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Soluzioni per la stampa - una classe a sè

Design personalizzati con tinte piatte, sfumature e alta risoluzione possibili nella stampa digitale

 Soluzioni di stampa digitale e serigra�ca da un unico fornitore

 Stabilità del sistema testata con oltre 1 milione di cicli

 Adesive e resistenti ai gra�, possibilità di stampare in rilievo

 Piena conformità alle speci�che per tastiere a membrana:
  Test shock termico   Test climatico e atmosferico

  Esposizione UV   Limite di fatica dinamico

 Soluzioni completamente su misura
  Machina

  Membrane

  Inchiostri

Stampa Digitale di Tastiere a Membrana

Panello frontale
- Decorato con stampa digitale
- Stampa di base in serigra�a con bianco 
   e/o uno strato protettivoFOR A NE W  T ECHNOLOGY :       D I G I TA L
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Soluzioni per la stampa - una classe a sè

Stampa Digitale di Tastiere a Membrana

Opzioni & 
Applicazioni

Esempi 
Macchine

Vantaggi
 Identica manipolazione del materiale nella stampa digitale e serigra�ca per assicurare

 la miglior precisione di registro indipendentemente dal processo di stampa

 Adatto alle dimensioni standard del mercato (es. 750 mm x 1050 mm)
 Adatto a un ampia gamma di fasi di lavorazione
 Setup rapido e veloce, alta precisione
 Ampia gamma di colori e alta fedeltà cromatica
 Opzione inchiostro UV per produzioni industriali

Alcune dello possibili opzioni

Pulizia del substrato in caso di materiale antistatico

Substrate-compatible desktops

Barra di ionizzazione sul piano di stampa

Più aree di aspirazione indipendenti nel piano di stampa

Nastro imbottito per materiali pesanti

Esempi di applicazione

Membrane frontali

Sistemi di input personalizzati

Tastiere a membrana

Pannelli frontali

 Grande gamma di accessori e opzioni su misura per le esigenze del cliente: 

THIEME 3000 D

THIEME LAB Digital
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