RICOH
RI3000 - RI6000

Stampanti per capi finiti

Capi bianchi

Capi colorati

Capi scuri

La qualità offerta dalla tecnologia di Ricoh permette a serigrafie e stampatori commerciali di
entrare in nuovi mercati. Le testine di stampa industriali in acciaio inossidabile di lunga durata
offrono una qualità fino a 600 dpi. In questo modo è possibile ottenere un elevato impatto visivo
su tessuti chiari e scuri, grazie ai colori CMYK più due linee di inchiostro bianco. Inoltre, gli
inchiostri eco-friendly a base acqua conferiscono ai disegni un tocco morbido e colori vivaci.
- Stampa su un'ampia varietà di supporti
- Rapida realizzazione, con colori accesi e di grande impatto visivo
- Immagini personalizzate, resistenti e senza difetti
- Riduzione dei tempi di configurazione, delle fasi operative e del tempo di stampa
- Utilizzo di inchiostri eco-friendly a base acqua
- Minimo ingombro
- Maggiore ritorno sugli investimenti grazie a testine di stampa durevoli e a un minor spreco di inchiostro

Pannello di controllo touch screen

Con le stampanti Ricoh Ri puoi stampare anche
su jeans, borse, felpe e molto altro!

Testine: RICOH MH2420, testina di stampa piezoelettrica industriale inkjet
Canali di inchiostro: 6 per Ri3000, 12 per Ri6000
Colori: CMYK + W
Area di stampa: 35,6x45,7 cm
Piani di stampa opzionali: Piano di stampa per cappelli: 5,2 cm x 3,8 cm
Piano di stampa per taglie bambino: 21,6 cm x 30,5 cm
Piano di stampa per maniche: 10,2 cm x 43,2 cm
Spessore massimo: 6,85 cm
Risoluzione massima: 600x600 dpi
Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A max
Consumo: inferiore a 95W
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