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NEW!!!
DOPPIA TESTINA!!!
DOUBLE PRINTHEAD!!!
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Condor 2
TX

La Condor 2 è una stampante a getto d’inchiostro flat bed
adatta a grandi tirature di capi di abbigliamento, con
apposite tavole per jeans e indumenti vari o stampe all over
su tessuto grazie all’area di stampa di 1600x2500mm.

Condor 2 is a ink jet flat bed printer for printing fashion
panels, clotes with special support for jeans and various
garments, or all over prints on fabric on the print area of
1600x2500mm.

Grazie alle testine piezoelettriche da 180 nozzle per canale e
la configurazione in quadrupla quadricromia la Condor 2
permette produzioni veloci e di qualità con colori brillanti e
dettagli nitidi e definiti.

Thanks to the piezo eletric print head with 180 nozzles for
channel and the configuration in 4xCMYK Condor 2 allow
fast and high quality production with vibrant colors and
sharp details.

Il sistema di inchiostri supporta gli inchiostri a pigmento,
reattivi o sublimatici e grazie a dei capienti ciss consente di
non dover fermare la produzione per il rifornimento, andando ulteriormente ad abbattere i tempi morti ed incrementare la produzione.

The ink system support pigment, reactive and sublimatic
inks and thanks to the big CISS you don’t need to stop the
production to refill them, saving time and increasing
output.

La stampante è dotata di software RIP WhiteRIP che offre
molte ottimizzazioni per risparmiare inchiostro e ridurre i
tempi di stampa senza perdere in qualità.

The printer is equipped with the software RIP WhiteRIP
that offer many optimization for save ink and reduce
printing time without loose in print quality.

Specifiche:
Area di stampa:1600x2500mm
Massimo spessore di stampa: 250mm
Testina di stampa: piezoelettrica 180 nozzle per canale
Massima risoluzione: 1440x1440dpi
Conf. colori: DPI inks 4xCMYK o 2xCMYK + W
Sistemi inchiostri: CISS
Inchiostri: DP inks a pigmento, reattivi o sublimatici
Peso: 1050Kg
Alimentazione: 230/430V
Consumo: 2,5Kw

Technical specifications:
Print Area:1600x2500mm
Max printing tichness: 250mm
Printhead: piezoelettric 180 nozzle per channel
Max resolution: 1440x1440dpi
Colors conf.: DPI inks 4xCMYK o 2xCMYK + W
Ink systen: CISS
Inks: DP inks pigment, reactive or sublimatic
Weigth: 1050Kg
Power: 230/430V
Consumption: 2,5Kw
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DPI DG PRINTING si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun
preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant.
DG DPI PRINTING reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice. The result may differ from the information in this brochure.
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