIFICHE

™

CAPACITÀ DI STAMPA
Testina di stampa:				

Ricoh GH2220 x 6pc

Formato massimo di stampa:				

91.4cm x 60.9cm (36” x 24”)

Dimensione minima di stampa:				

dipende dal supporto

Altezza massima di stampa:				

28.57cm (11.25”)

Alimentazione carta:				
						

91.4cm x 60.9cm (36” x 24”)
Piano aspirante

Regolazione altezza testina:				

motorizzata con sensore di calibrazione

Stampa colori:				

CMYK + W W o CMYK + CC

Risoluzione alta qualità:				

720 dpi x 1200 dpi

Stampa velocità / risoluzione:				

720 dpi x 600 dpi ad oltre 9,29 mq (100 sq.ft.) all’ora - 100 sq.ft. . all’ora

Precisione di stampa:				
						

Asse Y - 0.03mm
Asse X - 0.0353mm

Lampada UV:				
						

Dual LED, 385-415 nM, lampade polimerizzate a bassa temperatura
Raffreddamento ad acqua

STAMPANTE UV PER PRODUZIONE INDUSTRIALE

INCHIOSTRO E SUPPORTI STAMPABILI
Tipo di inchiostro: 				

UV, bottiglie da 1 litro per colore

Utilizzo stimato dell’inchiostro:				
						

14 ml mq CMYK / 28 ml mq CMYK + WW*
*Copertura al 100% con bianco pieno inferiore o superiore

Tipi di supporto: 				
						

plastica PVC, stirene, legno, alluminio, metallo, acrilici, coroplast, ceramica, tessuto,
pelle, materiali compositi, cartone, pannelli spugnosi, vetro, moquette, piastrelle e altro

Peso massimo del supporto:				

30kg

CONNETTIVITÀ DELLA STAMPANTE 				

Ethernet 1 Gigabit

SOFTWER DI PRE-STAMPA
Programma di lavoro (Workflow) Xanté iQueue:
						
						

Adobe® PostScript® 3 ™, Controllo della densità CMYK indipendente,
Corrispondenza colori campione, Imposizione, Modifica file digitale, 			
Stampa dati variabili e molto altro

PESI, DIMENSIONI
Dimensioni:				

200 cm x 120 cm x 115 cm

Peso netto / lordo:				

500kg

Alimentazione: 				

220v 50-60hz

CMYK + WW or CC

CONDIZIONI DI LAVORO
Temperatura d’utilizzo: 				

22-28°C

Umidità relativa: 				

35-75RH

(Sei testine di stampa Ricoh)

RISOLUZIONE 720x1200 DPI
AREA DI STAMPA 91,4 x 60,9 c m
(Altezza fino a 28,57 cm)
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DESIGN DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
(Metallo resistente, motori e viti di alta qualitá)

ROBUSTA BASE ASPIRANTE
(Peso del supporto fino a 30 kg)

LAMPADE A LED DOPPIE

(Polimerizzazione istantanea dell’inchiostro)

STAMPA VELOCE.
STAMPA ALTA.

Stampa praticamente su QUALSIASI SUPPORTO!
coroplast, alluminio, acrilici, PVC, pannelli espansi, ceramica ...

CARTELLI DI ALTA QUALITÀ A VELOCITÀ Più di 9,29 mq /ora!

Risoluzione - 720 x 1200 dpi
Dimensioni del supporto - 60,9 cm x 91,4 cm x 28,57 cm
Peso del materiale - fino a 30 kg

STAMPA NELLO ”SWEET SPOT”.
Cos’è lo“Sweet Spot”?

Le grandi stampanti a base lineare (flatbed) progettate per la segnaletica e la grafica, stampano ad alta velocità ma
sono limitate dallo spessore del supporto. Le stampanti di piccolo formato progettate per articoli speciali, stampano a
velocità inferiori e sono limitate dalla lunghezza e dalla larghezza del supporto.

L’X-32 fa ENTRAMBI. È il meglio di entrambi i mondi.
Segnaletica • Produzione • Articoli speciali • Industriale • Etichettatura • Imballaggio

... vetro, plastica, metalli, pelle, legno, tessuto E ALTRO!

SODDISFARE LA DOMANDA E TROVARE NUOVI MERCATI.

MIGLIORE DELLA CLASSE
L’X-32 non può essere battuto.
Con un peso di 500kg e misura 200 cm x 120 cm x 115
cm, X-32 combina il meglio delle stampanti industriali,
commerciali e speciali senza ingombri e senza bisogno
di spazi che servirebbero per macchine più grandi. Offre
velocità, qualità, profondità e versatilità ai mercati della
segnaletica e della stampa specializzata.
Sia la stampante che il software iQueue sono facili da usare
e semplici da imparare.

CONTATTACI OGGI PER ULTERIORI INFORMAZIONI.
All content including X-32® is trademark Xanté Coporation. 2018. All Rights Reserved.

VITI METALLICHE
Nessun servomotore e\o attuatore in
plastica economica. Viti di metallo massiccio
assicurano decenni di stampa di precisione.

POWERED BY

iQueue

PIANO ASPIRANTE

La forza di aspirazione costante mantiene anche i
supporti più leggeri in posizione. Elimina il lavoro
extra per proteggere i supporti prima della stampa.

Simply Brilliant Color Workflow
STAMPA CON DATI VARIABILI

INCLUDED!

OGGETTI NUMERATI SEQUENZIALMENTE
CONTROLLO DEL COLORE INDIPENDENTE PER
TUTTE LE SEI TESTINE DI STAMPA

CINQUE MODI PER STAMPARE
INTENSO,BRILLANTE, BIANCO PURO.
Inondazione, pixel attivi bianchi, pixel non attivi
bianchi, colore campione bianco o senza bianco

COSTRUISCI PROFONDITÀ CON STRATI DI
INCHIOSTRO RAPIDO, INCHIOSTRO UV.
Crea stampe impressionanti che catturano
l’attenzione o comunica informazioni importanti in
braille. Questo processo è veloce e offre risultati forti
e duraturi.

EU: +31 (0) 26.319.3210
US: 251.473.6502

6 TESTINE DI STAMPA
INDUSTRIALI CON LAMPADE LED A
DOPPIA POLIMERIZZAZIONE
Sei testine di stampa industriali sfalsate con lampade
di polimerizzazione a LED su ciascuna estremità consentono la stampa di bianco o vernice a fianco di ciano,
magenta, giallo e nero in un’unica passata.

CREA PRESENTAZIONI ABBAGLIANTI CON
UNA la verniciatura UV trasparente (CC).
Varnish (CC) è un rivestimento di inchiostro
trasparente che può essere opaco, lucido o satinato.
Coprire l’intera area di stampa con Flood Varnish
per protezione o lucentezza. In alternativa, Spot
Varnish consente di evidenziare aree specifiche con
lucentezza e consistenza.
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MOTORI PESANTI

La struttura potente e robusta del motore distingue
X-32 con la sua alta precisione e la sua risposta
affidabile. La progettazione meccanica del motore è
particolarmente resistente e consente di lavorare per
anni senza manutenzione.

