STAMPANTE PER OGGETTI

PRINTO Pluss

Alcuni esempi di stampa :

COSA VI OFFRIAMO CON PRINTO PLUS
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SOFTWARE WHITE RIP DEDICATO

DEDICATED SOFTWARE WHITE RIP

White RIP è il software di stampa professionale prodotto e certificato da EV Network s.r.l. . Basato su nuove tecnologie che aumentano la qualità di stampa e massimizzano la produzione. Il software
è stato progettato per essere utilizzato per le diverse aree di
applicazione, in particolare: GADGET

White RIP software is the professional print product and certified by
EV Network s.r.l. . Based on new technologies that enhance print
quality and maximize production.
The software is designed to be used for different application areas,
including: GADGETS

PHPC ( Print Head Position Control )

PHPC ( Print Head Position Control )

Il sistema PHPC garantisce stampe uniformi e ci fornisce la sicurezza
che la nostra testina sarà al sicuro da eventuali rotture controllandone costantemente la posizione.

The system prints PHPC provides uniform and gives us confidence
that our head will be safe from breaking constantly checking the
position.

SPECIFICHE

TECHNICAL DATA

Nuova linea di stampanti FLAT - BED per medie e piccole
dimensioni con tecnologia integrata piezo elettrica ed
eco solvent.
Le sue applicazioni sono infinite e grazie alla tecnologia
eco solvent è possibile stampare direttamente su vari
tipi di materiali senza pretrattamento, ad esempio :
alluminio, vetro, ceramica, PVC, acrilico etc...
Supporta tutti i formati. Le sue caratteristiche sono la
velocità di stampa e la semplicità di utilizzo oltre poi alla
sua versatilità grazie al piano UP and DOWN, riuscendo
così a stampare oggetti fino allo spessore di 90 mm.
Formato stampa : 320 x 520 mm
Tecnologia : piezo – elettrica 8 canali
Risoluzione massima: 1440 x 1440 DPI
Inchiostri : 2xCMYK
Spessore di stampa : da 0 a 90 mm
Ingombri : 100 x 750 x 520 mm 70 kg
Voltaggi : 230 V
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WHAT DO WE OFFER WITH PRINTO PLUS

New line of FLAT – BED printers for small and
medium size with integrated electric piezo
technology, using eco solvents. Its applications
are infinite and thanks to the eco solvent
technology it’s possible to print directly on all
types of materials without pre-treatment, for
example: aluminum, glass, ceramic, PVC, acrylic …
Supports all formats. Its characteristics are the
print speed and ease of use, added to its
versatility, thanks to the UP and DOWN platen,
that will allow you to print on object of a height
up to 90mm.
Print format : 320 x 520 mm
Techonogy : piezo – elettric 8 channel
Max resoloution: 1440 x 1440 DPI
Inks : 2xCMYK
Print material height : from 0 to 90 mm
Size : 100 x 750 x 520 mm 70 kg
Voltage : 230 V
OUR SERVICES

DPI TRAINING CENTER

DPI TRAINING CENTER

Al fine di offrire un’assistenza completa ai propri clienti DPI DG
PRINTING organizza corsi tecnici presso la propria sede, un opportunità per conoscere a fondo le potenzialità della propria macchina
e poterne così da subito sfruttare al massimo le capacità.

In order to offer its customers a complete DPI PRINTING DG
organizes technical training courses at its headquarters, an
opportunity to learn in depth the potential of your machine and be
able to so quickly make the most of their abilities.

DPI ASSISTANCE

DPI ASSISTANCE

Il servizio di supporto è un utilissimo strumento per ricevere
assistenza a 360° Per usufruirne sarà sufficente collegarsi al nostro
sito web www.dpidgprinting.com ed iscriversi al servizio compilando
un sempice form.

The support service is a valuable tool for help to 360 ° will be
sufficient to use them to connect to our website and subscribe to
the service by filling www.dpidgprinting.com a bite form.

CREATIVE LAB

CREATIVE LAB

La nostra area espositiva, in cui l’immaginazione e la creatività la
fanno da padrone, un punto in cui potrete effettivamente rendervi
conto della potenzialità delle nostre macchine di quello che con loro
è possiblie creare . Il nostro spettacolo parte da qui.

Our exhibition area, where imagination and creativity reign
supreme, a point where you can actually realize the potential of
our machines than it is possible to create with them. Our show is
here.
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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.

