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PLOTTER HM1 - KIOSK
CON SISTEMA AUTOMATICO ROLL TO ROLL
Plotter per la stampa digitale diretta su :
- capi ( t- shirt, tessuti ... )
- supporti rigidi ( metallo , vetro,plastica, etc... )
Il plotter FLAT BED è il più piccolo e versatile ; equipaggiato con un nuovissimo sistema ad 8
colori con dispenser integrato. Stampa diretta del bianco per supporti scuri e colorati con
notevole coprenza, grazie agli specifici inchiostri e un SOFTWARE dedicato.
HM1 KIOSK è la risposta a tutte le Vostre esigenze di stampa diretta su lotti minimi e veloci da
evadere.
Rispetto alla versione KIOSK , questo modello presenta delle modifiche strutturali grazie alle quali
diventa più agevole l' inserimento ed il disinserimento dei capi da stampare .
Inoltre è dotato del sistema a laser con movimento motorizzato autolevel che consente una
sempre perfetta regolazione di fuori contatto. In dotazione sono sempre compresi vari sistemi
gestionali per migliorarne le prestazioni; come :
- sistema a sospensione per colore bianco
- auto – lavaggio testine
- incrementatore di velocità
- sistema 8 colori “ vibrancy “
- sistema estrazione inchiostro ermetico
- testina movibile su più punti
HM1 KIOSK è ideale per la stampa su T- Shirt e su superfici rigide con spessori fino ai 140 mm.

DATI TECNICI :
- f.to stampa :
540 x 320 mm
- stampa 8 colori : doppia quadricromia
esacromia+2bianchi
- dispencer a bottiglie
- spess. di stampa : da 0 a 140 mm
- risoluzione
da 360 a 5760 DPI
- nozzeles :
1440 N
(180x4 CMYK – 180x4 bianco)
- interfaccia :
USB 2.0 (HI SCREED) IEEE 1394
- testina di stampa : 1
- velocità produzione : 50-70 , f.to A 4
- ingombri :
890L x 700W x 500H

PLOTTER HM1
COMPLETO DI :
- SISTEMA AUTOMATICO ROLL TO ROLL
con avanzamento a passo variabile per
bobina di carta transfert con riscaldatore
incluso; attraverso utilizzo inchiostro
sublimatico; possibilità di dislocare il
dispositivo della macchina in maniera
semplice e veloce.
- Sistema di pretrattamento per
stampa
del BIANCO
Sistema con auto dispenser e dry per
primer
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