
THE EAGLE
CTS

W
RIP

DPI ASSISTANCE

 

I R S

PHPC

ECO INKECO INK

eagle.DPIDGPRINTING.COM

Access the website through your smartphone

Use the QR Code on the left
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Stampa i tuoi telai direttamente 
           dal computer al telaio

CTS



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.
DPI DG PRINTING reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice. The result may differ from the information in this brochure.

Via Emilio Salgari 14/e - 31056 Roncade (TV) - Italy 
Phone +39 (0)422 798493 - Fax. +39 (0)422 799711 
e-mail : info@dpidgprinting.com   - website:  www.dpidgprinting.com

Dealer : 

Dati tecnici
- Testina di stamoa : Piezo drop-on-demand , inkjet 
 - Risoluzione: min 360 x 360 / max 2880 x 1440 dpi
- Inchiostro: in bottiglie (pressurizzate con ricircolo)

Specifiche
- Stampa telai �no a 600 x 1500mm 
- Caricamento del tealio sempli�cato grazie al design 
   ad ala
-Caricamento e bloccaggio del telaio sempli�cato
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Software RIP dedicato WhiteRip con
funzioni speci�che per la creazione dei telai

Rip

Alimentazione
220-230 V 50 Hz

Ambiente operativo
T°20-25°C , umidità 40 – 80 %  

Consumo
Minore di 0,6 KW
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Con il nuovo sistema computer to screnn Eagle CTS 
non aveai più bisogno di stampare le pellicole e 
impressionare i telaio.
Tutto ciò che dovrai fare è aprire l’immagine nel 
software RIP WhiteRIP(incluso), selezionare il canale 
da stampare e il tuo telaio sarà pronto per essere 
usato.
Grazie al sistema di bloccaggio dei telai è semplice 
stampare telai di misure di�erenti con pochissimi 
interventi dell’operatore.

Le immagini generate da Eagle CTS sono migliori rispetto 
alle tradizionali pellicole: 
- il processo è più economico, le immagini sono stampate 
  direttamente sul telaio senza utilizzare pellicole
- le immagini hanno una qualità maggiore, dettagli più 
  de�niti e migliori sfumature
- There’s no need for a vacuum blanket during the exposure
process as light does not have to penetrate layers of glass 
and �lm, with a time saving up to 50%
- Non devi conservare tutti i tuoi telai. Ti basta salvarli in 
  digitale e ristamparli quando ne hai bisogno, risparmiando 
  spazio e manodopera

Il semplice sistema di posizionamento consente 
all’operatore di stampare immagini multi colore con molte 
meno regolazioni.

Il software WhiteRIP ha delle funzioni per stampare
le immagini un canale alla volta e creare delle sfumature 
ad alta qualità. 
Tutto ciò che devi fare è caricare il telaio della stampante, 
aprire l’immagine nel RIP e stampare un canale per telaio.
 


