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‘NEW  Kyo Compact Series‘

Due tavole intercambiabili

Fino a 8 testine a 600dpi

Pulizia automatica 
e capping station

Personalizzabile
con addons

Pannello di controllo touchscreen & software intuitivo Asse lineare di alta precisione Struttura resistente per l’uso industriale



 Aeoon Compact Series

La Aeoon Kyo Compact Series è la nostra ultima aggiunta al nostro range di stampanti
digitali per tessuto. Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri clienti e abbiamo
disegnato una macchina completamente nuova basata sulle loro richieste.
La Aeoon Compact Series è più piccola ed elegante, ma ugualmente duratura
della ben conosciuta Aeoon Kyo Series. Perchò è perfetta per le aziende
con una limitata disponibilità di spazio.

Ma anche se ne abbiamo ridotto le dimensioni, non ne abbiamo ridotto la
velocità e produttività. La Aeoon Kyo Compact Series può raggiungere 
velocità fino a 950 T-shirt per ora ( stampa dimensione A4, può variare
a seconda dell’immagine e della risoluzione)

Caratteristiche: 
• Design slanciato ed elegante

• Fino a 950 maglie all’ora

• Massima area di stampa: 40x50cm

• Vano inchiostri con temperatura controllata (opzionale)

• Corpo macchina rivestito per una pulizia facilitata (opzionale)

• Dimensioni: 2,8m x 2,2m x 1,7m // Peso: 1.500kg 

La macchina è disponibile con quattro o otto teste di stampa che possono 
essere configurate in base alle tue necessità.

La versione con quattro teste può stampate in quadricromia su vapi chiari 
e bianchi. La versione con otto teste può stampare sua in doppia 
quadricromia su capi chiari e bianchi che in quadricromia e bianco su capi 
di ogni colore incllusi capi scuri.



Aeoon Technologies GmbH
Rivenditore per l’Italia: Dpi Dg Printing | Via Emilio Salgari 14/e Roncade (TV) | 0422 798493 | sales@dpidgprinting.com | www.dpidgprinting.com

 Produzione per ora

Aeoon Kyo Digital Series - Dimensioni: 4,1m x 2,2m x 2,0m // 2.000kg Stampa dimensione A4

Teste quadricromia Teste bianco Indumenti bianchi Indumenti colorati/neri

Kyo4/3 4 0 fino a 800 -

Kyo4 XL 4 0 fino a 800 -

Kyo8/3 4 4 fino a 800 fino a 350

Kyo8 CMYK 8 0 fino a 1280 -

Kyo8 CMYK XL 8 0 fino a 1280 -

Kyo12/3 4 8 fino a 800 fino a 510

NEW    Aeoon Kyo Compact Series - Dimensioni: 2,8m x 2,2m x 1,7m // 1.500kg Stampa dimensione A4

Compact Kyo4 4 0 fino a 650 -

Compact Kyo8 4 4 fino a 650 fino a 150

Compact Kyo8 CMYK 8 0 fino a 950 -


