
Caratteristiche:

· Automazione del flusso di lavoro disponibile

· Pulizia e capping station automatiche

· Flussi di lavoro semplificati

· Configurazione modulare

· Risoluzione nativa di 600 dpi fino a 2400 dpi

· Teste industriali

· Nuovo software

· Design snello ed elegante

aeoon Compact Micro 

Ser.Tec. Srl distributore esclusivo per l’Italia
Via Emilio Salgari 14/D 31056 Roncade (TV) Italy

Tel: 0422 798184, Email: sales@ser-tec.org

www.aeoon.com
www.ser-tec.org

Nr teste industriali 8

Configurazione colori CMYK + 4 white

Tavole di stampa 2

Max. area di stampa tavola 40 x 50 cm

Materiali stampabili Cotone, sintetici, fibre miste, 
tele, legno, pelle e molto altro

Risoluzione di stampa Fino a 2400 dpi

Dimensioni Macchina (P x L x H) 200 x 170 x 150 cm 

Condizioni Ambiente Temperatura: 20 - 23 °C
Umidita: 75 - 90 % senza condensa

Dati Tecnici

Macchine Esterne Pretrattamento aeoon Pretreatment Series - PTB

La soluzione più semplice per la stampa dtg industriale. La nuova macchina 

più piccola di Aeoon avrà un impatto enorme sul mercato. 

aeoon Technologies ha sede in Tirolo, in Austria. Qui, progettiamo e 

produciamo le nostre stampanti tessili digitali. Tutti i dipartimenti 

contribuiscono alla nostra ricerca e sviluppo. Ma non stiamo solo lavorando 

su nuove macchine. 

Stiamo costantemente perfezionando le nostre macchine attuali, 

aggiungendo nuove funzionalità software, testando nuovi inchiostri, fluidi e 

materiali e provando a risolvere tutti i tipi di ostacoli che i nostri clienti 

possono incontrare nelle loro attività quotidiane.

Linux OS, WhiteRIP RIP Software, teste Kyocera 
KJ4B, pulizie e capping station completamente 
automatiche, touchscreen con il software 
intuitivo aeoon, asse lineare di elevata precisione 
e componenti per uso industriale pesante
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Features of our NEW Printer:

· New software

· Up to 8 industrial printheads

· 600 dpi native resolution up to 2400 dpi

· Modular system configurations

· Simplified workflow processes

· Automatic cleaning and capping station

· Workflow automation available

I nostri inchiostri soddisfano le esigenze di 
qualità con il gamut colore più grande nel 
mercato CMYK e colori brillanti.
Gli inchiostri sono a base d'acqua, soddisfano i 
più alti standard e rispettano l'ambiente.

I nostri tecnici ti insegneranno come utilizzare la 
stampante indirizzandoti verso la completa 
autonimia. In caso di domande o problemi, il 
nostro supporto dedicato farà tutto il possibile 
per aiutarti.

aeoon Technologies ha sviluppato con i partner un 
flusso di lavoro di automazione personalizzato che 
risponde alle esigenze di una società e di un settore in 
rapido movimento implementando un'efficace 
comunicazione tra dispositivi che rende l'interazione 
uomo-macchina fluida e veloce.


